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AMBITO TERRITORIALE NA 14 

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 
AA.SS. 2016-2019 (AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 124 LEGGE 107/2015)  

 
REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE  RIFERITA AI BISOGNI SPECIFICI DELL’ISTITUTO A.S.2018/19 

 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI TUTOR 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTO il D.I.n.129 del 28 agosto 2018 “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″, in particolare gli artt 43 c 3 e 45 

VISTA la L. n. 59/97, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa" 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 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 
VISTA la circolare dell’ USR Campania prot. n. 3988 del 15.3.2016 con cui vengono definiti gli 

ambiti territoriali della Regione Campania 
VISTO il D.M. n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano di formazione 

docenti 2016-2019 
VISTO l’Avviso prot. N. 3769/B32 del 18.06.2019 pubblicato dall’IC Scialoja Cortese di Napoli, 

scuola capofila dell’Ambito Territoriale Napoli 14, per la selezione di progetti formativi 
rivolti ai docenti in ordine ai bisogni specifici dell’Istituto non rientranti nelle macro-
aree già individuate dal piano nazionale di formazione e oggetto delle attività delle reti 

VISTA  la proposta formativa presentata dalla Scuola via PEC in data 20 giugno u.s.  
VISTA la graduatoria provvisoria delle candidature pervenute, pubblicata dall’IC Scialoja 

Cortese di Napoli prot 4157/B32 del 01.07.2019  
VISTA la graduatoria definitiva delle candidature pervenute, pubblicata dall’IC Scialoja 

Cortese di Napoli prot 4259/B32 del 09.07.2019  

mailto:naic8F8007@istruzione.it
mailto:naic8F8007@pec.istruzione.it


 

AMBITO 14 

2  

VISTA La comunicazione prot 4607/B32 del 06.08.2019 da parte dell’ IC Scialoja Cortese di 
Napoli con la quale, a seguito delle economie determinatesi a valere sui fondi per la 
formazione dei docenti aa.ss 2016-19 ai sensi dell’art 1 c.124 L.107/2015, viene 
autorizzato il finanziamento della proposta formativa presentata da questo Istituto, 
inizialmente escluso sulla base della graduatoria definitiva su citata, per un importo 
onnicomprensivo di € 2.315,00  

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio 2019 approvato con delibera del C.D.I. n 95 del 
11.03.2019 

VISTA La Tabella recante i criteri di valutazione dei titoli e i relativi punteggi da attribuire per 
la comparazione dei curricula del personale interno/esterno cui conferire l’incarico di 
tutor riportata nell’Avviso di selezione stabilita in Conferenza di Ambito 

VISTO  l’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii 
CONSIDERATA la necessità di reperire tra i docenti interni all’Istituto attuatore, Tutor con competenze 

ed esperienze specifiche coerenti con il percorso da attivare 
CONSIDERATO che il piano finanziario del progetto in parola prevede un importo specifico 

omnicomprensivo per il compenso dovuto a tali figure 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la selezione e 

il reclutamento di tutor ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45 del D.I. 129/2018 al fine di 
garantire maggiore speditezza economicità ed efficienza 

VISTA la propria determina prot. n. 2277/A.7.h del 06.08.2019 per l’avvio della procedura 
comparativa, ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45del D.I. 129/2018 per la selezione e il 
reclutamento di docenti con competenze ed esperienze specifiche coerenti con il 
percorso da attivare cui conferire l’incarico di Tutor 

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

 
EMANA 

 
il presente avviso pubblico per l’avvio della procedura comparativa, ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45 del D.I. 
129/2018, per la selezione e il reclutamento di docenti con competenze ed esperienze specifiche coerenti 
con il percorso da attivare cui conferire l’incarico di Tutor. 

 
 

Art. 1 – Oggetto 
Il presente avviso è finalizzato alla selezione e al reclutamento di docenti interni all’IC Radice Sanzio 
Ammaturo di Napoli con competenze ed esperienze specifiche coerenti con il percorso, per l’incarico di 
Tutor per la realizzazione di azioni di mediazione, accompagnamento all’interno dei corsi di formazione 
rivolti a docenti per un impegno orario pari a: 
MACRO AREE FOCUS N° 

corsi 
 
 

TUTORAGGIO IN 
PRESENZA 

MONITORAGGIO TEMPI 
 

Formazione 
bisogni 
specifici 

Tempo pieno senza zaino 
 
 

1 
 
 
 

12 h 3h Settembre 2019 

Il  corso di formazione da attivare prevede un impegno per il corsista pari a: 
- 12 h di attività in presenza 
- 9 h di attività on line 
- 4 h di pratica didattica e ricerca 

Al corso potranno partecipare fino ad un massimo di 35 docenti in servizio presso l’IC Radice Sanzio 
Ammaturo.  
Le attività progettuali si terranno presso la sede centrale dell’IC “Radice Sanzio Ammaturo” di Napoli sita in 
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via R. Cuomo, 78 e avranno inizio nel mese di settembre 2019 per terminare inderogabilmente entro il 
mese stesso, secondo un calendario che sarà stabilito e successivamente comunicato dalla suddetta 
Istituzione scolastica al tutor selezionato. 
 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione  
Possono partecipare alla selezione per l’attribuzione degli incarichi previsti i docenti interni all’Istituzione 
scolastica attuatrice, in possesso di comprovate competenze ed esperienze di tutoraggio nella formazione 
in ambito scolastico e nelle tematiche relative ai percorsi da attivare. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 

- accertare attitudini relazionali e motivazionali; 
- chiedere l'integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle 

esperienze dichiarate. 
 

Art. 3- Termini e modalità di presentazione della candidatura 
L’istanza di partecipazione alla selezione da parte dei docenti interessati dovrà essere presentata entro 
e non oltre le ore 14.00 del giorno 16.08.2019 secondo una delle seguenti modalità: 

- via e-mail  all’indirizzo PEC naic8f8007@pec.istruzione.it 
- a mezzo posta con raccomandata A/R all’indirizzo IC “Radice Sanzio Ammaturo”, via R.Cuomo, 

78 – 80143 Napoli (non fa fede il timbro postale) 
- brevi manu all’ufficio protocollo presso gli uffici di segreteria – sede centrale via R.Cuomo, 78 – 

80143 Napoli. 
Tale istanza dovrà essere prodotta utilizzando, a pena di esclusione, la modulistica allegata al presente 
avviso, debitamente compilata in formato digitale e firmata: 
1. All. A-Istanza di partecipazione 
2. All. B-Scheda di autovalutazione dei titoli 
3. Curriculum vitae aggiornato in formato europeo con l’indicazione dei titoli di studio, di servizio o 

professionali posseduti e dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/03 e del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy; 

4. Copia di documento di riconoscimento valido. 
Nel caso di utilizzo della PEC va indicato nell’oggetto del messaggio la dicitura “Partecipazione alla 
selezione e reclutamento di Tutor –Attività di formazione riferita ai bisogni specifici dell’Istituto a.s. 
2018/19”. 
Nel caso di invio a mezzo posta raccomandata A/R e/o di consegna brevi manu la dicitura 
“Partecipazione alla selezione e reclutamento di Tutor –Attività di formazione riferita ai bisogni specifici 
dell’Istituto a.s. 2018/19” andrà apposta sulla busta contenente gli allegati richiesti. 
 
Si precisa che: 

- la documentazione relativa ai titoli dichiarati dovrà essere esibita solo a richiesta 
dell’Istituto; 

- non saranno prese in considerazione istanze di partecipazione incomplete, in cui non siano 
espressamente indicati i titoli / esperienze per cui si richiede la valutazione, compilate su 
modello diverso da quello allegato, prive del curriculum vitae o pervenute con modalità 
diverse da quelle previste dal presente avviso e/o oltre la data di scadenza fissata 

- non saranno prese in considerazione, altresì, istanze di partecipazione corredate da 
curriculum vitae che non consenta di verificare con precisione le informazioni richiestee/o 
oggetto di valutazione. 
 

 
Art. 4 Criterio e modalità di selezione 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini e con le modalità sopra indicate avverrà ad 
opera di un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico, attraverso 
la comparazione dei curriculum sulla base della Tabella recante i criteri di valutazione dei titoli e i relativi 
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punteggi da attribuire per la comparazione dei curriculum del personale interno/esterno cui conferire 
l’incarico di Tutor stabilita in Conferenza di Ambito di seguito riportata: 
 

 
TITOLI INDICAZIONI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO MAX 

PUNTEGGIO 
Laurea Laurea (quinquennale o vecchio ordinamento): 

� votazione fino a 104/110 - punti 4,00 
� votazione da 105 a 109/110 - punti 6,00 
� votazione di 110/110 - punti 8,00 
� votazione di 110/110 e lode - punti 10,00 

Max 10 pt 

Dottorato di ricerca Punti 3 per ogni titolo Max 6 pt 
Master Punti 1 per ogni master Max2pt 
Corsi di perfezionamento Punti 1 per ogni corso Max 2 pt 
Attività di docenza in corsi di 
formazione in presenza del 
personale  della scuola coerenti 
con il percorso scelto svolte 
nell’ultimo quinquennio 

Punti 2 per ogni corso di docenza considerato  
 (minimo 12 ore) 

Max 20 pt 
 

Titoli specifici(Corsi di 
formazione fruiti solo se 
attinenti all’area di riferimento) 

Pt.2 per ogni corso (di almeno 20 ore) 
Pt.3 per ogni corso (superiore a 20 ore) 

Max 10 pt 

Attività di docenza e/o tutoraggio 
on line in corsi di formazione del 
personale della scuola  svolte 
nell’ultimo quinquennio  

Punti 2 per ogni corso di docenza e/o tutoraggio 
on line (min. 6 ore) 

Max 20 pt 

Competenze digitali Certificazione ECDL o equivalente – punti 3,00  
 

Max 3 pt 

Pubblicazione su rivista referata Pt.1 per ogni pubblicazione Max 3 pt 
 

Il Gruppo di lavoro procederà alla valutazione delle domande pervenute nei tempi e con le modalità 
previste dal presente avviso, in particolare, alla verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e, in caso 
negativo, alla esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti.  
In una o più sedute, il Gruppo di lavoro procederà alla valutazione dei titoli e alla attribuzione dei relativi 
punteggi sulla base della Tabella riportata, verbalizzando il relativo risultato. 
In caso di parità di punteggio tra due candidati la precedenza sarà data al candidato più giovane. 
Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, si favorirà - ove possibile - il massimo accesso dei 
candidati, evitando ove possibile il cumulo degli incarichi. 
Al termine della procedura comparativa sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria, avverso la 
quale è previsto reclamo entro 5 gg. dalla sua pubblicazione sul sito della Scuola da presentarsi con le 
stesse modalità previste per la candidatura. La graduatoria di merito provvisoria diventerà definitiva decorsi 
7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola e sul sito istituzionale della stessa. 
Decorso tale termine sarà data comunicazione ai candidati vincitori cui verranno affidati gli incarichi 
mediante nomina.  
In caso di rinuncia da parte del Tutor individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo 
scorrimento della graduatoria.  
Al momento del conferimento della nomina, il Tutor è tenuto, su eventuale richiesta della scuola, a 
produrre la documentazione ed ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel CV; verificata 
l’eventuale mancanza di requisiti, la Scuola non procederà al conferimento della nomina, affidando 
l’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 
La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente 
avviso. 
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Art.5–Attività e compiti richiesti 

I Tutor selezionati saranno impegnati in attività di: 
- Tutoraggio in presenza (12 h) 
- Monitoraggio (3 h) 

 
I Tutor avranno i seguenti compiti: 

− Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e su richiesta del DS 
dell'istituto; 

− Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test 
di valutazione della stessa; 

− Procedere all’iscrizione dei corsisti nella piattaforma moodle dell’Istituto e mantenere contatti con 
gli stessi e con gli istituti di provenienza 

− Effettuare le attività relative all’incarico assegnato nei giorni e nelle ore definite nel calendario 
(registrazione presenze/assenze, documentazione, monitoraggio andamento percorso formativo, 
etc.);  

− Collaborare alla realizzazione delle verifiche previste dal percorso formativo; 
− Svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dal DS; 
− Documentare le attività di ogni percorso per "tracciare" l'iter del processo attivato e lasciarne 

"traccia" nella scuola. 
 

I Tutor si impegnano a:  
− Svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato;  
− Predisporre una relazione conclusiva sull’attività progettuale svolta durante l’incarico.  
− Rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di 

privacy; 
− Produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi. 

 
Art. 6 - Oneri ed obblighi del contraente  

Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante lo svolgimento dell’incarico, dei 
requisiti prescritti nell’avviso di selezione, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed 
impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’Istituzione scolastica.  
Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell’incaricato che l'istituzione 
scolastica rilevi con espressa diffida. 
 Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi 
anche di una soltanto delle seguenti situazioni:  
1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione all’avviso di selezione ed alla fase 

contrattuale; 
2. violazione dell’obbligo di riservatezza; 
3. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 
I Tutor nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 
monitoraggio in itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute 
assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa di immediata risoluzione dell’incarico con esclusione 
da tutte le attività formative.  
Per esigenze organizzative, inoltre, i Tutor designati non potranno discostarsi dal calendario delle lezioni 
che verrà fornito loro dall’istituto attuatore, se non per eccezionali e motivate esigenze, pena l’immediata 
risoluzione dell’incarico. 
 

Art. 7–Compenso e durata dell'incarico 
Il compenso orario previsto per la figura del Tutor è pari a: 
€ 25,82 lordo stato per n. 12 h di attività di tutoraggio in presenza per un totale massimo di € 309,84lordo 
stato. 



 

AMBITO 14 

6  

€ 41,32 lordo stato per n. 3 h di attività di monitoraggio per un totale massimo di € 123,96 lordo stato. 
Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta attestata dal registro orario da compilare a 
cura del Tutor. 
La liquidazione del compenso seguirà il flusso degli accreditamenti da parte del MIUR alla scuola Capofila 
dell’Ambito 14 per la formazione. 
L’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.  
 

Art. 8 - Tempi di esecuzione 
Gli incarichi di Tutor dovranno essere svolti a partire da settembre 2019 e dovranno concludersi non oltre il 
30.09.2019, salvo proroghe. Il corso sarà realizzato in orario antimeridiano/pomeridiano secondo il 
cronoprogramma e la calendarizzazione previsti dall’Istituto. 
Non sono ammesse variazioni al cronoprogramma e alla calendarizzazione se non per intervento espresso 
dell’Istituto. 

Art. 9 -  Sospensione e recesso  
L’Istituzione scolastica ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse 
generale, l’efficacia dell’incarico, dandone comunicazione scritta allo stesso. 
Può altresì recedere dall’incarico sottoscritto in qualsiasi momento.  
In caso di recesso l’incaricato ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata. 
 

Art. 10 - Legge applicabile e foro competente 
L’incarico conferito è regolato dalla legge italiana.  
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia di esso ed eventuali 
controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l’istituzione scolastica e 
l’incaricato, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. 
Il Foro competente è quello di Napoli.  
 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 
raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  Gli 
interessati godono dei diritti di cui  al citato Regolamento. 
 

Art. 12 - Modalità di pubblicazione 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Scuola e in 
Amministrazione trasparente Bandi di gare e contratti.  
 

Art. 13 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Filomena Nocera. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Filomena Nocera 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 D.lgs 39/1993) 
 
 
 
 
 

Si allegano: 
- All.A-Istanza di partecipazione  
- All.B-Scheda di autovalutazione dei titoli  
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