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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci”  
Indirizzi: CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE   SCIENZE 

UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE  

Scuola polo per la formazione ambito 09  

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE 
PROFESSIONALI FINALIZZATA ALL’INTEGRAZIONE DELLA GRADUATORIA DI TUTOR D’AULA, 
NELL’AMBITO DEL PIANO DI FORMAZIONE -  AMBITO CE 09 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 

direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 

istituzioni scolastiche; 
VISTA 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; 

VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei 
docenti; 

VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei 
docenti (2016/2018) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota 
AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016 

PRESO ATTO della designazione del Liceo Scientifico “L.da Vinci” di Vairano Patenora-Scalo quale 
scuola polo per il Piano di formazione Nazionale per l’ambito Campania 09 decreto USR 
Campania prot. n°0015730 dell’08-11-2016; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per lo sviluppo 
dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali; 

VISTA la nota prot. n. AOODPIT del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione 
delle attività di formazione destinate al personale scolastico”; 

VISTA la nota prot n. AOODREA.002797 del 09/02/2017 avente per oggetto “Convocazione 
Conferenza di servizio; 

VISTO  il Piano di Formazione dell’Ambito Campania 09 sottoscritto in data 24/02/2017; 
VISTO Il   D.I. 28 agosto 2018, n. 129  “Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla gestione  

amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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VISTA la nota MIUR 50912 del 19 novembre 2018 - Indicazioni e ripartizione fondi iniziative 
formative docenti; 

PRESO ATTO della Conferenza di servizio indetta dall’USR Campania in data 21 gennaio 2019 su Piano 
Nazionale di formazione docenti III annualità, formazione docenti neo-assunti, 
formazione sui temi dell’inclusione;               

VISTA la nota MIUR 3932 del 29/01/2019 che comunica alla Scuola Polo i fondi per la 
Formazione Docenti e La Formazione sull’ Inclusione; 

RILEVATA la necessità di procedere all’integrazione della graduatoria tutor inizialmente formulata 
nell’anno 2017 considerato che alcuni docenti non sono più in servizio nelle scuole 
dell’Ambito e che il numero di tutors ivi presente non è sufficiente a ricoprire le 
ipotizzabili necessità del Piano; 

VISTA la determina dirigenziale Prot.n. 983 del 04/03/2019 che avvia la procedura di 
realizzazione delle attività del Piano; 

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

 

EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto l’integrazione, mediante procedura comparativa, della 
graduatoria di Tutor d’Aula, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale per la 
formazione dei docenti” dell’Ambito Territoriale 09 – Campania da svolgersi nelle Istituzioni scolastiche 
individuate quali scuole sede di corso: 

 LICEO L. DA VINCI VAIRANO P.S. 

 LICEO G. GALILEI PIEDIMONTE M. 
 IPSEOE E.V.CAPPELLO PIEDIMONTE M. 

 ISISS FOSCOLO- TEANO-SPARANISE 

 I.C. PIETRAMELARA 
 I.C. MIGNANO - MARZANO 

 
Art. 1 Finalità della selezione 

Il presente avviso è rivolto a docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole 
appartenenti all’Ambito Campania 09 che si rendano disponibili a svolgere l’incarico di tutor 
nell’ambito dei progetti di formazione dei docenti dell’Ambito 09 della Campania, con capofila il Liceo 
scientifico “L. da Vinci” di Vairano Patenora-Scalo.  
 

Art. 2 Docenti da selezionare 
Per l’ammissione alla selezione, riservata ai docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato 
presso le scuole dell’Ambito Campania 09 è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la 
inammissibilità della candidatura: 

a) Laurea o titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento; 
b) essere docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola statale ed essere in servizio in 

istituzione scolastica dell’ambito CE09; 
c) aver condotto esperienza/e documentata/e come descritto nei diversi profili. 

Il  docente candidato al ruolo, dovrà produrre domanda indicando: 
1. l’area di interesse  
2. la sede per la quale si indica la disponibilità a svolgere l’incarico 
 

Art. 3 Aree da presidiare 
L’aspirante dovrà produrre domanda per una sola delle aree da presidiare che inglobano le unità 
formative previste dal Piano di Formazione dell’Ambito Campania 09. Le aree sono definite come segue: 
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Area 1 Autonomia didattica ed 
organizzativa 
Valutazione e 
miglioramento 

Include le seguenti unità formative: 
Progettazione europea: (PON- ERASMUS) dalla progettazione al 
supporto organizzativo-gestionale 
Il Curricolo di Istituto (SS2^). 
Valutazione della scuola: utilizzo e  
gestione dei dati, rendicontazione sociale e 
bilancio sociale.  
Il Nuovo Esame di Stato: azioni metodologiche ed adempimenti del 
CdC. 
DM 61/2017 – La nuova istruzione professionale 

Area 2 Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

Include le seguenti unità formative: 
Lo studio del latino: il metodo Ørberg –  livello base. 
 Lo studio del latino: il metodo Ørberg -  livello avanzato. 
Debate e Public Speaking: argomentare, dibattere e comunicare in 
pubblico . 
Progettare e valutare per competenze: strumenti di sviluppo, 
monitoraggio, verifica delle competenze chiave di cittadinanza. (I 
CICLO) 
La didattica innovativa: project-based learning, cooperative learning, 
peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing, flipped 
classroom, didattica attiva. 
Didattica delle discipline: strategie per l’insegnamento della Lingua 
italiana L2. 
Cittadinanza e Costituzione: progettare percorsi (SS2°). 

Area 3 Competenze digitali Include le seguenti unità formative: 
Coding e pensiero computazionale. 
Creatività digitale (making) e robotica educativa. 
Tecniche di costruzione di contenuti digitali per la didattica. Le APP 
per la didattica. Gestione di classi virtuali e di piattaforme didattiche 

Area 4 Lingue straniere Include le seguenti unità formative: 
Inglese livello base A1/A2 
Inglese livello intermedio- B1 
Approfondimento degli aspetti di glottodidattica specifica 
dell’insegnamento della lingua straniera 
La metodologia CLIL nella SS II GRADO 

Area 5 Disagio-insuccesso 
scolastico- inclusione 

Include le seguenti unità formative: 
l ruolo delle emozioni nell’apprendimento: l’educazione emotiva 
per la promozione del benessere a scuola. 
Micro-Counseling per Insegnanti - per un più efficace processo 
educativo e di insegnamento. 
La relazione educativa come contrasto all’insuccesso scolastico 
educativo e di insegnamento. 
I documenti dell’inclusione alla luce del d.lgs 66/17. 
Strategie e risorse per una didattica inclusiva: didattiche 
collaborative, differenziazione didattica, misure compensative e 
dispensative- tecnologie digitali per l’inclusione. 

 
Art. 4 - Presentazione della domanda 

Possono presentare domanda i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato presso le 
scuole dell’Ambito Campania 09; non saranno accolte domande che perverranno da docenti titolari in altro 
ambito.  
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I candidati dovranno produrre apposita istanza di partecipazione alla procedura comparativa, utilizzando 
esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso (All. n.1), che ne costituisce parte integrante.  
In esso, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: cognome, nome, luogo e data di 
nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo e-mail, scuola di 
provenienza, ambito tematico per il quale propone la propria candidatura. 
L’istanza deve indicare chiaramente l’area di interesse (1 sola area) e la sede in cui si è disponibili a 
svolgere l’incarico (1 sola sede). 
L’istanza di cui all’All. n.1 dovrà essere corredata obbligatoriamente,a pena di esclusione, da:  
1. Curriculum Vitae, compilato in formato europeo, aggiornato, datato, munito delle dichiarazioni di rito e 
sottoscritto; 
2. Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;  
3. Tabella (All. n.2) debitamente compilata e sottoscritta pena esclusione  
L’istanza di partecipazione, così corredata, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 13/04/2019 alla 
Istituzione scolastica scrivente, secondo le seguenti modalità:  
1. Raccomandata A./R.  

2. Raccomandata a mano, da consegnarsi presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica, dal 
lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00;  

3. PEC personale del candidato al seguente indirizzo ceps060008@pec.istruzione.it  
Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax o con qualsivoglia ulteriore mezzo 
differente da quelli elencati nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato.  
Non farà fede la data del timbro postale di invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal 
Bando.  Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di compilazione e 
di invio dei documenti richiesti per la candidatura.  
I candidati tutor interessati alla selezione dovranno essere autorizzati a svolgere l’attività dal rispettivo 
dirigente scolastico. 
Si precisa che i tutor, al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare la piena 
disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere le sedi formative e accettare le condizioni previste dal 
presente avviso. 

Art. 5- Valutazione di merito 
Sono oggetto di valutazione i titoli e le esperienze come specificato in tabella: 

TITOLI CULTURALI  

Laurea magistrale/specialistica o vecchio 
ordinamento  

Punti 7  
fino a 90 + punti 0,1 per ogni voto superiore a 90 + 
punti 2 per la lode  
(max punti 10)  

Laurea triennale  
N.B. Il punteggio non è cumulabile con quello già 
eventualmente attribuito per la laurea specialistica 
o magistrale  

Punti 5  
fino a 90 + punti 0,1 per ogni voto superiore a 90 + 
punti 2 per la lode  
(max punti 8)  

Diploma di secondo grado  
N.B. Il punteggio non è cumulabile con quello già 
eventualmente attribuito per la laurea 
magistrale/specialistica o per la laurea triennale 

Punti 4 

Altri Titoli di Studio e/o Formazione  Perfezionamento universitario.  
2 pp / titolo (altra laurea, dottorato di ricerca, 
master universitario, specializzazione)  
1 p/ titolo (corso di perfezionamento universitario)  
(max punti 10)  

TITOLI PROFESSIONALI   

Partecipazione, come corsista ad attività formative Punti 2 per ogni attività formativa di durata pari o 

mailto:ceps060008@istruzione.it
mailto:ceps060008@pec.istruzione.it
mailto:ceps060008@pec.istruzione.it


 

Via Roma, 66 - 81058 VAIRANO PATENORA - SCALO (CE) COD. MECC.: CEPS060008 – C.F. 80006990610 
Tel/fax: 0823-988081 mail: ceps060008@istruzione.it – pec:ceps060008@pec.istruzione.it  
 

- in presenza o online - inerenti l’Ambito tematico  superiore a 8 ore  
(max punti 20)  

Partecipazione, come formatore, ad attività 
formative inerenti l’Ambito tematico  

Punti 5 ogni incarico  
(max punti 20)  

ESPERIENZE SPECIFICHE   

Esperienze documentate di tutoraggio in corsi di 
formazione per docenti  

Punti 5 per ogni esperienza  
(max punti 20)  

Assunzione di incarichi e responsabilità, a livello 
scolastico, (funzioni strumentali, staff DS, 
referente formazione, NIV, ecc.)  

Max punti 2 per ogni incarico  
(max punti 20)  

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica. 

Art.6  -Pubblicazione della graduatoria 
La graduatoria, per area e per sede prescelta,  sarà pubblicata sul sito web della Scuola Polo nella sezione 
Albo Pretorio. Si precisa che l’inclusione nella graduatoria non costituisce in capo al tutor alcun diritto a 
diventare destinatario di incarico. 
Avverso è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione; la graduatoria definitiva sarà 
pubblicata in esito ai reclami pervenuti. 

A ciascun tutor, sulla base delle disponibilità, potrà essere assegnata più di una unità formativa inclusa 
nella stessa area. 
 

Art. 7 - Compensi orari e pagamenti 
Il compenso orario è fissato nella somma di € 25,82 omnicomprensivi in coerenza con quanto disposto dal 
D.I. n. 326 del 12/10/1995 art.4 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle 
iniziative di formazione”. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte e al ricevimento dei fondi. 
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza 
esclusiva di questa istituzione scolastica e/o del dirigente scolastico della sede del corso. 
L’incarico definirà il numero degli interventi, il monte-ore, gli adempimenti. 
 

Art .8 - Obblighi per il tutor 
Il tutor, nell'espletamento delle attività, è tenuto a: 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei 
programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte; 

 Gestire la piattaforma e-learning utilizzata per  l’inserimento dei dati dei corsi e relativo materiale 
didattico; 

 Realizzare un’indagine tra i corsisti di valutazione finale del corso; 

 Segnalare al Direttore del corso reclami ed eventuali problematiche riscontrate nell’attuazione 
dell’attività formativa; 

 Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato (calendari, registro 
presenze, verifiche, questionari di gradimento, certificazione finale, ecc..); 

 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto con timesheet dell’impegno svolto;  

 Rispettare il calendario e gli orari programmati; 

 Produrre documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi.  
 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Antonietta Sapone, in qualità di 
responsabile con potere di stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.  
 
 

mailto:ceps060008@istruzione.it
mailto:ceps060008@pec.istruzione.it


 

Via Roma, 66 - 81058 VAIRANO PATENORA - SCALO (CE) COD. MECC.: CEPS060008 – C.F. 80006990610 
Tel/fax: 0823-988081 mail: ceps060008@istruzione.it – pec:ceps060008@pec.istruzione.it  
 

 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del “REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del  
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,  
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla  
protezione dei dati)” e in virtù di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003“Codice in materia di protezione dei  
dati personali” così come modificato dal D. Lgs del 10 agosto 2018 n° 101“Disposizioni per l’adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016,)”, l’Istituzione Scolastica fa presente che i dati personali forniti o acquisiti dalla 
scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di 
contratto inerenti la presente procedura nonché al rapporto di collaborazione occasionale o comunque 
connesso alla gestione dello stesso.  
Tali dati, il cui trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia in modalità cartacea, 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 
disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Allo stesso modo la loro eventuale conservazione sarà 
effettuata per il periodo di tempo previsto dalle normative vigenti. A tal proposito si precisa anche che il 
Titolare del Trattamento è l’Istituzione Scolastica rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico a cui 
sarà possibile rivolgersi per qualsiasi richiesta. Allo stesso modo sarà possibile rivolgersi al  Responsabile 
Protezione dei Dati dell’Istituzione Scolastica (DPO Data Protection Officer), Dott. De Prisco Vincenzo,  il cui 
contatto è  dpo@infopec.it,  per qualsiasi chiarimento riguardante la gestione di tali dati. 
 

Art. 11 – Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato in Albo on line sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo per la 
formazione di Ambito, www.liceodivairano.edu.it, nonchè inviato alle Scuole dell’Ambito 09 della Campania 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola capofila per la formazione 

Ambito Campania 09 
Prof.ssa Antonietta Sapone 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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