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ISTITUTO COMPRENSIVO TELESE TERME 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA  

DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE  
Prot. n.  3171/VII.5                                                                                                             Telese Terme, 07/09/2019 

 

                                                         Ai docenti  
Ai collaboratori scolastici 

Al DSGA 
dell’IC Telese Terme 

Oggetto: Formazione Ambito BN05 a. s. 2018/2019 Avviso pubblico rivolto al PERSONALE DOCENTE e 

ATA interno all’Istituzione scolastica per  il reclutamento di un Tutor e una figure di supporto materiale 

(collaboratori scolastici)    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 recante il “Piano Nazionale di Formazione Docenti 2016/2019” e 

specificatamente il capitolo 6 che prevede che le attività formative siano articolate in Unità 
Formative; 

VISTA la nota MIURDIPT 3373 del 01-12-2016 recante “Piano per la formazione dei docenti-Trasmissione del 

DM 797 del 19 ottobre 2016”; 

VISTO Il Piano  di formazione dell’Ambito BN 05 per l’A.S. 2018/19;  

VISTA        la designazione di questa Istituzione Scolastica quale sede del corso relativo al citato piano di 

formazione  “RILEVAZIONE DEI BES NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ” 
VISTO             il calendario del corso pubblicato con prot. n. 2318/VII.5  del 31/06/2019; 
 

 

 

EMANA 
Il presente Avviso interno per il reclutamento di:  
 
n. 1 figura professionale (tutor docente) destinate a supporto del docente esperto del corso –durata 30 ore;  
 
n. 1 figura di supporto materiale (collaboratore scolastico) per lo svolgimento del corso di cui al punto 1, 
durata 30 ore. 

 I compiti del tutor saranno:  
- gestire la piattaforma didattica di Ambito;  
- curare la registrazione dei corsisti;  
- redigere elenco corsisti; 
- curare la gestione del registro delle presenze;  
- coadiuvare i corsisti nelle attività di formazione on-line;  
- coordinare le attività con il docente esperto;  
- predisporre questionario di gradimento finale;  
- predisporre attestato per il riconoscimento dell’unità formativa;  
- Ogni altra attività necessaria alla realizzazione del corso.  
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I compiti della figura di supporto saranno:  
La figura di supporto (Collaboratore scolastico) dovrà svolgere le mansioni di apertura, pulizia dei locali 
utilizzati, sorveglianza degli ingressi, eventuale attività di supporto ai corsisti e chiusura del plesso 
scolastico.  

REQUISITI DI ACCESSO 
TUTOR INTERNO  
− Essere docente a tempo indeterminato, in servizio presso quest’Istituzione Scolastica.  
− Essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 
propria competenza.  
− Possedere buone capacità relazionali.  
− Possedere una comprovata attitudine al lavoro di gruppo.  

FIGURA DI SUPPORTO 
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato in servizio presso quest’Istituzione Scolastica.  

SELEZIONE 
Le candidature pervenute saranno valutate in base alle tabelle di valutazione di seguito riportate. La 
graduatoria degli idonei sarà pubblicata all’albo del sito web della scuola. 
L’affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo per errori materiali nei termini di legge dalla data di pubblicazione.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un sola candidatura presentata, purché corrispondente 
alle richieste inserite nel presente avviso.  
Nel caso in cui due o più candidati occupino la stessa posizione in graduatoria verrà data precedenza al più 
giovane di età. 
In mancanza, parziale o totale, di candidature, il Dirigente Scolastico procederà d’ufficio all’individuazione 
del docente e del personale ATA considerando la pertinenza e la congruità tra esperienze maturate, ruoli e 
funzioni espletate nell’organizzazione della scuola.  
La nomina verrà effettuata dalla scuola Polo “E. Fermi” di Montesarchio (BN) a seguito di designazioni 
fornite da questo ufficio di dirigenza.  

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 

ATA-COLLABORATORE SCOLASTICO 

TITOLI VALUTABILI 
PUNTI 

Diploma di scuola secondaria di primo grado  
Punti 3 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado Punti 4 

Altro diploma scuola secondaria II grado Punti 2 

Beneficiario Art. 7 Punti 2 

Incarichi specifici (Max n.5) Punti 1 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) Punti 1  

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max  4) Punti 2 

 

TUTOR -DOCENTE 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico  Fino a 100      Punti 12  
Da 101 a 105 Punti 15  
Da 106 a 110 Punti 18  
Lode                Punti  2  
Max 20 Pt 

Diploma superiore (in alternativa alla laurea) Fino a  
42/60 o 70/100   punti 7 
48/60 o 80/100   punti  8 
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54/60 o 90/100   punti 9 
60/60 o 100/100 punti 10 
Max 10 Pt 

Titoli di studio ( Master, Corsi di Perfezionamento e/o 
Formazione)                                                                       Dottorato  

Master , per ognuno 
 Perfezionamento (annuale), per ognuno  

 
Punti 5 
 Punti 4  
Punti 3  
Max 10 Pt 

Utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie                         
Avanzato  

ECDL  
Base  

 
Punti 5  
Punti 4  
Punti 1  
Max 5 Pt 

Esperienza di esperto e/o tutor in progetti PON-POR- ANSAS 
MIUR- INVALSI- FORMAZIONE AMBITO 

Punti 3 per ogni anno (Max 5 incarichi)  
Max 15 Pt 

Docenza   
 

2 punti per ogni anno  Max 20 punti 
Max 20 Pt 

 

COMPENSI 
Al docente titolare dell’incarico di tutor saranno riconosciute, previo espletamento di tutti gli obblighi 
specificati nell’incarico, numero 30 di ore al costo di € 17.50 lordo dipendente per ogni ora effettivamente 
prestata e documentata.  
Al Collaboratore scolastico saranno riconosciute, previo espletamento di tutti gli obblighi specificati 
nell’incarico, numero 30 di ore al costo di € 12.50 lordo dipendente per ogni ora effettivamente prestata e 
documentata. Il compenso sarà erogato all’accreditamento dei fondi.  
Gli interessati potranno produrre apposita istanza (Allegato A), entro e non oltre il giorno 11/09/2019.  
Si allegano:  

 modello istanza di partecipazione in formato word per la relativa compilazione;  

 scheda di valutazione/autovalutazione titoli.           
 

Nota; Il corso si terrà presso la sede della Scuola Secondaria, Via Turistica del Lago,  Telese,  

secondo il seguente calendario: 

 

                                                                                            

                                                                                                                                        

 

 

Il Dirigente Scolastico   
                    Prof. Rosa  Pellegrino  

Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                                                  stampa  ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93  

 

     
              

 
Giovedì 

  
dalle ore 15.30 alle 18.30 

12/09/2019 

19/09/2019 

26/09/2019 

03/10/2019 

10/10/2019 


