U n io n e E u r o p e a

Liceo Scientifico Statale ““EE.. Fermi”
Cosenza

MIUR

Al Direttore generale dell’USR
Calabria dott.ssa Maria Rita Calvosa
All’Ufficio II dell’USR Calabria
All’Albo Pretorio ed al sito del Liceo
scientifico E. Fermi di Cosenza
Agli AATT di Catanzaro, Cosenza,
Reggio Calabria, Vibo Valentia per il
tramite dell’USR Calabria
Alle scuole secondarie di II grado
della regione Calabria di
Catanzaro, Cosenza, Reggio
Calabria, Vibo Valentia
per il tramite dell’USR Calabria
A tutti gli interessati

RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE CON PROCEDURA D’URGENZA,
per l’informazione/formazione, mediante procedura comparativa di curricula, di elenchi di
tutor d’aula, interni alle scuole secondarie di II grado per l’attuazione delle azioni di
formazione connesse con il Piano di informazione regionale II ciclo in materia di valutazione e
di esami di stato delle studentesse e degli studenti, di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, N.
62 - nota MIUR N. 17145 del 22 dicembre 2017.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, avente ad oggetto “Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”;
VISTO il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, recante norme per lo svolgimento dell’esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
VISTO il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, avente ad oggetto i modelli nazionali di
certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione;
VISTO il decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, recante “Criteri e parametri per
l’assegnazione diretta alle Istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative alla missione Istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche”, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 dicembre 2017;
VISTO che il decreto ministeriale n. 851/2017, all’articolo 33, commi 1 e 2, individua le risorse per
la realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami di Stato delle studentesse e degli
studenti e ne prevede la ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali;
VISTO il decreto dipartimentale n. 1497/2017 che stabilisce i criteri per l’individuazione della
scuola polo regionale da inserire negli avvisi regionali;
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VISTA la nota del MIUR n. 17145 del 22 dicembre 2017 con cui è stato trasmesso il suddetto
decreto;
VISTO l’avviso pubblico del DG dell’USR Calabria prot. n. 833 del 12/01/2018;
VISTO il Decreto del DG dell’USR Calabria con il quale sono state individuate una scuola polo per
il primo ciclo ed una scuola polo per il secondo ciclo incaricate di realizzare e diffondere iniziative
di accompagnamento e di attuazione dei nuovi interventi formativi sulla valutazione degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti;
RILEVATA la necessità di individuare 8 Tutors d’aula quali soggetti qualificati a cui affidare le
attività formative previste dal Piano di informazione/formazione regionale II ciclo in materia di
valutazione e di esami di stato delle studentesse e degli studenti in relazione alle attività laboratoriali
di studio ed approfondimento organizzate in workshop (4 minimo afferenti alla prima prova scritta e
minimo 4 alla seconda);
DATO ATTO che, all’esito della presente selezione, si intende stilare le seguenti due graduatorie
di Tutor d’Aula da impiegare nelle varie attività laboratoriali:
 Tutor d’aula afferente alla prima prova scritta degli Esami di Stato del II ciclo;
 Tutor d’aula afferente alla seconda prova scritta degli Esami di Stato del II ciclo;
VISTO il bando prot. n. 7995 del 30/07/2018 pubblicato dal Liceo scientifico E. Fermi in qualità di
scuola polo;
PRESO ATTO che presso l’ufficio protocollo del Liceo scientifico E. Fermi è pervenuta una solo
istanza, non sufficiente a coprire le esigenze di selezione espresse nel bando in parola;
VISTA la nota dell’USR Calabria prot. n. 3684 del 28/02/2019;
VISTO il bando prot. n. 1726 del 28/02/2019 pubblicato dal Liceo scientifico E. Fermi in qualità di
scuola polo;
PRESO ATTO che le istanze pervenute presso l’ufficio protocollo del Liceo scientifico E. Fermi non
coprono tutti gli ambiti delle scuole della regione Calabria;

DISPONE
l’emanazione del presente AVVISO PUBBLICO, per la selezione di TUTOR D’AULA afferenti
alla prima scritta degli Esami di Stato del II ciclo e TUTOR D’AULA afferenti alla seconda
prova scritta degli Esami di Stato del II ciclo, mediante procedura comparativa centrata su titoli e
specifiche esperienze professionali, da individuare tra i docenti appartenenti alle scuole
secondarie di II grado.
Art. 1. Finalità della selezione
Il presente avviso, finalizzato alla predisposizione di una graduatoria, è rivolto a docenti con
contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di II grado della regione Calabria, di
comprovata esperienza, da impiegare nelle attività laboratoriali, comprese nella
Informazione/formazione regionale II ciclo in materia di valutazione e di esami di stato delle
studentesse e degli studenti, così strutturate:
 TUTOR D’AULA afferenti alla prima prova scritta degli Esami di Stato del II ciclo

Tutor
4

numero corsisti 1
prova

ambito

denominazione ambito

CALABRIA AMBITO
0009

AMBITO TERRITORIALE N. 1 - REGGIO
18
CALABRIA

n.
laboratori

2

2

CALABRIA AMBITO
0010

AMBITO TERRITORIALE N. 2 - REGGIO
9
CALABRIA

1

CALABRIA AMBITO
0011

AMBITO TERRITORIALE N. 3 - REGGIO
11
CALABRIA

1

CALABRIA AMBITO
0012

AMBITO TERRITORIALE N. 1 - VIBO
VALENTIA

1
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 TUTOR D’AULA afferenti alla seconda prova scritta degli Esami di Stato del II ciclo

Tutor
1

Tutor
2

ambito

denominazione ambito

numero corsisti 2
prova

n.
laboratorio

CALABRIA AMBITO
0001

AMBITO TERRITORIALE N. 1 CATANZARO

17

2

CALABRIA AMBITO
0002

AMBITO TERRITORIALE N. 2 CATANZARO

9

1

CALABRIA AMBITO
0003

AMBITO TERRITORIALE N. 1 COSENZA

20

2

CALABRIA AMBITO
0004

AMBITO TERRITORIALE N. 2 COSENZA

14

2

CALABRIA AMBITO
0005

AMBITO TERRITORIALE N. 3 COSENZA

14

2

CALABRIA AMBITO
0013

AMBITO TERRITORIALE N. 2 - VIBO
VALENTIA
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Art. 2 - Requisiti di accesso
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la
inammissibilità della candidatura:
a) Laurea;
b) docenti con contratto a tempo indeterminato ed in servizio in una scuola secondaria di II grado
della regione Calabria;
c) cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di Stati membri dell’Unione Europea;
d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
f) aver condotto esperienza/e documentata/e come descritto nei diversi profili.
Si precisa che i Tutor, al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare la piena
disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere le sedi formative e accettare le condizioni
previste dal presente avviso. I predetti requisiti sono obbligatori pena la inammissibilità della
candidatura. I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di
partecipazione, nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate
con specifico riferimento a quanto previsto dal successivo art. 4.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione
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dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico. Ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.
L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi
dell’articolo 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile
e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi
dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti
requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla
graduatoria dalla procedura di affidamento dell’incarico.
Art. 3 - Compenso
1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola Polo, il costo orario di
formazione è pari a € 25,82 (venticinque/82) lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri
per un totale di 8 ore a laboratorio.
2. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. Si invitano quindi i candidati a tenere
in debita considerazione tale elemento nel momento dell'indicazione della disponibilità per
le sedi dei corsi di informazione/formazione. Quanto indicato è da considerarsi anche per chi
intenderà candidarsi per scuole appartenenti ad ambiti differenti dalla propria residenza.
Art. 4 - Criteri di valutazione
1. La Commissione, nominata dal Dirigente scolastico del Liceo scientifico E. Fermi di Cosenza,
attribuirà un punteggio globale massimo di 100 (cento) punti. La Commissione di valutazione
procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze professionali e i
servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente
Avviso. I candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 40 punti non verranno inclusi
nelle graduatorie.
2. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per
tutte le attività formative di cui in premessa, la Commissione di valutazione, si riserva di modificare
il limite minimo di 40 punti per l'accesso alle graduatorie.
3. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi
secondo i seguenti criteri:
A. TITOLI CULTURALI (max.30 punti)
A.1 Laurea vecchio ordinamento/magistrale

PUNTEGGI
Max p.ti 15 (in relazione al voto conseguito):
110/ 110 e lode p.ti 15
110 p.ti 12
da 100 a 109 p.ti 10
< a 99 p.ti 9
7 punti
5 punti
4 punti

A.2 Altra laurea triennale
A.3 Dottorato di ricerca
A.4 Master universitario di primo o secondo
livello (1500 ore – 60 CFU)
A.6 Corsi universitari di Specializzazione 4 punti
biennale (3000 ore 120 CFU)
A.7 Laurea (ulteriore al titolo di accesso ai ruoli 2 punti
di insegnamento)
B ESPERIENZE PROFESSIONALI (max. 70
PUNTEGGI
punti)
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B.1 Partecipazione a corsi di formazione
riconosciuti e certificati rivolti al personale
scolastico
B.2 Esperienze tutoring/e-tutoring
B.3 Certificazioni relative a competenze
informatiche e digitali punti 2 per ogni titolo,
fino a un massimo di 10 punti.
B.4 Partecipazione, come corsista, a corsi di
formazione pertinenti con le UF del Piano di
formazione dell’Ambito (si valutano corsi di
almeno 20 ore)
B.5 Incarico di presidente negli esami di Stato
del II ciclo
B.6 Incarico di commissario negli esami di
Stato del II ciclo
B.7 Assunzione di incarichi e responsabilità, a
livello
scolastico
quale
funzione
strumentale/referente
formazione e/o coordinatore dipartimento

1 punto per ogni corso frequentato (max 10
punti)
2 punti per ogni incarico svolto (max 10 punti)

punti 2 per ogni corso, fino a un massimo di 10
punti

1 per ogni incarico fino a un massimo di 5 punti
1 per ogni incarico fino a un massimo di 5 punti
2 punti per ogni incarico svolto (max. 20 punti)

Punteggio massimo complessivo ottenibile 100 punti, così suddiviso: max. 30 punti per i
titoli di studio e max. 70 punti per le esperienze professionali. Verranno valutate solo le esperienze
di cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della nomina, l’ente committente, l’oggetto e la
durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le informazioni necessari e sufficienti per
permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In caso di
informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. Verranno valutate inoltre le
attività tutoring/e-tutoring nell’ambito della formazione docenti e/o dell’innovazione didattica in
tematiche inerenti l’oggetto del bando. Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in
considerazione solo gli incarichi inerenti l’oggetto del bando. Saranno ritenuti idonei ad entrare in
graduatoria i candidati che otterranno un punteggio complessivo pari o superiore a 40/100
(quaranta/100).
Si raccomanda, pena esclusione: di riportare nel curriculum solo i titoli pertinenti con la
tabella di valutazione, di eliminare quelli che, pur pertinenti, sono sovrabbondanti, di
indicare, accanto al titolo dichiarato, il codice di riferimento desunto dalla tabella di
valutazione ( es. Incarico di presidente negli esami di Stato del II ciclo codice B.5).

Art. 5 - Compiti del Tutor
Il personale individuato dovrà svolgere i compiti e le attività previste per ciascuna
attività laboratoriale di studio ed approfondimento del Piano di informazione/formazione
regionale, sinteticamente sotto riportate. In particolare il Tutor dovrà:
 Partecipare ai seminari organizzati di mattina e di pomeriggio all’uopo predisposti così come
indicato nella nota dell’USR Calabria prot. n. 3684 del 28/02/2019;
 collaborare con l’amministratore della piattaforma MOODLE;
 partecipare agli incontri di formazione di 6 +2 ore propedeutici alla realizzazione delle attività;
 predisporre, in collaborazione con l’esperto formatore, il piano delle attività, definendo
obiettivi specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità
e criteri di valutazione in ingresso, in itinere e finale;
 espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di
esercitazione e di materiale documentario;
 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze afferenti alla
informazione/formazione, supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e ad
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attività di ricerca anche on line;
 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
 sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di
documentazione degli interventi previsti dal piano formativo;
 assistere l’attività laboratoriale contribuendo a predisporre i materiali;
 assistere l’attività formativa in particolare nella modalità laboratoriali;
 assistere la produzione dei project work da parte dei singoli partecipanti;
 documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato;
 predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun discente;
 predisporre una dettagliata relazione conclusiva in merito al suo operato.
Art. 6 - Periodo e sedi di svolgimento
Relativamente alle attività laboratoriali queste si svolgeranno da aprile a maggio 2019 all’interno di
una scuola o più scuole appartenenti all’ambito territoriale di riferimento.
Art. 7 - Unità formative
L’incarico di Tutor, riservato esclusivamente ai Docenti in servizio presso le scuole secondarie di II
grado della regione Calabria, è riferito all’attività di informazione/formazione regionale II ciclo in
materia di valutazione e di esami di stato delle studentesse e degli studenti finalizzato ad assicurare il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a)
garantire azioni di supporto, formazione e accompagnamento alle istituzioni
scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione in relazione ai nuovi
interventi normativi in materia di VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ED ESAMI DI STATO;
b)

promuovere la CULTURA DELLA VALUTAZIONE finalizzata al sostegno e al
miglioramento dei processi formativi attraverso azioni condivise e partecipate
nell’ambito di reti di scuole;

c) promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e DOCUMENTAZIONE DEGLI ESITI
E DEI MATERIALI DI RICERCA prodotti nell’ambito delle azioni realizzate.
tenendo conto anche dei seguenti elementi:
a) analisi e studio dei nuclei tematici fondamentali delle discipline in coerenza con i quadri di
riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte dell’esame di Stato di cui
all’articolo 15, comma 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche avvalendosi del supporto del
Comitato scientifico nazionale per l’applicazione e l’innovazione delle Linee guida e delle
Indicazioni nazionali concernente gli ordinamenti della Scuola secondaria superiore di cui al
decreto dipartimentale n. 879/2017.
Come attività propedeutiche alle attività laboratoriali in parola saranno svolti, oltre ai seminari
mattutini di cui alla nota dell’USR Calabria prot. n. 3684 del 28/02/2019 i seguenti seminari in
presenza destinati alla formazione dei tutor d’aula sulla promozione e sul coordinamento delle azioni di
monitoraggio, valutazione e documentazione degli esiti e dei materiali di ricerca prodotti nell’ambito delle
azioni realizzate:

MATTINA
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di
riferimento
a)
del
Decreto
9-11 obiettivo
Dipartimentale prot. n. 0001497 del 19-12-2017:
garantire azioni di supporto, formazione e
accompagnamento alle istituzioni scolastiche del
primo e del secondo ciclo di istruzione in relazione
ai nuovi interventi normativi in materia di
valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato.

SEMINARIO IN
PRESENZA 2
Per docenti 2°
prova

18 marzo IC NICOTERA COSTABILE
2019
VIA
GIUSTINIANO
PORCHIO,
28 LAMEZIA
TERME
(sede modificata
rispetto al bando
precedente)

SEMINARIO IN
PRESENZA 3
Per docenti 2°
prova

18 marzo IC NICOTERA - 11.15- elemento di riferimento a) del Decreto Dirigente
COSTABILE
2019
tecnico
13-15 Dipartimentale prot. n. 0001497 del 19-12-2017:
analisi e studio dei nuclei tematici fondamentali
VIA
MIUR
delle discipline in coerenza con i quadri di Filomena
GIUSTINIANO
riferimento per la redazione e lo svolgimento della
PORCHIO,
Rocca
seconda prova d’esame.
28 LAMEZIA
TERME
(sede modificata
rispetto al bando
precedente)
18 marzo IPSSAR Via L. 15-17 Formazione destinata ai tutor d’aula il cui
Dirigenti
compito sarà quello di
promuovere e
Da Vinci snc
2019
tecnici
coordinare le azioni di
monitoraggio,
LAMEZIA
MIUR
valutazione e documentazione degli esiti e dei Di Sorbo e
TERME
materiali di ricerca prodotti nell’ambito delle
(sede modificata
Rocca
azioni realizzate
rispetto al bando
precedente)

FORMAZIONE
PER I TUTOR
D'AULA

momento
formativo/informativo
laboratoriale

DATA

Sede dei
seminari

SEM 6 Per docenti II
ciclo
PROVV. CZ-RC-VV

IC NICOTERA 28
Marzo COSTABILE
VIA
2019
GIUSTINIANO
PORCHIO,
28 LAMEZIA
TERME
(sede modificata
rispetto al bando
precedente)

O
R
E

Argomento

Dirigente
tecnico
MIUR
Di Sorbo
Domenica

Relatore tutor

9-11 promozione

e Dirigente Tecnico
USR Calabria
coordinamento delle azioni
Maurizio
Piscitelli
di
monitoraggio,
valutazione
e
documentazione degli esiti
e dei materiali di ricerca
prodotti nell’ambito delle
azioni realizzate.
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SEM 5
Per docenti II ciclo
PROVV. CZ-RC-VV

IC NICOTERA - 11.15- promozione della cultura Dirigente Scolastico
28
MIUR
marzo COSTABILE
13.15 della
valutazione
VIA
Mariateresa
2019
finalizzata al sostegno e al
GIUSTINIANO
Stancarone
miglioramento dei processi
PORCHIO,
formativi.
28 LAMEZIA
TERME
(sede modificata
rispetto al bando
precedente)

FORMAZIONE PER
I TUTOR D'AULA II
ciclo di istruzione

28
IPSSAR Via L. 15-17 Formazione destinata ai tutor
d’aula il cui compito sarà
Marzo Da Vinci snc
quello di
promuovere e
2019
LAMEZIA
coordinare le azioni di
TERME
monitoraggio, valutazione e
(sede modificata
documentazione degli esiti e
rispetto al bando
dei materiali di ricerca
precedente)
prodotti nell’ambito delle
azioni realizzate

DIRIGENTE
SCOLASTICO
MIUR

Mariateresa
Stancarone
DIRIGENTE
TECNICO USR
CALABRIA Maurizio
Piscitelli

Art. 8 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei curricola
Una Commissione, nominata ai sensi del D.L.vo n. 50/2016, dal Dirigente scolastico (R.U.P.) del
Liceo scientifico E. Fermi di Cosenza, scuola polo per la formazione II ciclo, dopo la scadenza della
presentazione delle candidature, vaglierà la documentazione presentata e valuterà le istanze
pervenute, secondo i seguenti criteri: “Titoli culturali”, “Esperienze professionali”. La
Commissione giudicatrice si riunirà per la valutazione delle candidature e l’inizio dei lavori il 27
agosto 2018 alle ore 9:00. Successivamente alla valutazione delle candidature da parte della
Commissione, saranno resi pubblici gli esiti della selezione sul sito internet del Liceo scientifico E.
Fermi di Cosenza, avverso i quali saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e
giurisdizionali. In caso di parità di punteggio precede il candidato di minore età anagrafica in
applicazione di quanto disposto dalla disciplina nazionale in materia di concorsi pubblici (art. 5 del
D.P.R. 487/1994 così come modificato dall’art. 2, comma 9, L. 191/98). Le graduatorie provvisorie
saranno
pubblicate
sul
sito
del
Liceo
scientifico
E.
Fermi
di
Cosenza
http://www.liceofermics.gov.it.
Art. 9 – Modalità di partecipazione
La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente in formato elettronico, insieme a tutta la
documentazione necessaria per la valutazione prevista dall’art. 4. Successivamente ai candidati
selezionati saranno richiesti i documenti dichiarati in originale. Nella domanda il candidato deve
dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni (modello allegato
1):
a) nome e cognome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;
d) residenza;
e) titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in cui esso
è stato conseguito e della votazione riportata;
f) gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di
studio posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un Istituto scolastico straniero;
g) godimento dei diritti politici;
h) di essere docente a tempo indeterminato
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i) la sede di servizio in qualità di docente e la disciplina insegnata
j) non aver 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 giudiziali;
k) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
l) indirizzo di posta elettronica, che sarà l’unico canale di comunicazione utilizzato dal candidato e
dal Liceo scientifico E. Fermi di Cosenza. Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni
rese dai candidati hanno valore di autocertificazione.
Il Liceo scientifico E. Fermi di Cosenza si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione
pubblica. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni
penali di cui all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000.
Alla domanda (allegato 1), debitamente firmata (o digitalmente o scansionata con firma autografa),
dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena l'inammissibilità della
candidatura:
1. dichiarazione del firmatario (di conoscere ed accettare le condizioni del presente avviso;
2. di ritenere remunerativo il prezzo offerto);
3. elenco di ogni altro titolo valutabile previsto dall’art.4 del presente avviso pubblico;
4. fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento;
5. curriculum vitae in formato Europeo, anch’esso debitamente firmato;
6. dichiarazione ai sensi della legge sul trattamento dei dati personali
La candidatura dovrà essere inviata alla mail csps020001@istruzione.it, con il modello allegato 1
(predisposto per il presente avviso), corredato della documentazione suindicata, entro le ore 13,00
del giorno 14 marzo 2019 con il seguente oggetto: “Selezione TUTOR d’aula formazione II ciclo
in materia di valutazione e di esami di stato delle studentesse e degli studenti e NOME E
COGNOME DEL CANDIDATO/A”.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o in altro modo pervenute. Le
domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
Le candidature prive della documentazione richiesta o con documentazione incompleta o nelle quali
venga rilevata inosservanza di quanto innanzi previsto, saranno escluse dalla partecipazione. Il
Liceo scientifico E. Fermi di Cosenza è esonerato da qualsiasi responsabilità qualora, per situazioni
non addebitabili all’Amministrazione, eventuali comunicazioni non dovessero pervenire ai Tutor
individuati.
Art. 10 - Validità della graduatoria
Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione delle azioni formative e quindi fino
al 31 maggio 2019 e potranno essere estese ad eventuali progetti formativi aventi il medesimo
oggetto. In caso di proseguimento nell’affidamento del Piano di Formazione regionale da parte
dell’Autorità competente, la graduatoria si intenderà automaticamente prorogata. I candidati che
risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati dal Liceo
scientifico E. Fermi di Cosenza per la realizzazione delle attività descritte nel presente avviso
secondo il criterio di scorrimento della graduatoria. Per ragioni di efficienza ed economia
procedimentale, nonché per assicurare il miglior perseguimento dell’interesse dell’Amministrazione
ad ottenere un risultato di elevato livello, potranno essere conferiti più incarichi allo stesso
prestatore d’opera, compatibilmente con le esigenze organizzative.
Art. 11 - Affidamento degli incarichi
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n.
165/2001 e ad una richiesta di disponibilità del Tutor, che potrà avvenire tramite posta elettronica.
La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate
all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. Per i materiali prodotti a
seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, L. n. 633 del
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22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le
disposizioni relative alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per l’utilizzo
degli stessi. I Tutor a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi
stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la
risoluzione dell’incarico stesso.
Art. 12 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Gabriella Greco, in
qualità di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la
stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2018 e del successivo decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018 i dati personali forniti
dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento
della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 14 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato:
 All’Albo Pretorio ed al sito del Liceo scientifico E. Fermi di Cosenza;
 Agli AATT di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia per il
tramite dell’USR Calabria
 Alle scuole secondarie di II grado della regione Calabria, per il tramite dell’USR
Calabria, con richiesta di pubblicazione sul sito della scuola.
Art. 15 - Foro Competente
Per le eventuali controversie è competente il Foro di Cosenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Gabriella Greco
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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All. 1
Domanda di partecipazione alla selezione, mediante procedura comparativa di curricula,
di tutor d’aula, interni alle scuole secondarie di II grado per l’attuazione delle azioni di
formazione connesse con il Piano di informazione regionale II ciclo in materia di
valutazione e di esami di stato delle studentesse e degli studenti, di cui al Decreto Legislativo
13 aprile 2017, N. 62 - nota MIUR N. 17145 del 22 dicembre 2017.

Il/La

sottoscritto/a

nato/a
il

,
(prov.
,

)

residente
in

a

via/piazza

n.

C.F.

email



tel.

Docente a T.I. di scuola secondaria di II grado, in servizio presso
di

con

anni di servizio;


Afferente all’area della prima prova scritta/della seconda prova scritta (cancellare la voce che non
interessa);

CHIEDE
l'ammissione alla selezione in qualità di TUTOR D’AULA per il seguente ambito
territoriale:
 TUTOR D’AULA afferenti alla prima prova scritta degli Esami di Stato del II ciclo

Tutor
4

ambito

denominazione ambito

CALABRIA AMBITO
0009

AMBITO TERRITORIALE N. 1 - REGGIO
CALABRIA

CALABRIA AMBITO
0010

AMBITO TERRITORIALE N. 2 - REGGIO
CALABRIA

CALABRIA AMBITO
0011

AMBITO TERRITORIALE N. 3 - REGGIO
CALABRIA

CALABRIA AMBITO
0012

AMBITO TERRITORIALE N. 1 - VIBO
VALENTIA

Selezionare con
una x
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 TUTOR D’AULA afferenti alla seconda prova scritta degli Esami di Stato del II ciclo

Selezionare con
una x

Tutor
1

Tutor
2

ambito

denominazione ambito

CALABRIA AMBITO
0001

AMBITO TERRITORIALE N. 1 CATANZARO

CALABRIA AMBITO
0002

AMBITO TERRITORIALE N. 2 CATANZARO

CALABRIA AMBITO
0003

AMBITO TERRITORIALE N. 1 COSENZA

CALABRIA AMBITO
0004

AMBITO TERRITORIALE N. 2 COSENZA

CALABRIA AMBITO
0005

AMBITO TERRITORIALE N. 3 COSENZA

CALABRIA AMBITO
0013

AMBITO TERRITORIALE N. 2 - VIBO
VALENTIA

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice
Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di :
□
□
□
□
□
□
□
□

essere in possesso del seguente titolo di studio:
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver 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 giudiziali;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall'art. 2 del presente avviso;
aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede individuata per la
formazione, e che, eventualmente, l'accettazione dell'incarico non arrecherà pregiudizio
all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla propria funzione presso la scuola di servizio
(in questo caso allegare nulla osta del Dirigente).

DICHIARA inoltre,
essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall'art. 4 dell'Avviso:
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Griglia di valutazione
Ponderazione n. A TITOLI
Titoli

CULTURALI (max.30 punti)
Tot. Punti a cura del candidato/ta ( riportare i
titoli indicati nel CV che
danno diritto
all’attribuzione del punteggio
con tutte le
informazioni richieste)

Riservato alla Commissione

A.1
Laurea
vecchio
ordinamento/magistrale
A.2 Altra laurea triennale
A.3 Dottorato di ricerca
A.4 Master universitario di primo o
secondo livello (1500 ore – 60 CFU)
A.6 Corsi universitari di Specializzazione
biennale (3000 ore 120 CFU)
A.7 Laurea (ulteriore al titolo di accesso
ai ruoli di insegnamento)
Ponderazione n. B ESPERIENZE PROFESSIONALI (max. 70 punti)
Titoli
Tot. Punti a cura del candidato/ta ( riportare i
titoli indicati nel CV che danno diritto
all’attribuzione del punteggio con tutte le
informazioni richieste)
B.1 Partecipazione a corsi di formazione
riconosciuti e certificati rivolti al
personale scolastico
B.2 Esperienze tutoring/e-tutoring
B.3 Certificazioni relative a competenze
informatiche e digitali punti 2 per ogni
titolo, fino a un massimo di 10 punti.
B.4 Partecipazione, come corsista, a corsi
di formazione pertinenti con le UF del
Piano di formazione dell’Ambito (si
valutano corsi di almeno 20 ore)
B.5 Incarico di presidente negli esami di
Stato del II ciclo
B.6 Incarico di commissario negli esami
di Stato del II ciclo
B.7
Assunzione
di
incarichi
e
responsabilità, a livello scolastico quale
funzione
strumentale/referente
formazione e/o coordinatore dipartimento

Riservato alla Commissione

Come previsto dall' Avviso, allega alla presente domanda:
1. dichiarazione del firmatario (di conoscere ed accettare le condizioni del presente avviso; di
ritenere remunerativo il prezzo offerto);
2. elenco di ogni altro titolo valutabile previsto dall’art.4 del presente avviso pubblico
3. fotocopia fronte retro del documenti di riconoscimento;
4. curriculum Vitae in formato Europeo, anch’esso debitamente ﬁrmato;
5. dichiarazione ai sensi della legge sul trattamento dei dati personali

Data

Firma
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a
nato/a il

,a
C.F.

con la presente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2018 e del successivo decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018 in materia di protezione dei
dati personali,

AUTORIZZA
Il Liceo scientifico E. Fermi di Cosenza al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del
Regolamento, titolare del trattamento dei dati è la Ds prof.ssa Maria Gabriella Greco ed il titolare
il DSGA dotto Fulvio Furgiuele e, che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento,
tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dalla normativa vigente (ivi inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi,
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere
eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli
stessi).

Data

Firma

NOTA:
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE STAMPATO, FIRMATO E
SCANNERIZZATO IN PDF, OPPURE FIRMATO DIGITALMENTE IN FORMATO
PadES
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