AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI GRADUATORIE DI TUTOR D’AULA, PER IL PERSONALE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NELL’AMBITO DEI PROGETTI ORGANIZZATI DALLL’AMBITO AR02 A VALERE SUL PIANO
NAZIONALE DI FORMAZIONE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/200, d in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai
direttori e ai
docenti dei corsi di aggiornamento;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni
scolastiche;
la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1,
comma
124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di
ruolo;
il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 42 del 2.3.2016 con cui vengono definiti gli
ambiti territoriali della regione Toscana;
la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività
di
formazione destinate al personale scolastico”;
la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti
(2016/2019) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER prot.
n.28515 del 4 ottobre 2016;
il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del “Piano per la formazione dei docenti 20162019”,come trasmesso con Nota MIUR n. 3373 del 01/12/2016;
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VISTO

VISTE
RILEVATA

il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 16595 del 08-11-2016 con il quale
questo ISIS Valdarno è stato individuato quale scuole polo per la formazione della rete di
Ambito per la Toscana – Arezzo 02;
le Unità Formative del Piano elaborate dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito AR02 per
l’a.s. 2016/2017;
pertanto la necessità e l’urgenza di formare, prioritariamente attingendo al personale
dipendente della Pubblica Amministrazione, elenchi di esperti, di comprovata esperienza e
alta professionalità, per la conduzione delle attività previste dal Piano per la formazione dei
docenti ex Legge 107/2015, dell’Ambito Territoriale Toscana AR02;

EMANA
Il presente AVVISO PUBBLICO, per la selezione di esperti, dipendente della Pubblica Amministrazione,

mediante procedura comparativa centrata su titoli e specifiche esperienze professionali disciplinata come
segue.
Art. 1- Finalità della selezione
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di tutor d'aula per l'attuazione del PNF, da attivare
in questo Ambito AR02, ai quali affidare i seguenti compiti:
1. partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
2. gestire la supervisione dell'erogazione del corso: assistenza relatori e corsisti, garantire la continuità
informativa e formativa; rilevare le presenze dei corsisti;
3. supportare l'attività d'aula degli esperti: accoglienza, gestione, assistenza nelle attività laboratoriali;
4. gestire l'area on line del corso affidato: materiali, presenze, avvisi, newsletters, forum;
5. curare il monitoraggio del corso in itinere;
6. relazionare regolarmente circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali.
Il tutoraggio è riferito alle attività di formazione elencate nei seguenti moduli:

Sigla
Uf 1
Uf 2
Uf 3
Uf 4
Uf 5
Uf 6
Uf7
Uf8

n° ore
10 (x3)
10 (x3)
10 (x5)
10 (x3)
10
10 (x2)
20
20

TITOLO MODULI FORMATIVI
Curricolo verticale di italiano
Alternanza scuola lavoro
Disagio
Google-Apps + Moodle
Coding- Robotica
Curricolo Verticale Matematica
Inglese B1
Inglese B2

L'incarico definirà il numero degli interventi in aula, la sede e gli orari, le modalità di gestione della piattaforma on
line e il compenso orario.
Le attività dei corsi in presenza si svolgeranno presso le sedi delle istituzioni scolastiche dell’ambito AR02.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto
elencati requisiti:
- personale a tempo indeterminato delle scuole appartenenti all’ambito AR02;
- comprovate conoscenze informatiche;
- abilità relazionali e di gestione d'aula;
- abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme on-line.
Per l'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
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- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
- non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione di appartenenza; - essere a
conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n.445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione
dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà
essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. l suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione.
L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di
selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la decadenza dalla graduatoria.

Art. 4 - Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione giudicatrice, composta dai Dirigenti scolastici della scuola polo e dai D.S. degli Istituti: I.C. MASACCIO E
I.C. LORO CIUFFENNA, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli
culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel
curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1).
La Commissione valuterà esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di
scadenza del presente Avviso.
l candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 50 punti non verranno inclusi nelle graduatorie.
La Commissione di valutazione, tuttavia, si riserva di modificare in diminuzione il limite minimo di accesso alle
graduatorie ove i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti
criteri:
a)Titoli di studio (sarà valutato soltanto il titolo
più elevato)

Laurea (LS,LM)
Laurea triennale
Diploma II° grado
b)Altre esp. lavorative (attinenti all’attività del
corso)
c)Titoli professionali
Esperienze tutoring/e-tutoring
Competenze informatiche comprovate
d)Partecipazione, come corsista, a corsi di
formazione su tecnologie digitali
e)Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di
attuale appartenenza
f)Svolgimento di compiti organizzativi (Coll Ds,
FS, animatore digitale…)-ultimi 5 anni

Max p.ti 10 (in relazione al voto conseguito:
110/ 110 e lode p.ti 10
< 110 p.ti 9
Max p.ti 8
Max p.ti 5
Max p.ti 5
Max p.ti 25
Max p.ti 20
Max p.ti 10
Max p.ti 20
Max p.ti 10
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Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione indicati all'art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento
di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo.
La
domanda
di
partecipazione
dovrà
pervenire,
all'indirizzo
e
-mail
dell'Istituto:
aris00800q@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 31/3/2017 con il seguente oggetto:
“Selezione Tutor d’aula ambito AR02 , sigla del modulo e NOME E COGNOME DEL/DELLA CANDIDATO/A”.
La Commissione di valutazione si riunirà il giorno 03/04/17 presso l'Ufficio di Presidenza del ISIS
VALDARNO.
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all'art. 4 del
presente avviso, saranno pubblicate sul sito del ISIS VALDARNO capofila le graduatorie avverso la quale
saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 07/04/2017 sul sito del ISIS VALDARNO.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, compiti, etc.) verranno stabilite di volta in
volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
Il personale che verrà individuato per l'attività di Tutor dovrà partecipare agli incontri preliminari non
retribuiti per la definizione operativa del progetto e sarà tenuto ad aggiornare periodicamente la
piattaforma Moodle che contiene la documentazione delle attività svolte e quant'altro richiesto, utilizzando
la password individuale comunicata contestualmente all'incarico.
Art. 6- Validità temporale della selezione.

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’a.s. 2016/2017. L’Istituto si riserva
la possibilità di prorogarne la validità anche per iniziative formative riguardanti le medesime finalità
nell’anno scolastico 2017/2018.
I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati dal ISIS
VALDARNO per la realizzazione delle attività descritte in premessa secondo il criterio di scorrimento della
graduatoria.
Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior perseguimento
dell’interesse dell’amministrazione ad ottenere un risultato di elevato livello, potranno essere conferiti più
incarichi allo stesso Tutor, compatibilmente con le esigenze organizzative.
Art. 7 Compensi

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo fino a €
34,26 orarie. Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Art. 8 Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Lorenzo Pierazzi, in qualità di responsabile con potere
di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione
d’opera e di ricerca.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
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Art. 10 – Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Scuola Polo dell’ambito AR02
www.ISISVALDARNO.GOV.IT sul sito Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, sul sito
specifico dell’Ambito AR02 ed inviato per posta elettronica a tutte le Scuole della provincia, con richiesta di
pubblicazione sul proprio sito web.
Il Dirigente Scolastico

Dott. Lorenzo Pierazzi
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD
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