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ATTI

Oggetto: Selezione di un tutor per la realizzazione dei corsi di formazione di Ambito BN5 assegnati
per il corrente anno scolastico all'istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.M. n. 797 dei 19/10/2016;
la Nota MIUR prot. 3373 del 01/12/2016;
il Piano Nazionale Formazione 2016/2019;
le determinazioni dell’assemblea dei dirigenti scolastici dell’Ambito BN05 per l’assegnazione
alle sedi dei corsi di formazione da erogare nell’anno scolastico 2017/2018;
Visti
i criteri deliberati dal Consiglio di istituto, nella seduta del 27/03/2018 , per
l’individuazione del tutor;
Considerato che presso questo istituto è previsto lo svolgimento del seguente corso di formazione:
Visto
Vista
Visto
Viste

➢ Rilevata

➢ Dalla progettazione alla valutazione per competenze
➢
la necessità di individuare n° 1 tutor;

EMANA
Il presente avviso interno di Selezione di un tutor per la realizzazione del corso di formazione di
Ambito BN5 assegnato per il corrente anno scolastico all'istituto.
Art. 1
Possono produrre domanda tutti
informatica.

i

docenti dell'istituto in possesso di documentata esperienza

Art. 2
Il docente tutor si occuperà di:
I. gestire la piattaforma didattica di ambito;
II. curare la registrazione dei corsisti;
III. redigere l’elenco dei corsisti;
IV. curare la gestione del registro delle presenze;
V. coadiuvare i corsisti nelle attività di formazione on line;
VI. coordinare le attività con il docente esperto;
VII. predisporre il questionario di gradimento finale;
VIII. predisporre l’attestato per il riconoscimento dell'unità formativa.
Art. 3
Le attività previste si svolgeranno,presumibilmente a partire da aprile 2018, secondo un calendario da definire
con l’esperto individuato.
L'aspirante tutor dovrà assicurare esplicitamente la sua disponibilità per l'intera durata del modulo.

Art.4
Le domande saranno analizzate sulla base dei criteri di valutazione esplicitati nell'allegato 2, dando
priorità assoluta ai docenti con specifica formazione nella gestione della piattaforma appositamente
creata.
Sarà costituito un elenco graduato per punteggio e la proposta di individuazione sarà rivolta al docente
che avrà ottenuto il maggior punteggio.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla relativa comunicazione, si procederà
alla surroga.
Art. 5
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, esclusivamente secondo l'allegato 1,
corredata da CV, entro e non oltre le ore 12 del giorno 06/04/2018, a pena di esclusione.
Le candidature prive della documentazione richiesta o con documentazione incompleta o pervenute
fuori termine saranno escluse dalla partecipazione.
Art. 6
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà sia di procedere all'individuazione della figura richiesta anche in
presenza di una sola domanda pervenuta e di non procedere all'individuazione della stessa nel caso
non fossero rinvenibili le professionalità richieste.
Art. 7
Gli esiti provvisori della procedura saranno pubblicati in data 07 aprile 2018 e gli esiti definitivi entro il 12
aprile 2018.
Art. 8
La nomina verrà effettuata dalla scuola capofila "E. Fermi" di Montesarchio (BN) a seguito di
comunicazione di individuazione fornita dal dirigente.
Art. 9
Al docente titolare dell'incarico di tutor saranno riconosciute n. 15 ore compensate ad euro 17,50 lordi
all'ora come da CCNL. Il trattamento economico, previsto dal piano finanziario autorizzato, sarà
corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte del tutor di tutti gli obblighi previsti
e solo a seguito di effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR.
Art. 10
Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del
DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dall’aspirante saranno raccolti presso
l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93

