
                                                    
     

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PUCCINI-4° C.D” 
VIA  GIOTTO 19  - 80026   CASORIA (NA) 

NAIC8ES00N - Tel. Fax 081.7590629 
C.F. 93056890630  

e-mail: naic8es00n@istruzione.it Pec: naic8es00n@pec.istruzione.it 
Sito web: http://www.icpuccini4cd.edu.it/ 

CODICE UNIVOCO: UF5BBX 

 

1 
 

Ai docenti dell’IC Puccini 4CD 

Ai docenti dell’IC 2 Moscati- Maglione 

 

 

 

REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

A.S. 2020-2021 

 

 

BANDO INTERNO DI RECLUTAMENTO TUTOR -  MENTEinFORMA@3 

 

Oggetto: Avviso pubblico Interno per la selezione di n. 2 Docenti Tutor per la realizzazione per la realizzazione di 
azioni formative rivolte ai docenti sui temi della formazione specifica sulla valutazione nella scuola primaria alla 
luce dell’O.M. 172 del 4/12/2020 e sul nuovo PEI alla luce del D.I. 182 del 29/12/2020, attraverso 
l’organizzazione diretta di laboratori formativi on line e a distanza. 
 

VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
regolamento di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme Generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. II; 

VISTO l’art. 125 del D.lgs50/16 “Codice di Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole e concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 
2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 e 25 febbraio 2020, nonché 1, 4, 8, 9, 11, e 
22 marzo 2020, ed ancora 1 e 10 Aprile 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
VISTO  l’art. 1 comma 124 della legge 107/2015; 

VISTA la nota MIUR 49062 del 28.11.2019 

CONSIDERATA l’esigenza di dover individuare n. 2 figure di Docenti Esperti Formatori tra il personale  
interno/esterno all’Istituzione per l’affidamento di incarico per la realizzazione di 
interventi formativi a favore del personale docente 
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VISTO L’accordo di rete stipulato prot. 3584 dell’ 19/04/2021 

CONSIDERATO che detta rete di ambito ha tra l’altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti (reti di 
scopo) per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione comune 
di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative 
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo ambito 
territoriale; 

VISTE le adottate delibere dei Consigli di Istituto delle scuole aderenti a questa Rete; 

VISTA l’attribuzione dei fondi con avviso versamento acconto risorse prot. 2036/2021 

dell’1/03/2021 all’IC PUCCINI 4C e l’attribuzione dei fondi con avviso versamento acconto 

risorse prot. 1169/2021 del 27/02/2021 all’IC I.C. 2 MOSCATI – MAGLIONE 

 

EMANA 

 

Il seguente avviso interno di selezione di n. 2 Figure di Docenti interni tutor a cui affidare la gestione e il 

monitoraggio di percorsi formativi inerenti le seguenti aree: 

 la valutazione nella scuola primaria alla luce dell’O.M. 172 del 4/12/2020; 
 il nuovo PEI alla luce del D.I. 182 del 29/12/2020 

Gli interessati possono produrre domanda di candidatura per l’attività di tutoraggio afferente le aree sopra 

elencate  

 

 

ART. 1 REQUISITI DEL TUTOR 

Il docente Tutor deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi per l’ammissione alla 

selezione: 

 Possesso di laurea /vecchio ordinamento/ specialistica/ magistrale; 

 Possesso di certificate abilità informatiche; 

 Precedenti esperienze di tutor nei percorsi formativi 

 

ART. 2 COMPITI DEL TUTOR 

La figura del tutor deve svolgere le seguenti funzioni: 

 predisporre il registro dei corsisti e aver cura che le presenze vengano annotate con le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione, nonché i contenuti sviluppati; 

 creare l’ambiente virtuale di formazione; 

 creare certificati di partecipazione corso; 

 aver cura di predisporre il calendario del corso;  

 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato;   

 predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

 predisporre la diffusione del materiale di formazione tra i corsisti; 

 fornire al termine della formazione tutta il materiale amministrativo al direttore del corso      
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ART. 3 CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

 

La selezione sarà effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei curricula 

pervenuti. La comparazione avverrà mediante l’attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 

valutazione dei titoli di cui alle specifiche griglie di valutazione sottostanti: 

 

 

TITOLI CULTURALI 

1 Laurea magistrale 

Fino a 100 6 

100 - 104 7 

104 - 109 8 

110 9 

110 e lode 10 

2 Altra Laurea 6 

3 
Superamento di pubblici concorsi di livello superiore a quelli che danno accesso al ruolo 

ricoperto nell'istituzione di appartenenza, con titolo di accesso 
6 

4 Superamento di pubblici concorsi e relativo inserimento in graduatorie di merito 6 

5 Dottorato di ricerca 6 

7 Diplomi di specializzazione in materie attinenti I'attività richiesta 6 

8 Master di II livello in materie attinenti I'attività richiesta 5 

9 Corsi di perfezionamento in materie attinenti I'attività richiesta 4 

10 Borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso 3 

11 

Partecipazione a corsi di formazione, organizzati da soggetti 

qualificati e/o enti accreditati su temi inerenti la figura 

professionale richiesta e/o l’attività da effettuare, della durata di 

> 40 ore 2 

da 30 a 39 ore 1 

da 20 a 29 ore 0,50 

da 10 a 19 ore 0,25 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 

12 

 

ECDL 

Accreditata  4 

Livello Specialised 3 

Livello Advanced 2 

Livello Core 1 

MICROSOFT 

Livello MCAD 1 

Livello MSCD 1 

Livello MCDBA 1 

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) 3 

EIPASS (European Informatic Passport) 2 

MOUS (Microsoft Office User Specialist) 2 

IC3 2 

CISCO (Cisco System) 2 

PEKIT 2 

LIM 2 

 ALTRO 2 
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COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 

13 Certificazioni linguistiche QCER 1 per ogni livello 

TITOLI PROFESSIONALI 

Titolo Punti 

1 Attività di docenza in corsi di formazione 6 

2 Esperienza lavorativa e/o professionale nel settore di pertinenza 6 

3 
Per ogni esperienza professionale documentata, nell’istituzione scolastica di 

appartenenza, in materia attinente l’attività richiesta 
6 

4 
Per ogni esperienza professionale documentata, con soggetti qualificati e/o enti 

accreditati, in materia attinente l’attività richiesta 
6 

5 
Attività di referente e/o tutor in percorsi di formazione per docenti neoimmessi in ruolo, 

TFA 
3 

6 Esperienze di lavoro su piattaforme informatiche 3 

7 Esperienze nei PON/FSE : indicare la figura di sistema 
3 per ogni 

figura 

 

In caso di parità di punteggio verrà selezionato il candidato che vanta il maggior numero di esperienze 

documentate relative al coordinamento, alla gestione, alla valutazione, al ruolo di esperto nella formazione. 

Qualora anche in questo caso si verificasse e parità di punteggio verrà selezionato il candidato che vanta la 

minore età anagrafica. 

La valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di una sola istanza prodotta nei 

termini, purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti. 

 

 

ART. 4 DURATA DELL’INCARICO INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario per le attività di Esperto per un n. di 15 ore complessive è stabilito in € 30,00 (trenta/00) a 

lordo stato. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con nomina del Dirigente Scolastico. L’aspirante dovrà assicurare la propria 

disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, per le ore 

di servizio extrascolastico entro il limite massimo previsto dal piano finanziario. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e 

firmato dal Tutor. 

 

 

ART. 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Le istanze dovranno pervenire all’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del 10/06/2021. 

E’ ammessa la seguente modalità di presentazione:  

trasmissione tramite PEC all’indirizzo 

naic8es00n@pec.istruzione.it. 

La domanda, redatta sul modulo allegato al presente avviso, dovrà riportare la dicitura/oggetto “Domanda di 

partecipazione alla selezione di n. 2 TUTOR per azioni formative” specificando il relativo modulo.  

All’istanza di partecipazione compilata esclusivamente e a pena di esclusione sul modulo allegato, redatta ai 

sensi del DPR 445/ scaricabile dall’albo on line sul sito web dell’Istituto: 

http//www.icpuccini4cd.edu.it. devono essere allegati: 

 Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
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 Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

bando. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. L’aspirante dovrà 

assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il 30/09/2020; 

 

 

ART. 6 ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 pervenute oltre i termini previsti; 

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

 sprovviste della firma in originale; 

 sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

 

ART.7 MODALITÀ DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 

Il Dirigente Scolastico della scuola capofila, al termine della procedura di selezione, provvederà ad istituire 

un’apposita Commissione che provvederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito per il profilo 

richiesto a seguito della verifica e valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae e sulla base 

degli indicatori illustrati nell’ art. 3. 

La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo e pubblicata sul sito web della scuola  www.icpuccini 4cd.edu.it. e 

avrà valore di notifica agli interessati. 

Sarà possibile produrre ricorso entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al precedente 

capoverso. Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 

avverso la quale sarà possibile il ricorso al Tar o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 

giorni dalla pubblicazione stessa. 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché il candidato possegga i requisiti 

richiesti. 

 

ART. 8 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 

Il Formatore, nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi degli insegnanti ordinari e pertanto è 

tenuto a: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, nonché a riunioni 

periodiche di carattere organizzativo; 

 concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività; 

 effettuare le attività relative all’incarico assegnato nei giorni e nelle ore concordate in calendario; 

 produrre e documentare le attività del proprio percorso per "tracciare" l'iter del processo attivato; 

 rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 in materia di privacy. 

Si intende, inoltre, che il Tutor si impegna a: 

 predisporre un calendario del corso in accordo con il Direttore del Corso e il Formatore; 

 coordinare la propria azione il formatore ; 

 allestire e organizzare, in coordinamento con il formatore, i materiali necessari alla formazione in 

presenza, rendendoli disponibili all’ “IC PUCCINI 4CD” ; 
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 redigere una relazione conclusiva sull’attività svolta durante l’incarico e/o eventuali altri atti di 

documentazione del percorso richiesti dal MIUR, dall’USR della Campania, dalla Scuola Polo per la 

formazione dell’Ambito Territoriale NA18 e/o dall’I.C. PUCCINI 4CD in qualità di Scuola Capofila della 

Rete di scopo. 

 

 

 

I Tutor nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante monitoraggio in 

itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute assenze e rinvii 

dell’intervento potranno essere causa di immediata risoluzione del contratto con esclusione da tutte le attività 

formative.  

 

 

ART.9 MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 

3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

 

ART.10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Fabiana Squillace. 

 

 

ART. 11 TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati in possesso dell’Istituto a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del 

Regolamento EU n. 2016/679 denominato GDPR e del D.Lgs. 101/2018. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Fabiana Squillace. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il 

contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del Regolamento EU n. 2016/679 denominato 

GDPR e del D.Lgs. 101/2018. 

Il presente avviso è pubblicato: 

- all’Albo on line del sito web dell’Istituzione Scolastica: www.icpuccini4cd.edu.it. 

- Al banner Amministrazione Trasparente - sezione bandi di gara e contratti - sottosezione di 1° livello atti 

dell’amministrazione aggiudicatrice e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - sottosezione 2° 

livello - Avvisi. 

 

 

ART. 10 SOSPENSIONE 

La Scuola capofila ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, 

l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, dandone comunicazione scritta allo stesso. 

 

 

ART. 11 - RECESSO 

La Scuola capofila può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. In caso di recesso il soggetto 

aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata. I dati, gli elementi ed 

ogni informazione acquisita in sede di valutazione sono utilizzati dalla Scuola capofila esclusivamente ai fini del 
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procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e 

riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 

 

 

 

 

 

ART. 12 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito 

all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero 

insorgere durante lo svolgimento del servizio tra la Scuola capofila e l’aggiudicatario, non componibili in via 

amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Napoli. 

 

 

ART. 14 – PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Scuola Capofila di rete www.icpuccini4cd.edu.it e sui 

siti delle scuole della Rete di scopo. 

Ogni documentazione richiesta in piattaforma SOFIA sarà ivi pubblicata, senza ulteriori comunicazioni, agli 

interessati.  

 

 

ALLEGATI: 

Domanda di partecipazione al bando (allegato A) 

Tabella di auto-valutazione dei titoli (allegato B) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Fabiana Squillace 

 
Documento informatico sottoscritto con firma  

        digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale  
                                                                                                                                                                                                            informatico è stato predisposto e conservato  

                                                                                                                                                                                                         presso ic puccini in conformità alle regole  
tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. 
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