
 

  

 

 

 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA" 
VIA CENOBIO, 4/B  

84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA) 

Codice Fiscale: 84001740657 Codice Meccanografico: SAIC815005 

 

Prot. n° 716/I-1                                                                                     SAN GIOVANNI A PIRO,19/03/2021 

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica  

 

  

AVVISO DI SELEZIONE tutor interno per il Piano della Formazione dei Docenti 2019-2020  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia della Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15   marzo 

1997 n. 59;  

CONSIDERATO che l’Istituto Ancel Keys è stato individuato dall’USP di Salerno quale Polo per la 

formazione dell’Ambito SA28;  

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

VISTO il Decreto Ministeriale 797 del 19/10/2016;  

VISTA la comunicazione della scuola polo Prot. N° 118 del 11/01/2020 della Nota autorizzativa MIUR 

prot. AOODGPER n. 49062 del 28 novembre 2019 con oggetto “Formazione docenti in servizio a.s. 

2019/2020, “Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”;  

VISTO il Piano della formazione d’istituto approvato dal Collegio dei docenti in data 21 maggio 2020; 

VISTA la determina di affidamento diretto Prot. 643 A.7.h del 17/03/2021 a Edufor srl del corso di 

formazione docenti sulle nuove metodologie per la DAD;  

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere le attività di Tutor delle 

attività di formazione Docenti 2019-2020, art 1 comma 124 Legge 107/2015, Decreto Ministeriale 

797 del 19/10/2016.  

  

DIPONE 



 

  

Per il reclutamento TUTOR INTERNO da impiegare nel progetto” Piano della Formazione dei 

Docenti 2019-2020” la pubblicazione del seguente: 

 

 

 

BANDO 

 

E’ indetta la selezione per titoli culturali e professionali per l’assunzione di n° 1 (uno) tutor interno, 

tra i docenti in servizio nell’istituto, per la realizzazione del Progetto “Piano della Formazione dei 

Docenti 2019-2020 art. 1 comma 124 Legge 107/2015  

 
PRECISA CHE: 

 

- gli interessati in possesso dei titoli culturali e di esperienze documentate possono 

presentare domanda di partecipazione alla selezione.  

L’istanza deve contenere:  

- Allegato 1  

- Allegato 2  

- Copia della carta di identità e del Codice Fiscale  

- Curriculum Vitae in formato europeo  

 

La domanda di partecipazione redatta in carta semplice dovrà pervenire debitamente firmata, entro 

le ore 12.00 del giorno 26 Marzo 2021 per posta elettronica al seguente indirizzo:  

saic815005@istruzione.it  

Inserire nell’oggetto la dicitura: Partecipazione avviso formazione docente a.s. 2019-2020 -Tutor  

 

I TUTOR SELEZIONATI DOVRANNO: 

-curare e controllare il registro delle presenze docenti; 
-effettuare il monitoraggio in itinere e a fine corso; 
-predisporre il materiale didattico; 
-utilizzare adeguatamente le piattaforme elettroniche predisposte; 
-interagire con gli uffici amministrativi per l’utilizzo della piattaforma. 
 

L’attribuzione dell’ incarico avverrà, per un massimo di 14 ore online.  

Ai Tutor sarà assegnato, il modulo fino ad un max di n. 30 partecipanti.  

 

COMPENSI:  

Il compenso stabilito è pari ad euro 17.50 per ogni ora di docenza.   

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie.   

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse 

finanziarie necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR assegnate alla Scuola Polo, 

 a seguito della presentazione della seguente documentazione comprovante l’avvenuta attività:  

 -  Registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte.  

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

L’istruttoria per la valutazione delle domande per l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione dei 

tutor sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico che la presiede.  

La commissione si incaricherà  

- Dell’esame dei curricula  



 

  

- Della valutazione dei titoli  

- Della valutazione di ogni elemento utile secondo i criteri sotto riportati  

- Della predisposizione della graduatoria. 

  

 

 

 

Pubblicazione risultati/conferimento incarichi  

  

I risultati dell’Avviso saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto Comprensivo “T.GAZA”. Questa 
Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida di disponibilità per corso.  
  

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine 

indicato non saranno prese in considerazione.  

 

 

Trattamento dati  

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi 
dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 
giuridicoeconomica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto.  
  

   

 

 

                                                                                            F.to      Il Dirigente Scolastico   

          Prof.ssa     Maria Teresa TANCREDI 
                                                                                                                                           *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                           ai sensi dell' art. 3 comma 2  del D. Lgs. 39/93 

 


