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All'Albo pretorio

Al Sito web di isti(ulo

BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICHI TUTOR INTERNI DI ARTE E
TECNOLOGIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ( PASSAGGIO NEL SUD- EST"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Protocollo di intesa tra il Ministero delf istruzione, dell'univeÌsità e della ricerca e il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del tudsmo, sottoscritto il28 ma5gio 2014,,

per creare occasioni di accesso al saperc athaverso la messa a sistema di istnrzione e

cultura, al fine di sviluppare una società della conoscenza;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività cùltulali e del turismo 23 dicembre 2014, e

successive modificazioni, recante (Organizzazione e fùnzioîaîÍrentó dei musei statalb);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 recante "Adozìone

del Piano delle arti"ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ap{le 2Ol7 , tr' 60" ;

VISTO awiso pubblico (prot.1412 del 30.9.2019) per la presentazione di proposte progettuali

finalizzate allo sviluppo delle misure g) e i) previste dal punto 6, dell'allegato a, al decreto

del prcsidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 2017- "piano triennale delle arti",

VISTO I'art. 7 del D. L. del30/03/2001 n. 165 emodifiche;

VISTO il Piano dell'Offefia formativa per l' a.s.2Dl9/2020;
VISTO il Decreto inteministeriale 12912018 e in paxticolare le nolme relative al confe mento

del contratto di TUTOR per l'anicchimento dell'offerta formativa;

PRESO ATTO della relativa variazione al P.A. - E.F. 2019 - Entrate: Aggr. 3/6/8 spese I

Progetto P1- 19 e P.A. 2020;

PRESO ATTO della ridetermina progetto prot. n'300/VL3 d'eI23/01/2020

VISTO ilD. Lgs. che 163D006;
PRESOATTO della comunicazione del l9/1.2/2019di apptovazione del Progetto per € 9 085,27;

CONSIDERATA la necessità di selezionare, hamjte awisi pubblici, TUTOR cui confèrire



I'incarico per la realizzazione dei laboratori nell'ambito del Progetto "Passaggio
nel Sud -Est"

CONSIDERATO che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo
educativo dèlineato e approvato dal PTOF

CONSIDERATO che l'attuazione del Progetto richiede l'inteNento formativo di figure di tutor
' nelle c^.nilì"fiè marér;p rlì ^dhi m^rl"l^

EMANA

I'awiso per la selezione pubblica mediarte procedwa comparativa dei tiloli e delle specifiche
esperienze professionaÌi, di N' 1 docente di arte e di N' I un docente di tecnologia da impiegare
perlarcalizzazioÍe dl un pannello interattivo relativo progetto "Passaggio nel SUD-EST".

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE

Possono pafiecipare alla selezione tutor intemi all'lstituto con contratto a tempo
indeterninato in Dossesso di comDetenze attinente l'area informatica e artisti0a

TIPOLOGIA COMPETENZERICHIESTE
N"ORE

Tutor di arte

. Esperienza laboratoriale
Competenze nell' ambito delle
metodologie applicate
all'insegnamento dell'afi e

. Uso delle nuove tecnologie

21

Tutor di
tecnologia

. Capacità a lavorare in team

. Competenze in campo
informatico e tecnologico

. Competenzetecnicodisciplinari

22

. 2, PRESENTAZIONE DELLADOMANDA

'I candidatj potanno produne apposita istanza di lartecipazione alla prccedura compaÌativa,
ùtilizzando escÌusivamente i modelli allegati al presente awiso, che ne costituiscono pafie
integrante, couedati dal curriculum ritae ir foîmaîo europeo. ln essa, il candidato dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, conune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo e-maill'ambito tematico
per il quale propone la propria candidatura.

'L'istatrza di cui alI'Allegato n.1 deve essere coredala obbligatoriamente, a pena di esclusione,

dai

l. CurrÍcalum Vítfle, col]i'pilato in fomato eu.opeo, datato e firmato, su cùi si dovranno
evidenziare titoli ed espe enze che, in base alla tabella di valutazione riportata nell'art.
4 del presente avviso, si intendono sottopon€ all'attehzione della Commìssione
preposta alla valutMione delle candidatwe, ai fini dell'affidamento dell'eventuale
Ìncaùco;



2. Allegalo 2,la Iabella di aùtovalùtazione
3. Fotocopia del documento di dconoscimenlo del dichiarante, in corso di validità.

L'istanza di pafiecipazione, così coÍedata, deve pervenire entro le ore-12.00 del giorno
15.02.2020 alla Istituzione scolastica scrivente. secondo le sesuenti modalità:

Raccbmandata 4.,T..
Raccomandata a mano, da consegnarsi presso gli Uffici di segreteria di qùesta
Istituzione scolastica, sita a COPERTINO, in Via Regina lsabella, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle orel3.00.

3. PEO personale del candidalo al seguente indirizzo leic86400d@istruzione.it
4. L'rstalJza e i relativi allegati dowanno, essere sottoscritti in originale e

sùccessivamente scansionati e allegati in formato pdf.

l.
2.

pervenute olFe il temine perentoìio
di invio, anche se ricadente nell'arco

Non saranno anìmesse domande di partecipazione inviate pet fax o con qualsivoglia
ulte ore mezzo differente da quelli elencati nonché
indicato. Non 1àrà fede la data del timbrc postale
temporale previsto dal presente Awiso.

Del presente alyiso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line_ di
questa Istituzione scolastica, sul sito web dell'Istitùto www.comprensivofalconecopefiino.it,

Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di
compilazione e di invio dei documenti richiesti per la candidatura.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione compalativa sarà effettuata dalla Commissione nominata dal Didgente scolastico
della scuola capofila. La commissione attribuirà ùn punleggio globale massirno di 100 punti,
sommando il punteggio attribuito a:

' 1. Titoli culturali e professionali
2. Titoli di servizio
3. Esperienze di docenza e tmsversali
4. Traccia prcgrammatica dell'intervento fomativo e comunque secondo la tabella sotto

rrponara.
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi già conseguiti e/ maturati alla data di scadenza del presente Awiso.
L'aÍj.Denza dei titoli dichiarati e quelli richiesti deve essere espÌicita e diretta ed in ogni caso
soggetta alla valùtazione della commissione; veffanno valutate solo le esperienze di cìri siano
dichiarati estremi della nomina, ente committente, oggetto e dwata, data di inizio, anni, mesi e
ore e comunque tutti i dati sufficienti ad effettuare in modo agevole ed innediato la valutazione:
in cas i infomazioni generiche ed indefinite non saranno athibuiti punteggi.
In cas i parità di punteggio costituifà elemento preferenziale la minor eta anagrafica
I criteri di valutazione sono così esplicitati:

TABELLA DIVALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL
PERSONALE

ESTERNO ED INTERNO TITOLICULTURALI
PUNTEGGIO

AUIOVALUTAZIONE

punti

VALUTAZIONE
coM 

^tsstoNE" 
punq



Diploma di Laurea specifico V otazionetinoaL07 /11
0 PuntiS

iquadriennale
tpecialistica/magistrale)

Votazionel0S
aLlO/L10
Punti 10

Votazionell0/110 e
tooe

Puntil2

B
-aurea triennale specifica

:PuntegBio non cumulabile con il punto
q)

6

c

)iploma di istruzione secondaria di Il

lrado specificq

:valutabile in mancanza della laurea e

lon cumulabile con i puntiA e B)

4

D

:orso post-laurea afferente la

:ipologia dell'intervento {Dottorato
li ricerca, Master universitario di I e
I livello 60 cfu,
Corso di Derfezionamento)

3{fìnoagpt)

t
Altri titoli culturali specifici afferenti la

f ipoloRia dell'intervento
1(finoa3pt)

F rubblicazionl inerenti le attività
l;eviste

1(finoa3pt)

-IITOLIED

ESPFRIENZ

E

PROFESSION

Atl

PUNTEGGIO

G
Esperienze di docenza universitaria nel

settore dipertinenza
4 (fino a 20 pt)

:sperienze didocenza in progetti
:oerenticon le attività previste (della
lurata di almeno 30 oreì

3 (fino a 15 pt)

Esperienze di tutoraggio in progetti
coerenticon le attività previste (della
durata di almeno 30 ore)

1(fino a 5 pt)

L

:sperienze di formazione coerenti
:on le attività previste (della durata
lialmeno 30 ore)

1(finoa5pt)

l\,1 \bilitazione specifica

:ertificazione di competenze
nformatico/tecnologich
-]

2(finoa6pt)

0
:sperienza di docenza nella disciplina

)ggetto del proeetto 1(finoa5pt)

P
:sperienze professionali nel settore di

)ertinenza diverse dalla docenza
1 (finoaSpt)



4. PUBBLICAZIONE DELLAGRADUATORIA

Gli esiti della selezione saranno pùbblicati all'Albo e sul Sito della scuola
(Ìrltp://www.compElsiyqlhbaqelapgrtino.it) entoil 17.02.2020. La pubblicazione ha valore di
notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli esttemi, potranno prodùae rcclamo entro il
termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende
"ATTODEFINITM" impugnabile solo nelle forme di Legge. Il Dirigente Scolastico si riserva di
procedere al confè mento dell'incarico anche in prcseÍza di una sola domanda valida o,
nelì'eventualità se ne ravvisi I'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo
insilìdacabile giudizio.

5. COMPENSITUTOR
I1 compenso orario lordo per i tutor è frssato nelÌa misura oraria di e23,22, (\entittelventidue euro)
comprensivo delle ritenute di legge.
I con'rpensi saramo erogati per Ìe ore effettivamente svolte, come dsultanti dai fogli filma.

6. PUBBLICITÀ

ll plesenle Avviso viene pubblicato all'Albo Pretodo clell'lstituto, sul Sito della scuola
http://r4lrv.comprensivofalconecopgltile.!1, ed ha valore di notifica per tutto il pemonale
deÌl'lstituto. I dati personali che entreranno in possesso dell'lstituto, a segùito del presente Bando,
veranno túttati nel dspetto del D Lgs 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e inte$azio1ti.
I candidatì dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati petsonali in sede di
presenlazione delÌe domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezlon1.

7, RESPONSABILEDDLPROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della legge 7 Agosto 1990, î.241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è la Dirigente Scolastica Omella CasteÌlano, in qualità di
responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi comptesa la stipula dei
contratti di lavolo, di prestazione d'opem e di ricerca.

8. DISPOSIZIONIFINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opem.


