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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Istituto Comprensivo “R. Franceschi” 

Via Concordia, 2/4 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 
Tel. 02 4456800 – Fax  02 48490197 

E-MAIL miic89000v@istruzione.it  
segreteria@icfranceschi.edu.it 

PEC: miic89000v@pec.istruzione.it 
 

 
Prot. 920/C14                                                                                            Trezzano sul Naviglio, 08/03/2019 

 

Avviso pubblico per la selezione di esperti  
interni per incarichi di prestazione d'opera come TUTOR D'AULA nell'ambito del 

Piano della formazione dei docenti 2016-2019 e del personale ATA dell’Ambito 25 . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 
 

VISTO Il Decreto Interministeriale 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”) 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

  

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

VISTO 

 

il DM 797 del 19/10/2016; 

  
  
  
RAVVISATA la necessit  di individuare  gure idonee e disponibili a svolgere l’a vit  di       D’A LA  

nell'ambito del progetto "Piano della Formazione del personale ATA e Docenti 2016-2019 
 – art.1 Comma 124 Legge 107/2015; DM 797 del 19/10/2016" per i corsi che si effettueranno 
presso questo Istituto nell’anno scolastico 2018/19; 

  

 

COMUNICA 

mailto:miic89000v@pec.istruzione.it
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che   aperta la procedura di ac uisizione delle disponibilit  di figure idonee per incarichi di prestazione d'opera 

come TUTOR D'AULA nell'ambito del progetto: "Piano della Formazione del personale ATA e Docenti 2016-

2019 - art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016". 

Le figure sono da reperire nell’ambito del personale docente e ATA in servizio presso questo Istituto.  

 

Adempimenti richiesti al TUTOR D’AULA 

A. Gestione della classe: 

• iscrizioni ; 

• programmazione del calendario del corso; 

• tenere aggiornate le anagrafiche dei corsisti; 

• registrazione delle assenze per ogni incontro ; 

• certificazione finale ed emissione dell’attestato per ciascun corsista. 

 

 .  es one e documentazione dell’a vit : 

• curare i rapporti tra l'Istituto, l'esperto e i corsisti; 

• curare la compilazione e la successiva tabulazione del questionario di gradimento; 

• redigere la relazione finale sull'andamento del corso con l'indicazione, tra l'altro, degli iscritti, dei 

frequentanti e della percentuale di frequenza. 

 

L’a ribuzione degli incarichi avverr  tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria. 

Titoli di accesso alla selezione 

1.  Laurea vecchio ordinamento;  

2.  Laurea nuovo ordinamento;  

3.  Laurea triennale;  

4.  Diploma di istruzione secondaria di secondo grado con annesso incarico a tempo indeterminato  nelle 

qualifiche di Docente, D.S.G.A., AA . 

 

COMPENSO 

Il compenso orario stabilito è: 

● compenso per ora di tutoraggio € 25,82 lordo dipendente. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie necessarie 
da parte dell’ fficio competente del MI  , a seguito di presentazione di apposita documentazione 
comprovante l’avvenuta attivit : 

● registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte; 
● relazione finale sull’attivit  svolta per ogni singolo corso. 

I compensi saranno rapportati a unità oraria. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI 
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L'istru oria per valutare l'ammissibilit  delle domande so o il pro lo formale, per l’a ribuzione dei punteggi e 
l’individuazione degli esper  sar  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 le tabelle riportate a seguito. 

 

Titoli di studio e culturali Punti 
1. Laurea vecchio ordinamento 16 
2. Laurea nuovo ordinamento (3+2) 16* 
3. Laurea triennale 10 
4. Altre Lauree (vecchio ordinamento, nuovo ordinamento, triennale) 5 cad.** 
5. Diploma d'istruzione secondaria di II grado 10*** 

 

* compreso il punteggio attribuito al punto 3; 

** max 10 punti; 

*** non cumulabile con i punteggi attribuiti con i punti precedenti. 

 

Titoli professionali/di servizio Punti 
1. Esperienze maturate come  utor d’aula 1 cad. 

max 5 punti 
2. Anzianit  di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 31/8/2018  

nelle qualifiche di Docente, D.sag, AA : 
 

- per ogni anno: 6 
- per ogni mese o frazione superiore a 15 gg punti: 0,5 

 

 

 

 

 R    TA IO   D LL  DI  O I ILIT  

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione, , in busta chiusa e sigillata, 
pena l’esclusione,entro e non oltre le ore 12 del giorno 23/03/2019. 
 
L’istanza dovr  essere indirizzata all’Istituto Comprensivo “Franceschi”di Trezzano sul Naviglio (MI)   Via 
Concordia 2/4 e consegnata esclusivamente a mano presso la segreteria dell’ Istituto. 

  
Non saranno in alcun caso prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. 
 
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione: 
● il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 
● la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
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PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto Comprensivo “Franceschi” di  rezzano sul 

Naviglio e gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

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

saranno prese in considerazione. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda di disponibilità per corso. 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisti dall'Istituto Scolastico, in occasione della 

partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell’attivit  istituzionale, così come espressamente disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, e 

per la finalità di svolgimento della procedura e della successiva stipula del contratto. Essi saranno trattati 

anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamenti 

(D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la 

Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare 

i diritti di cui all’art.7 del predetto decreto legislativo.  

 itolare del trattamento dei dati personali   l’Istituto Comprensivo “Franceschi” di Trezzano s/N, nella persona 

del Dirigente Scolastico, il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi), Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti 

componenti la commissione; il luogo dove sono trattati i dati personali è Via Concordia 2/4  Trezzano sul 

Naviglio. 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati all'albo pretorio on-line dell’Istituto, in 

osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza.  

Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato 

Responsabile Unico del procedimento il DSGA di codesto Istituto, dott. Luca Curti. 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 Dr. Vittorio Ciocca 

Firma  apposta  ai  sensi dell'art. 3 comma 2 

D. L.vo n. 39/93 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  -  PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2016-19 

Avviso di Selezione prot. 920/C14 del 08/03/2019 
 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “Franceschi”  

Via Concordia 2/4 

      20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di  esperti interni a cui conferire incarichi di  utor d’aula per la 
realizzazione dei corsi previsti dal Piano della Formazione dei Docenti e ATA 2016-2019 (anno 
scolastico 2018/19) 

 

Il/la sottoscritto/a:  

nato/a a:  

il:   

residente a  

via/piazza  

domicilio (se diverso da residenza)  

codice fiscale   

recapito telefonico fisso   

recapito telefonico cellulare  

e mail   

scuola di servizio  

indirizzo e tel. scuola di servizio   

ambito scuola di servizio   

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per la selezione di esperti interni a cui conferire incarichi di tutor d’aula 

per la realizzazione dei corsi che saranno attivati nell’ambito del “Piano della Formazione dei Docenti e A A 

2016-2019 – art. 1 comma 124 Legge 107/2015.  DM 797 del 19/10/2016”. 

 

A tal fine il sottoscritto, in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DP  per le ipotesi di falsit  in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

 

1. di essere cittadino/a italiano/a;  

2. di essere cittadino di uno degli stati dell’ E (specificare) _________________________  

3. di essere in servizio presso codesta Istituzione Scolastica  
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4. di godere dei diritti civili e politici;  

5. di non avere riportato condanne penali;  

6. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

7. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 

8. di conoscere e di saper utilizzare strumenti di office automation su piattaforma digitale:  

9. di possedere i seguenti titoli e di aver diritto ai seguenti punteggi (i titoli elencati di seguito in sintesi 

trovano riscontro nel curriculum allegato). 

 

A. TITOLI DI STUDIO 

A1 Laurea vecchio ordinamento 

Titolo della laurea:  

Conseguita in data:  presso: 

Valutazione a cura della commissione:  

 

A2 Laurea nuovo ordinamento (3+2) 

Titolo della laurea:  

Conseguita in data:  presso: 

Valutazione a cura della commissione:  

 

A3 Laurea triennale 

Titolo della laurea:  

Conseguita in data:  presso: 

Valutazione a cura della commissione:  

 

A4 Altre laurea (vecchio e nuovo ordinamento, triennali) in aggiunta alla principale 

 Titolo della laurea:  
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Conseguita in data:  presso: 

Titolo della laurea:   

Conseguita in data:  presso: 

Valutazione a cura della commissione:  

 

 

A5 Diploma di istruzione secondaria di II grado 

Titolo del diploma:  

Conseguita in data:  presso: 

Valutazione a cura della commissione:  

 

 

TOTALE VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO 
a cura della commissione 

 

 

B. TITOLI PROFESSIONALI 

B1  sperienze maturate come tutor d’aula 

Denominazione corsi Presso Anno scolastico 

   

   

   

   

   

Valutazione a cura della commissione:  
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B2 Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 31/8/2018 

nelle qualifiche di Docente, D.S.G.A., AA  

Qualifica: Nr. anni: Nr. mesi: 

Valutazione a cura della commissione:  

 

 

TOTALE VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO 
a cura della commissione 

 

 

 

TOTALE DELLA VALUTAZIONE 
a cura della commissione 

 

 
 

 

 

Il sottoscritto si impegna: 

 

1. a svolgere fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di selezione;  

2. ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall’Avviso di selezione.  

 

Allega:  

1. una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il formato europeo;  

2. copia del documento di identità in corso di validità.  

 

 

Trezzano s/N,  ______________________________ 

 

 

In fede 

 

 

firma 


