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AI Docenti scuola Primaria
Al DSGA
SEDE
Al sito web dell’Istituzione scolastica

“Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari
Opportunità, nell’ambito dell’avviso In estate si imparano le STEM- II edizione”
Annualità 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e successiva modifiche ed integrazioni;
• VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
• VISTO la pubblicazione del bando “In Estate si imparano le STEM –II Edizione” , del Dipartimento
delle Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri, in data 30/01/2018;
• VISTO il progetto “In Estate…STEM !” dell’Istituzione Scolastica caricato in piattaforma Monitor440
in data 23/02/2018 prot. 62104/5;
• VISTO il Decreto del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
di approvazione della graduatoria finale e l’impegno di spesa del 23 maggio’18 ;
• CONSIDERATO che il progetto “In Estate…STEM !” , collocato nella graduatoria di merito con un
punteggio di 66 per un impegno di spesa di €10.000;
• VISTO l’Atto di Concessione per il finanziamento di iniziative progettuali nell’ambito dell’avviso “IN
ESTATE SI IMPARANO LE STEM -CAMPI ESTIVI DI SCIENZE, MATEMATICA, INFORMATICA E CODING,
prot. n.2108 del 02/07/2018;
• CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti due docenti tutor
interni all’Istituzione Scolastica per i due moduli formativi del progetto “In Estate…STEM !”;

EMANA
Il presente avviso per il reclutamento, per titoli comparativi, di docenti interni a cui assegnare l’incarico di
Tutor d’aula per le attività formative previste dal progetto: “In Estate…STEM !”.

Art. 1
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di docenti TUTOR , per l’attuazione delle azioni di
formazione rivolte agli studenti riferite al progetto “In Estate…STEM !”

MODULI FORMATIVI
Titolo Progetto

In Estate…STEM

Titolo modulo
formativo
LA FLORA NELLA
BIODIVERSITA’
MURGIANA

ROBOCODE

Destinatari
Numero 30 alunni
delle classi quarte

Tempi di
attuazione
28 agosto 12
settembre 2018

Numero 30 alunni
delle classi quarte

28 agosto 12
settembre 2018

Descrizione
Riconoscimento e
studio delle
caratteristiche
specifiche della flora
autoctona della
Murgia.
Conoscenza dei
principi base del
Coding –
Robotica educativa
Applicazioni Pratiche
con Blue-bot e con
Ozobot Bit

Art. 2
Requisiti generali di ammissione
Gli interessati dovranno far pervenire:
istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice ( compilazione dell’allegato 1 );
curriculum in formato europeo;
dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
approntato dal Dirigente Scolastico;
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 4
Descrizione profilo del tutor
I candidati si impegnano a conoscere tutte le richieste previste dall’Atto di Concessione per il
finanziamento di iniziative progettuali nell’ambito dell’avviso “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM -CAMPI
ESTIVI DI SCIENZE, MATEMATICA, INFORMATICA E CODING.
In via indicativa, ma non esaustiva, si riportano i principali compiti ai quali si chiede al tutor di impegnarsi
ad ottemperare:
partecipare ad eventuali incontri di condivisione ed organizzazione delle attività formative secondo le
modalità stabilite dalla dirigente scolastica;

predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata degli obiettivi, dei
contenuti, delle azioni e delle verifiche inerenti al modulo;
annotare le presenze/assenze e riportarle su un registro ; raccogliere le firme dei partecipanti, degli
esperti e la propria, l’orario d’inizio e di fine delle attività;
monitorare il corso;
fare da tramite fra l’esperto e il Dirigente Scolastico;
raccogliere i materiali prodotti durante le attività (slide, documentazione, test di verifica, ecc.) e
metterle a disposizione dei colleghi, anche tramite pubblicazione in un apposito repository sul sito web
dell’Istituto;
disseminare ai colleghi, in appositi incontri, quanto appreso durante le attività;
partecipare ad un evento conclusivo di presentazione alla cittadinanza delle attività e dei principi
veicolati con il progetto.
Art. 5
Affidamento dell’incarico
L’affidamento dell’incarico è subordinato all’accettazione del calendario predisposto ed all’esecuzione
delle attività definite.
Le attività di formazione saranno articolate secondo il calendario definito dal V Circolo Didattico “San
Francesco d’Assisi”, cui i tutor dovranno attenersi, e si svolgeranno presso la sede centrale dello stesso
circolo didattico , in orario antimeridiano in giorni non coincidenti con l’attività didattica.
Art. 6
Criteri di valutazione
Le candidature, pervenute entro i termini indicati al successivo articolo 9, saranno valutate con i criteri
definiti nel Regolamento d’Istituto.
Titoli di studio

Massimo 30

Diploma di Laurea vecchio ordinamento, Laurea
specialistica e Magistrale, Conservatorio

Punti 10

Laurea triennale (punteggio non cumulabile con
quello attribuito per Laurea specialistica o
Magistrale)

Punti 8

Master primo livello

Punti 4

Certificazioni relative a competenze digitali

Punti 4

Titoli professionali

Massimo 60

Esperienze documentate di Tutor in precedenti
Progetti PON

punti 6 per ogni
esperienza, fino a un
massimo di 30 punti.

Esperienze documentate (convegni, ricercaazione, laboratori) su tematiche pertinenti al
bando

punti 2 per ogni
esperienza, fino a un
massimo di 10 punti

Partecipazione, come corsista a corsi di formazione 4 punti per ogni corso di
su metodologie pertinenti al bando
formazione per un
massimo di 20 punti.
Art. n.7
Valutazione delle Candidature
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal
Dirigente Scolastico. Con decreto successivo al termine fissato per la presentazione dell’istanza, la
Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto da ciascun
candidato dichiarato nel curriculum vitae e nel modello di candidatura. A parità di punteggio, sarà data
precedenza al candidato che ha maturato più esperienze pertinenti al bando.
Art. 8
Compenso
Per l’incarico svolto, ai sensi del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n.326, il compenso orario è pari
a € 30,00 LORDO STATO, per un totale di 20 (venti) ore, omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e/o
previdenziali. L’onorario sarà liquidato alla conclusione del progetto, rendicontato da relazione dettagliata
con consegna dei materiali prodotti ed utilizzati .
ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato1 al presente bando, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00
del 27 luglio 2018, tramite posta elettronica all’indirizzo baee18600e@istruzione.it, o consegnata in
Segreteria con dicitura “Raccomandata a mano”, riportante l’indicazione nell’oggetto: progetto In Estate
…STEM ! – candidatura DOCENTE TUTOR - debitamente corredata, pena esclusione, da:
- istanza di candidatura (Allegato 1), debitamente compilata;
- autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 2), debitamente compilato;
- curriculum vitae.
La candidatura non può essere avanzata per più di un modulo.
Art. 10
Rescissione del contratto
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono:
- il mancato adempimento dei compiti riportati al punto 4;
- la mendacità delle dichiarazioni utili alla attribuzione del punteggio al punto 6;
- l’assenza dalle attività programmate;
- il ritardo alle lezioni;
- la negligenza.
ART. 11 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto1990, n. 241, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Pasqua Loviglio , in qualità di responsabile con potere di
gestione del personale dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione
d’opera e di ricerca.
Art. 11 Modalità di pubblicizzazione del presente avviso
Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’albo, sul sito web della scuola,
Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste contattando direttamente il
Dirigente Scolastico all’indirizzo e-mail baee18600e@istruzione.it o al n. telefonico 0803112959.

Art. 12 Tutela Privacy
L’Istituzione Scolastica , in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni
attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce, dati personali, identificativi
dei soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e
con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui verranno custoditi, al
sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto.
Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqua Loviglio

