
 

 

 

OGGETTO: Avviso per la selezione di
SCOLASTICA per l’erogazione
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
nell’ambito delle azioni previste nel 
Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 

 

 

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 1 febbraio 2001 n. 44, “
generali sulla gestione amministrativo

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

CONSIDERATO che questo Istituto 
Lombardia; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Lombardia del 26/10/2016 con cui
Faravelli è stato individuato quale

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

VISTO il DM 797 del 19/10/2016;

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODG
“Piano per la formazione dei docenti 

VISTO l’Avviso per la selezione di docenti esperti interni alle istituzioni scolastiche dell’ambito 31 
e di esperti esterni per incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione destinata ai 
docenti, pubblicato in data 15/03/2017 con prot. 1116/C24
Stradella; 
 
RILEVATA la necessità di individuare 
all’Istituzione scolastica per l’erogazione de

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa

Scuola dell'
Via Moravia 7 

www.icvalleversa.gov.it

per la selezione di TUTOR D’AULA INTERNI ALL’ISTITUZIONE 
zione del corso di formazione PSICOMOTRICITA’ E BENESSERE 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  da tenersi presso l’IC di Santa Maria della Versa 
nell’ambito delle azioni previste nel Piano della Formazione Docenti 
Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 31 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

eriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

CONSIDERATO che questo Istituto fa parte della rete di scuole ambito 31 individuato dall’USR 

il Decreto del Direttore Generale dell’USR Lombardia del 26/10/2016 con cui
o quale scuola polo per la formazione dell’Ambito 31;

l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 

VISTO il DM 797 del 19/10/2016; 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017
Piano per la formazione dei docenti – e.f. 2016, risorse finanziarie assegnate 

selezione di docenti esperti interni alle istituzioni scolastiche dell’ambito 31 
e di esperti esterni per incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione destinata ai 

15/03/2017 con prot. 1116/C24 dalla scuola polo I.I.S Faravelli di 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno tutor d’aula 
per l’erogazione del corso PSICOMOTRICITA’ E BENESSERE 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa 

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado
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Al Sito Web  

Agli Atti 

 

INTERNI ALL’ISTITUZIONE 
PSICOMOTRICITA’ E BENESSERE 

l’IC di Santa Maria della Versa 
o della Formazione Docenti - 2016/2019, art. 1 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

nto concernente le Istruzioni 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

individuato dall’USR 

il Decreto del Direttore Generale dell’USR Lombardia del 26/10/2016 con cui l’IIS 
mbito 31; 

3/01/2017 con oggetto: 
 alla scuola polo” 

selezione di docenti esperti interni alle istituzioni scolastiche dell’ambito 31 
e di esperti esterni per incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione destinata ai 

dalla scuola polo I.I.S Faravelli di 

tutor d’aula interni 
PSICOMOTRICITA’ E BENESSERE 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Secondaria di Primo Grado 
 

pvic800005@pec.istruzione.it 
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NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  erogato nell’ambito del Piano della Formazione dei 
Docenti 2016-2019 ambito 31; 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di acquisizione delle disponibilità per l’incarico di tutor d’aula  interno 
all’Istituzione scolastica per l’erogazione del corso di formazione PSICOMOTRICITA’ E 
BENESSERE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA per n. 10 ore 

Il tutor d’aula dovrà svolgere i seguenti compiti: 
1. Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività; 
2. Gestire l’organizzazione del corso: assistenza relatori corsisti, garantire la continuità 

informativa e formativa, rilevare le presenze dei corsisti; 
3. Supportare l’attività d’aula degli esperti: accoglienza, gestione, assistenza nelle attività 

laboratoriali; 
4. Gestire l’area on-line del corso affidato: materiali, presenze, avvisi, newsletters, forum; 
5. Relazionare regolarmente circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e 

compilazione verbali. 
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di 
riferimento. 
 
Compensi  
 
Il compenso orario, come stabilito dal D.I. n° 326 del 12/10/1995, è di € 28,00 lordo Stato. 
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’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita 
documentazione comprovante l’avvenuta attività:  

o registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua 
parte  

I compensi saranno rapportati ad unità oraria.  
 
Valutazione delle domande  
 
L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei 
punteggi e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, nominata dal 
Dirigente Scolastico, che la presiede, e composta da due docenti dell’Istituto.  
La commissione procederà:  

o all'esame dei curricula; 

o alla valutazione dei titoli;  

o alla valutazione di ogni elemento utile  
 
secondo la tabella sotto riportata:  
 
 

SELEZIONE DI TUTOR D’AULA 

Requisiti  Punteggio 
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Titoli di studio e culturali 
1. Laurea (Laurea Specifica, Laurea Magistrale) – 5 p. 
2. Laurea triennale – 3 punti 
3. Diploma 2° grado – 2 p. 
 

A parità di punteggio prevale il voto più alto 

 

Max 5 p. 

 

Titoli professionali 
1. Esperienze tutoring/e-tutor – (3 p. per esperienza - Max 15 p.) 
2. Competenze informatiche comprovate – Max 10 p. 
3. Partecipazione come corsista a corsi di formazione su aree/tematiche 

oggetto dei moduli formativi (2  p. per corso, max 10 p.). 
4. Svolgimento di compiti organizzativi (Max 10 p.) 

 

 

Max 45 p. 

TOTALE 50 PUNTI 
 

Saranno valutate solo le voci espressamente dichiarate nel modulo di domanda. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (modello allegato), debitamente firmata, entro le ore 
12,00 del giorno 22/04/2017 brevi manu, presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione 
Scolastica, o via e-mail all’indirizzo pvic800005@istruzione.it (inserire nell’oggetto la dicitura: 
“Partecipazione Avviso Formazione Docenti – Tutor d’aula”)  

L’istanza deve contenere: 

- domanda di partecipazione allegata al presente Avviso 

- curriculum vitae in formato europass 

PUBBLICAZIONE RISULTATI/CONFERIMENTO INCARICHI  

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo dell’ISTITUTO; i verbali di selezione delle 
candidature, con i relativi curricula, saranno trasmessi alla scuola polo della rete dell’ambito 31 
I.I.S. Faravelli di Stradella che procederà al conferimento dell’incarico. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine 
indicato non saranno prese in considerazione. 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 
lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Elena Bassi 
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