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OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di personale interno per incarichi di prestazione 

d’opera come TUTOR d’aula nell’ambito del Piano della Formazione del personale docenti 

2017/18 e 2018/19 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 21. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante  istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107); 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dall’UST di Milano quale polo per la 

formazione dell’ambito 21; 

VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 

VISTO il DM 797 del 19/10/2016; 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 con oggetto “Piano 

per la formazione dei docenti – e.f. 2016, risorse finanziarie assegnate”; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio 

d’Istituto nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di TUTOR 

d’aula nell’ambito dei progetto “ Piano della Formazione del personale Docenti 2017-2019 – art. 

1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016” per i corsi che si effettueranno presso 

questo Istituto; 

VISTA la determina dirigenziale che autorizza l’avvio delle procedure finalizzate all’ 

individuazione, mediante avviso pubblico, di esperti TUTOR ai quali conferire incarichi di 

prestazione d’opera nell’ambito della formazione docenti; 

TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso. 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di acquisizione delle disponibilità di figure idonee per incarichi di 



prestazione d’opera come TUTOR d’aula nell’ambito del progetto: “Piano della Formazione del 

personale Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016”. 

La selezione sarà valida per il biennio 2017/18 e 2018/19. 

Le figure sono da reperire nell’ambito del personale docente e ATA in servizio presso questo 

Istituto. 

 

Adempimenti richiesti al TUTOR – Descrizione 

 

Convocazione degli iscritti al corso 

Programmazione del calendario 

egistrazione assenze 

ura dei rapporti tra l’Istituto, l’esperto e i corsisti 

ra della compilazione e della successiva tabulazione del questionario di gradimento 

roduzione e rilascio dell’attestato a ciascun corsista 

elazione finale sull’andamento del corso con l’indicazione, tra l’altro, degli iscritti, dei 

frequentanti e della percentuale di frequenza 

Produzione e consegna e dell’attestato di valutazione dell’attività svolta dell’esperto. 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria. 

 

Titolo di accesso 
1. Laurea vecchio ordinamento; 

2. Laurea nuovo ordinamento; 

3. Laurea triennale; 

4. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado con annesso incarico a tempo indeterminato 

nelle qualifiche di: Docente, Dsga, A.A. e A.T. 

 

Compensi. 

Il numero di ore e i relativi  compensi verranno comunicati successivamente dalla scuola Polo. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie 

necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita 

documentazione comprovante l’avvenuta attività: 

 

o registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte 

o relazione finale sull’attività svolta 

o copia degli attestati di frequenza rilasciati ai corsisti 

o copia della certificazione rilasciata all’esperto 

o questionario di valutazione del corso 

 

 

Valutazione delle domande 
L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei 

punteggi e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, nominata dal 

Dirigente Scolastico, che la presiede; la commissione si incaricherà o dell'esame dei curricula, o  

della valutazione dei titoli, o della valutazione di ogni elemento utile secondo la tabella sotto 

riportata: 

 

A) Titoli di studio e culturali 
1. Laurea vecchio ordinamento: punti 16 

2. Laurea nuovo ordinamento (3+2): punti 16 (compreso il punteggio attribuito al punto 3) 

3. Laurea triennale: punti 10 (non cumulabile con il punto 2) 

4. Altre Lauree (vecchio ord., nuovo ord., triennale): punti 5 per Laurea, max punti 10 



5. Diploma d’istruzione secondaria di 2° grado: punti 10 (non cumulabile con i punteggi attribuiti 

con i punti precedenti 

 

B) Titoli professionali/di servizio 
- Esperienze maturate come Tutor d’aula (1 punto per ogni esperienza, massimo 5 punti); 

- Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 31/8/2016 nelle 

qualifiche di. Docente, Dsga, A.A. e A.T. : per ogni anno riconosciuto o riconoscibile punti 6 , per 

ogni mese o frazione superiore a 15 gg: punti 0,50. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno 11 

dicembre 2018 brevi manu, presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI/CONFERIMENTO INCARICHI 

 

Gli incarichi saranno conferiti seguendo la graduatoria fino alla concorrenza dei corsi che saranno 

attivati preso questo Istituto. 

Non saranno assegnati, in presenza di aspiranti in graduatoria, più di tre moduli a TUTOR. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine 

indicato non saranno prese in considerazione. 

Nel caso in cui il TUTOR si dovesse dimettere dall’incarico, sarà riconosciuto un compenso 

proporzionato alle attività svolte fino alla data delle dimissioni. 

 

TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof.ssa Claudia Pisati 


