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Prot. n. 0001800/VII-6                                                           Grumo Appula, 24/07/2020                             
 
 
 

OGGETTO: BANDO TUTOR INTERNI CORSO DI FORMAZIONE COMPETENZE 
DISCIPLINARI DIDATTICHE E METODOLOGICHE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, recante 
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche";  
 
VISTE le delibere del Collegio docenti a.s. 2019/2020; 

 

CONSIDERATA l’attuale situazione di emergenza nazionale per il Covid-19; 
 

RILEVATA la necessità di avviare una procedura di selezione di personale interno 
TUTOR per la formazione di docenti 

 

DISPONE 
 

IL RECLUTAMENTO DI TUTOR INTERNI per attività di formazione corso di Competenze 
disciplinari didattiche e metodologiche. 
L’attività di formazione approfondirà conoscenze e competenze teoriche, metodologiche e 
applicative in merito ai processi di apprendimento/valutazione. 
 

http://www.icgrumo.edu.it/


 

 

 
TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di candidatura allegata al presente bando 
(ALLEGATO 1) entro le ore le ore 12,00 del 03/08/ 2020 alla casella di posta elettronica 
baic883004@istruzione.it e del curriculum vitae in formato europeo. L’istanza e i relativi 
allegati potranno essere sottoscritti in originale e successivamente scansionati e allegati in 
formato pdf, oppure potranno essere firmati digitalmente. 
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo  di 
esclusione dalla selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero 
incomplete non verranno prese in considerazione. L’analisi comparativa e la valutazione tra tutte 
le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, 
alle competenze ed alle esperienze maturate in ossequio ai criteri esplicitati nel bando. In 
assenza di numero di candidature sufficienti le ore rimanenti saranno distribuite ai candidati 
aventi titolo. Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria. Verso 
tale pubblicazione gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 
scritto nel termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine la 
graduatoria sarà tacitamente considerata definitiva. La selezione sarà considerata valida anche 
in presenza di un solo curriculum, qualora lo stesso risulti pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. In caso di rinuncia da parte 
dell’esperto individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo scorrimento della 
graduatoria. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento d’incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella 
fase di partecipazione alla selezione è motivo di rescissione del contratto. 
Per lo svolgimento delle succitate attività le ore presunte sono 16 con un compenso orario di Є 
25.82 lorde.  
Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge. Il numero di ore effettivamente prestato si desumerà dal 
timesheet debitamente compilato e firmato, che i tutor presenteranno al DSGA al termine della 
propria attività. I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in 
quanto derivanti dalla effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e che pertanto 
nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scrivente Istituzione Scolastica. 
 
 

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 
 

Sono ammessi alla selezione come TUTOR pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti 
in possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati 
requisiti:  

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità 
europea.  

• Godere dei diritti civili e politici 

•  Non avere 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. 

•  Prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo “Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto” di 
Grumo Appula (BA), con contratto a tempo indeterminato. 

•  
 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

Per la selezione si procederà alla comparazione dei curricula, in cui si dovranno indicare 
anche le esperienze significative pregresse che attestino il possesso e l'adeguatezza delle 
competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico. I candidati devono possedere 
preferibilmente titoli specifici attinenti all’Unità Formativa richiesta. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico, coadiuvato dal DSGA, sulla base dei criteri di valutazione di seguito specificati:  

• aver ricoperto il ruolo di funzione strumentale valutazione;  

• aver maturato precedenti esperienze come referente INVALSI di istituto;  

• aver svolto attività inerenti all’ unità formativa in oggetto;  

• essere in possesso di titoli afferenti alla tematica in oggetto (esperienze di formazione -corsi -
titoli universitari). 
 

COMPITI DEL TUTOR 
 
Al tutor sono affidati compiti e funzioni di coordinamento e di raccordo tra le attività dei 
formatori, dei corsisti e del direttore del  corso.  
In particolare, egli, in qualità di responsabile dell’andamento del percorso, dovrà seguire i 
moduli formativi e garantire: 
1. la tenuta del registro delle presenze; 
2. il rispetto dell’orario e del calendario preventivamente concordato con i Formatori e con i 
Direttori dei corsi; 
3. la gestione e organizzazione delle attività; 
4. la predisposizione dei materiali didattici prodotti dai formatori e la loro conservazione agli 
atti; 
5. l’espletamento, con il formatore, delle attività di verifica, valutazione e certificazione 
finale; 
6. la somministrazione di un questionario di ingresso e finale per il monitoraggio delle attività 
secondo un format predisposto dalla scuola polo e la consegna del report di sintesi del 
monitoraggio; 
7. la redazione della relazione finale di descrizione e valutazione dell’andamento complessivo 
del corso. 
 
Disposizioni Finali 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE 2016/679 ,i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento 
della procedura selettiva. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni 
ministeriali della normativa vigente. Il presente bando interno è pubblicato al sito web 
dell’istituzione www.icgrumo.edu.it 

                                 Il Dirigente Scolastico 
                                             Prof.ssa Amelia Capozzi 

                                                                            



 

 

 

ALLEGATO 1 
 

Domanda di partecipazione alla selezione del personale interno BANDO TUTOR 
 

Il/la sottoscritto……………………………………………………………..................................  
Nato/a a …………………………………….……… 
prov………il……………................................  
e residente a ……………………………………………………. Prov. ………........................  
via………………………………….............N….....Tel/cell………………………….................. 

email……………………………………….............................................................................. 
codice fiscale……………………………………………………………………………………… 

CHIEDE  
di essere ammesso alle procedure di selezione in qualità di: TUTOR INTERNO 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo 
le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 
 

dichiara  
- Di godere dei diritti civili e politici;  
- Di aver/non aver maturato esperienza di docenza presso istituzioni statali (scuola 

superiore/università); 

- Di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae;  
- Che non sussiste incompatibilità con l’incarico specifico e la professione svolta o conflitti 
d’interesse;  
- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; 

- Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

Si allegano alla domanda:  

✍ curriculum vitae personale in formato europeo. 

✍ Fotocopia del documento d’identità  
  

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati 
nel rispetto dell’ UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per 
gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
 
 
 

Data_____________________ Firma__________________________  
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