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Prot. N°0003534/U  
BENEVENTO, 20/11/2020 

 
All’albo dell’istituto 

Al sito web 
 
Oggetto: Bando per il reclutamento di tutor  interni all’Istituzione scolastica - per la realizzazione del 
piano di formazione dei docenti neoimmessi in ruolo per l’anno scolastico 2020/2021: 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Vista la legge n°107 del 13 luglio 2015; 
Visto il DM n° 850 del 27 ottobre 2015; 
Vista nota 28730 del 21 settembre 2020, 
Sentite le indicazioni del USR della Campania 
 

DETERMINA 

ART. 1 Oggetto  

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione tutor  interni all’Istituzione scolastica - per la realizzazione del piano di formazione dei docenti 

neoimmessi in ruolo per l’anno scolastico 2020/21 per i seguenti moduli  

Modulo  Tutor richiesti e requisiti accesso con almeno 5 
anni di ruolo 

 
1 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

E DINAMICHE 

INTERCULTURALI 

 

 
Tutor 
Docente con esperienza maturata in qualità di tutor formativo e anche in 
affiancamento nel modulo prescelto per l'insegnamento. 

2 

 NUOVE RISORSE DIGITALI  E 
LORO IMPATTO SULLA 
DIDATTICA 
 

 
Tutor 
Docente con esperienza maturata in qualità di tutor formativo e anche in 
affiancamento nel modulo prescelto per l'insegnamento.. 
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3 
GESTIONE DELLA CLASSE E 
PROBLEMATICHE 
RELAZIONALI 

 
Tutor 
Docente con esperienza maturata in qualità di tutor formativo e anche in 
affiancamento nel modulo prescelto per l'insegnamento. 

4 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 

Tutor 
Docente con esperienza maturata in qualità di tutor formativo e anche in 
affiancamento nel modulo prescelto per l'insegnamento. 

 
 
 
Art. 2  Tempi dell’intervento 
Gli interventi come da tabella si dovranno concludere,  entro il 30 maggio 2021, secondo il calendario 
predisposto dalla scuola.  
 
Art. 2  Partecipazione 

Ogni facente istanza può ricorrere per una o più figure professionali e optare sulla figura scelta in caso di 

incompatibilità.  

 

Art. 3 Requisiti della figura professionale prevista nel progetto:  

 Essere docenti con una esperienza superiore ai cinque anni. 

 Essere stati formatori e/o tutor o avere esperienza documentata sulle tematiche oggetto dei 

laboratori 

 Essere in grado di operare su piattaforme per la formazione online 

 

Art. 4 Compiti 
_cura l’accoglienza dei docenti ; - cura la  registrazione delle  presenze l’orario d’inizio e fine delle attività; - 
cura il monitoraggio delle attività, dell'apprendimento, del gradimento e dell'interesse; - organizza la 
gestione  dell'aula virtuale al fine di favorire un'interazione  tra i partecipanti al corso e la loro attiva 
partecipazione; -  raccoglie e valida i project work dei corsisti 
 
Art. 5 Modalità di selezione 
La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dalla commissione di valutazione sulla base della 
tabella di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze e di un eventuale colloquio 
informativo-motivazionale con il D.S. 

 
Art. 6 Presentazione delle domande 
Gli aspiranti debbono far pervenire la propria istanza presso l’Ufficio Protocollo dell’ Istituto Tecnico 
Industriale “G.B.Lucarelli”, viale S. Lorenzo, 6 82100 Benevento  o mezzo posta elettronica o ordinaria Le 
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domande possono essere inoltrate anche mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 
bntf010008@pec.istruzione.it 
La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle ore 12.00 del giorno 30/11/2020. Farà fede 
esclusivamente la data del protocollo di ricezione della scuola e non la data del timbro postale. La 
mancanza e/o l’incompletezza di uno solo dei documenti indicati implica la non ammissibilità della 
domanda. La busta dovrà contenere: 
 
1. L’istanza di partecipazione riportante tutti i dati richiesti e regolarmente sottoscritta in originale 

dall’aspirante. 
2. Curriculum vitae, redatto in formato europeo. Esso dovrà contenere tutti i dati valutabili in base alla 

griglia di valutazione, una descrizione dettagliata degli studi e delle esperienze professionali maturate, 
nonché ogni altra informazione o notizia che l’aspirante ritenga utile ai fini della valutazione. I titoli di 
studio elencati devono recare l’indicazione dell’ente che li ha rilasciati, del voto riportato e – ove 
previsto – delle ore effettuate e del D.M. di riferimento. Per i progetti  specificare l’istituzione scolastica, 
l’obiettivo, l’azione, il titolo del modulo, l’anno in cui è stato effettuato. Il curricolo deve riportare in 
calce l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e l’autodichiarazione  della veridicità di quanto 
indicato nel proprio curriculum (pena non valutabilità della candidatura); 

 
N.B. La presentazione della candidatura implica la disponibilità a ricoprire il ruolo richiesto nel 
periodo e secondo il calendario fissato per l’effettuazione del modulo specifico. 

 
 
 
 

Art.7 Valutazione delle istanze 
Saranno ammissibili alla valutazione solo le domande debitamente compilate sul modello allegato con 
allegati tutti i documenti necessari, pena non ammissibilità alla valutazione della stessa. La valutazione 
avverrà ad opera della Commissione di valutazione. Il Dirigente scolastico si riserva di convocare gli 
interessati per un eventuale colloquio finalizzato a chiedere l’integrazione del curriculum relativamente alle 
certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. La graduatoria degli idonei sarà pubblicata 
all’albo dell’Istituto e sul sito della scuola. 
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo nei termini di legge entro quindici giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Art.8 Trattamento dati personali e Pubblicità 
 
I dati personali forniti dai candidati saranno  trattati ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e del 
Decreto Legislativo 101 del 2018.  Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, 
a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il presente bando è 
pubblicato sul sito internet, sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi  e gare di questa Scuola Polo 
Formativo: www.itilucarelli.edu.it 
 
 
 

http://www.itilucarelli.edu.it/
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Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 
cui al presente Avviso di selezione è il sottoscritto Dirigente Scolastico. 
 

Benevento 23 novembre 2020 

 

 Il Dirigente Scolastico 
f.to DOTT.SSA Maria Gabriella Fedele 
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Al Dirigente scolastico  

dell’Istituto Tecnico Industriale  
“G.B.Lucarelli” di Benevento 

 
Oggetto: Bando per il reclutamento di tutor  interni all’Istituzione scolastica - per la realizzazione del 
piano di formazione dei docenti neoimmessi in ruolo per l’anno scolastico 2020/2021: 
 

Il/la Sottoscritto/a___________________________ nato/a a _________________________ 

il___________, residente a ____________________________________________________, 

CAP___________ Via______________________________________________________________ 

tel._____________; cell. __________________________ e-mail ____________________________ 

Codice fiscale :______________________________________________________________ 

presa visione del bando pubblico  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in qualità di tutor  

 
Barrare i 

progetti per 
cui si fa 

domanda 

Moduli  Requisiti accesso 
(5 anni di ruolo) 

 

 
 

Tutor 

[  ] 

Modulo 1  

BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI E DINAMICHE 
INTERCULTURALI 
 

 
Tutor 
Docente con esperienza maturata in qualità di tutor 
formativo e anche in affiancamento nel modulo 
prescelto per l'insegnamento. 

 

 
Tutor 

[  ] 

Modulo 2  

NUOVE RISORSE DIGITALI  E 
LORO IMPATTO SULLA 
DIDATTICA 
 

 
Tutor 
Docente con esperienza maturata in qualità di tutor 
formativo e anche in affiancamento nel modulo 
prescelto per l'insegnamento.. 

 
 

Tutor 

[  ] 

Modulo 3  
Gestione della classe e 
problematiche relazionali 

 
Tutor 
Docente con esperienza maturata in qualità di tutor 
formativo e anche in affiancamento nel modulo 
prescelto per l'insegnamento. 

 
 

Tutor 

[  ] 

Modulo 4  

Educazione allo SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 

Tutor 
Docente con esperienza maturata in qualità di tutor 
formativo e anche in affiancamento nel modulo 
prescelto per l'insegnamento. 
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Il/la sottoscritto/a dichiara: 

1. di accettare integralmente le modalità e le condizioni di partecipazione espresse nel bando; 

2. di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto; 

3. di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi didattici del percorso formativo; 

4. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva, secondo il calendario approntato; 

5. di avere conoscenze informatiche sufficienti a gestire la piattaforma Neoassunti 

6. di aver preso visione della informativa per gare d’appalto per  forniture e prestazioni d’opera 

pubblicato sul sito della scuola alla pagina Albo pretorio.  

A tal fine allega: 
1. Curriculum vitae in formato europeo dettagliato e sottoscritto 

 
 

Firma 
 

_________________________________ 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del GDPR 679/2016 e e del Decreto Legislativo 101 del 2018, si autorizza 

l’amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali.  Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi 

                                                                                                                                      
Firma 

 
________________________________ 
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ALLEGATO 1 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

   

 

Cognome……………..………………..….........................  Nome………………………..………………..  

  

  

    A cura del Candidato  

TOTALE: ______su 100_ 

A cura del 

GOP 

 

 

Titolo 

Culturale 

 

Laurea specialistica 

o vecchio 

ordinamento 

Fino a 89/ 110 

Da 90 a 99/110 

Da 100/110 a 108/110   

Da 109/110 a 110/110 

110 e lode 

10 punti  

13 punti 

15 punti 

16 punti 

18  punti 

  

 

 

 

 

 

Credito 

formativo 

master di I o II 

livello,corsi di 

perfezionamento 

post laurea, corsi di 

alta formazione,  

coerenti con la 

tipologia di 

intervento 

 (per un massimo di 8 

punti) 

 

 

2 punti a titolo 

 

 

 

Abilitazioni 

all’insegnamento 
(incluso idoneità al 

sostegno Max 9 punti) 

 

3 punti per ogni abilitazione 

 

  

Certificazioni 

informatiche 

riconosciute dal 

MIUR (Ecdl, Cisco, 

Eipass, Microsoft) 

 

2 punti per ogni certificazione (max 10 

punti) 

  

Dottorato di 

ricerca 

 coerente con il 

settore richiesto 

 

5 punti  (max 2 titoli ) 
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Titoli 

professionali 
Esperienza in 

qualità di 

formatore attinenti 

al Modulo richiesto 

 

5 punti per ogni esperienza formativa 

certificata  (max 45 punti) 

  

 

Firma del candidato  

 

_____________________________  

 

 

 

E’ data ai candidati la possibilità di partecipare a tutte le posizioni messe a bando. 

A parità di punteggio, prevale il candidato più giovane. 

 


