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“PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2020-2021 - AMBITO BA 1” 
 

CORSO DI FORMAZIONE  
 

“Le innovazioni tecnologiche della Didattica a Distanza” 
 

Agli ATTI 
Al Sito web 

 
Oggetto: Avviso per l’individuazione di n. 01 Tutor Interno per attività di formazione al personale della 
scuola in modalità a distanza. 
 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, art. 43, pubblicato sulla G.U. del 16/11/2018 (Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il CCNL vigente; 
VISTO il D.P.R.275/1999 riguardante il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante 
norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli 
adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 
VISTA la L. 107/2015 relativa alla Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni relative vigenti; 
CONSIDERATO che il 1° CPIA Bari ha aderito al piano per la formazione dei docenti 2016-2019, 
adottato ai sensi dell’art. 1 comma 124 della Legge n. 107/2015; 
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - prot. 
n. 2915 del 15 settembre 2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione 
destinate al personale scolastico”; 
VISTO la delibera del Collegio dei Docenti del 23/10/2020; 
VISTA la nota MIUR AOODGPER 37467 del 24/11/2020 con oggetto: “Formazione docenti in 
servizio a.s. 2020/21. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 
VISTA la nota MIUR AOODGPER prot. 3782 del 28/01/2021 e l’allegato Puglia 
PUG0000001_BAIS05900B_PFD_fondi_All_1; 
ESAMINATI i bisogni di formazione emersi attraverso indagine informale, anche legati all’attuale 
periodo storico; 
TENUTO CONTO che allo scopo di supportare la realizzazione della suddetta proposta formativa 
l’Istituzione scolastica intende avvalersi della collaborazione di tutor interni        
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EMANA 
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI RIVOLTO AL 

PERSONALE INTERNO  
 

al fine del reclutamento di n. 01 Tutor Interni a supporto dell’esperto nella realizzazione di un corso di 
ricerca azione e/o attività laboratoriale per n. 08 ore. 
 
Funzione del tutor:  
1. rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo con il Dirigente, con l’esperto 
e con il D.S.G.A.  
2. garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;  
3. presenta al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;  
4. cura quotidianamente il registro delle presenze dei corsisti, inserendo assenze e attività nella giornata 
di lezione; 
5. supporto registrazione e inserimento percorso formativo nella piattaforma SOFIA. 
 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati: 
 - titoli culturali e professionali attinenti l’ambito della realizzazione delle attività formative in 
questione.  
 
Le attività si svolgeranno nei mesi di ottobre/novembre secondo una calendarizzazione che sarà 
concordata con l’esperto. 
 
 
MODALITA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA 
I docenti interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità, mediante l’allegato modello, 
corredata di curriculum vitae esclusivamente secondo il modello europeo. 
La domanda, debitamente firmata, dovrà pervenire al seguente indirizzo 1° CPIA BARI - Largo 
Urbano II – 70122 – BARI, o tramite pec al seguente indirizzo bamm29700r@pec.istruzione.it, entro e 
non oltre le ore 13.00 del 18/10/2021 (non fa fede il timbro di spedizione postale, ma la data di 
effettiva ricezione da parte di questa istituzione scolastica), indicando all’oggetto: TUTOR INTERNO 
PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI a.s. 2020/2021.  
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:  
 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 

telefonico; 
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti 
coerenti con il profilo prescelto; 
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 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del curriculum. 
 
Non saranno accettate domande inviate tramite e-mail non pec o fax. 
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, quelle non sottoscritte e quelle pervenute 
oltre il termine di scadenza. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto e pienamente 
corrispondente alle esigenze progettuali. 
I docenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

Tabella di 
valutazione 

Punteggio 

TITOLI DI 
STUDIO 
Max 10 punti 

Laurea magistrale                         Punti 10 Max 10 punti 
 (N.B: Sarà valutato un 
solo titolo, quello che 
dà punteggio maggiore) 

Laurea di triennale                         Punti 5 
Diploma                                          Punti 3 

 
ALTRI TITOLI 

 
Max 16 punti 

Corso di perfezionamento universitario 
                         

Punti 2 per ciascun corso 

Max 6 punti (punti 2 
per ogni corso di durata 
non inferiore ad un 
anno) 

Master universitario 
                     

 
  Punti 5 per ciascun master 

Max 10 punti (punti 5 
per ogni master di 
durata non inferiore ad 
un anno) 

COMPETENZA 
INFORMATICA 

 
Max 6 punti 

Certificazioni informatiche 
          
 
Punti 2 per ciascuna certificazione 

Max 6 punti (punti 2 
per ogni certificazione) 

ESPERIENZA 
NEI PON 

 
Max 16 punti 

Esperienza pregressa in moduli PON come tutor 
 

     Punti 4 per ciascun progetto 

Max 16 punti (punti 4 
per ciascun progetto) 

ESPERIENZA 
IN ALTRI 

PROGETTI 
Max 12 punti 

Esperienza pregressa in altri progetti come tutor 
     Punti 3 per ciascun progetto 

Max 12 punti (punti 3 
per ciascun progetto) 

 TOTALE 60 punti 
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In caso di ex aequo sarà data precedenza al docente di minor età. 
 
Eventuali rinunce dovranno pervenire in forma scritta, sempre all’ufficio protocollo, entro 24 ore dalla 
pubblicazione della graduatoria definitiva. 
Il Dirigente Scolastico procederà successivamente all’assegnazione dell’incarico. 
 
 
COMPENSO ORARIO PREVISTO 
Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso orario di € 25,82 Lordo dipendente. 
Il trattamento economico previsto sarà corrisposto solo a seguito dell’effettiva erogazione della 
prestazione e realizzazione del progetto e per le ore effettivamente e personalmente svolte che 
dovranno risultare da apposito registro firme.  
Il compenso sarà corrisposto in rapporto alle ore effettivamente prestate, al termine delle attività 
progettuali ed a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte della Scuola Polo di Formazione 
“IISS Marco Polo di Bari”. In nessun caso saranno concessi anticipi.  
 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Il 1° CPIA Bari, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni 
attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce, dati personali 
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di 
servizi formativi. In applicazione 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) (GU L 119, 4.5.2016) i dati personali saranno trattati in modo lecito, 
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
verranno custodite, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto.  
Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA. 
Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste contattando l’ufficio di 
direzione al n° 080/9184970. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è COLLEGE TEAM srl – Dott. Montanucci Cesare. 
I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 e del GDPR 25/05/2018 e pertanto le 
stesse istanze dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento. 
Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione. 
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PUBBLICITÀ 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul sito web di questa 
Istituzione Scolastica. 
 
     Il Dirigente Scolastico Reggente 
     Prof.ssa Giovanna GRISETA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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