
 
 
Prot. n. 5296/IV.5 
Casalnuovo Monterotaro, lì 01/12/2021 
 
Codice CUP: I88H14000000006 

 
STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE – MONTI DAUNI 

FORMAZIONE DOCENTI E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA I CICLO 
INTERVENTO 1.1a.1 

 
 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.comprensivomandes.edu.it  

 
AVVISO SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR DI 

LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “FORMAZIONE DOCENTI I CICLO”  
 Codice identificativo del progetto: 1.1a.1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA   la determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 67/2020 del 24/06/2020  relativa alla 
validazione della progettazione di dettaglio e l’ammissione al finanziamento dell’intervento 
approvato dall’APQ con codice  1.1a.1 “Formazione docenti e ampliamento offerta formativa I 
ciclo”: Formazione docenti I Ciclo e con codice 1.1a.2 “Ampliamento offerta formative I Ciclo Co-
docenza curriculare Classi V Primaria” ; 

VISTI gli adempimenti procedurali previsti dal Si.Ge.Co. adottato con A.D. n. 380 del 03/12/2019 per 
l’attuazione degli interventi afferenti il tema dell’istruzione scolastica approvati nell’APQ 
nell’ambito della Strategia dell’Area Interna dei Monti Dauni di cui alla DGR n. 951 del 
05/06/2018; 

VISTO il disciplinare d’Obbligo sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Istituto Omnicomprensivo dei Monti 
Dauni di Bovino – Interventi: “Formazione docenti e ampliamento offerta formativa I ciclo”: 
Formazione docenti I Ciclo Intervento 

VISTO che il Soggetto Attuatore del Progetto Esecutivo  - Interventi 1.1a.1 e 1.1a.2 è L’Istituto 
Ominicomprensivo dei Monti Dauni di Bovino (FG) C.F. 80031240718 C.M. FGIC81600N a cui 
spetta la gestione amministrativo-contabile nonché il pagamento degli interventi; e che tra le 
scuole interessate dagli interventi  rientra anche la nostra Scuola; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale docente interno; 

 

                                                                                                          
 
 
 
 
 

 
 

ISTITUTO   COMPRENSIVO STATALE “G. MANDES” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado 
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Pietramontecorvino 

Via A. Diaz n. 76 - 71033 CASALNUOVO MONTEROTARO (FG) 
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E M A N A  
 

Il presente avviso pubblico tra il personale docente interno avente per oggetto la selezione relative alle 
seguenti figure: 
 
 
 n. 1 TUTOR DI LABORATORIO per il modulo formativo a1. Area nuovi ambienti di apprendimento 

e digital  
 n.1 TUTOR DI LABORATORIO per il modulo formativo a2. Area della progettazione e della 

valutazione per competenze 
 n. 1 TUTOR DI LABORATORIO per il modulo formativo a3. Area Coding e sviluppo pensiero 

computazionale 
 

Descrizione degli interventi : 
Moduli formativi per i docenti, inerenti le seguenti aree tematiche: 
a1. Area nuovi ambienti di apprendimento e digital literacy (30 h). A partire dalle evidenze della ricerca 
pedagogica di Indire i gruppi classe saranno accompagnati in percorsi di ripensamento degli spazi verso 
soluzioni modulari flessibili e di riflessione sugli apprendimenti ad essi associati, fortemente legati a processi 
sociali e partecipativi. Attraverso la progettazione di nuovi ambienti di apprendimento per i propri istituti, i docenti 
potranno sperimentare l’utilizzo di nuovi arredi scolastici che facilitano le combinazioni di strategie didattiche 
diverse. Tra gli argomenti oggetto della sperimentazione vi sarà anche il rafforzamento delle competenze di 
base attraverso l’uso di metodologie didattiche innovative, i legami tra innovazione didattica e l’uso di tecnologie 
digitali, il rapporto tra competenze didattiche dei docenti e nuovi ambienti per l’apprendimento (fisici e digitali). I 
docenti riceveranno pertanto formazione per la Digital literacy al fine di apprendere le competenze necessarie 
per utilizzare in modo efficace de i nuovi strumenti digitali nella didattica, progettare UDA integrate con ICT 
mobili e portatili, produrre materiali multimediali e condurre le attività del gruppo classe con il supporto delle ICT. 
a2. Area della progettazione e della valutazione per competenze [30 h] 
Interventi mirati a formare i docenti sulla progettazione del curricolo per competenze (di base, disciplinari e 
trasversali), in ottica verticale e integrata tra gli apprendimenti disciplinari. Partendo dalle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo si realizzerà un percorso di confronto che vedrà coinvolte alcune scuole dei Monti Dauni al fine di 
costruire un curricolo verticale. 
a3. Area Coding e sviluppo pensiero computazionale [30 h] 
Interventi formativi rivolti ai docenti del primo ciclo affinché introducano nelle classi i concetti base della 
programmazione in modo intuitivo e ludico, ricercando soluzioni con il Coding, lo sviluppo strutturale del 
pensiero computazionale e la robotica fondendo esperienze di didattica computazionale con pratiche 
manipolative ed esperienziali. 
Si prevede n.1 percorso formativo ad Area per autonomia scolastica del primo ciclo (9) per un totale di n. 27 
percorsi da realizzare in base ad una progettazione esecutiva e ai docenti potenzialmente destinatari. Le attività 
di formazione, oggetto di approfondimento collegiale, saranno dimensionate dalle singole istituzioni scolastiche 
in coerenza con gli obiettivi definiti nei Piani triennali dell'offerta formativa, tenendo conto delle azioni individuate 
nei Piani di miglioramento (DPR 80/13) e in accordo con le indicazioni del Piano triennale per la formazione dei 
docenti. Attraverso un approccio formativo di tipo laboratoriale, i docenti, i consigli di classe e i dipartimenti, 
avranno l’occasione di sperimentare in classe proposte, pratiche didattiche e strumenti operativi. 

 
Prerequisiti : 

- Conoscenza approfondita delle articolazioni del progetto complessivo 
- Ottime  capacità organizzative.   

Compiti del TUTOR di Laboratorio: 
- coordinamento generale delle attività didattiche previste nel proprio laboratorio; 
- stesura degli orari di attuazione;  
- cooperazione  e coordinazione con i docenti esperti; 
- coordinazione costante con il Dirigente Scolastico;  

 
Il compenso orario omnicomprensivo sarà pari ad € 30,00 per complessive n. 30 ore per ciascun modulo 
formativo.  
 

 
 
Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno ed 
esterno, i requisiti di ammissione sono quelli indicati nell’Allegato 1 ed  i criteri di valutazione sono i seguenti: 
 
 
 
 

 



 
TITOLO 

DI STUDIO 

  Nota: si valuta il titolo 
specifico di livello 
superiore. 

 
Laurea specialistica o di vecchio 
ordinamento (quadr./ 
quinquennale). 

 
Fino a 105  - punti 4 
Da 106/110 - punti 5 

110 e lode    - punti  6 

 
 
 

Punteggio 
Max assegnabile 

punti 15 Laurea triennale Punti 3 
Diploma specifico Punti 2 
Altra laurea Punti 2 
Superamento pubblico concorso. 
 

Punti 2 

 

TITOLI 
CULTURALI  
ATTINENTI 
L'ATTIVITÀ 
RICHIESTA 

 Corsi di perfezionamento 
 universitari  post/laurea  

Punti 2 
per ciascun corso 

Punteggio 
Max assegnabile 

punti 15 

Master Universitari 
Punti 2 

per ciascun anno. 

Dottorato di ricerca Punti 3 

Corsi di Formazione nell’ambito 
specifico 

Punti 0,5 per ciascun 
corso annuale 
(Max 4 corsi) 

Certificazione ECDL/Eipass Punti 2 

 Pubblicazioni nel settore di 
 pertinenza  

Punti 2 
per ogni pubblicazione 

  

 
ESPERIENZE 
DIDATTICHE 

Docenza in progetti gestiti con 
Fondi Europei e/o Ministeriali 
(Attinenti) 
 Si valuta un solo corso per ogni anno - 

Punti 2 
Punteggio 

Max assegnabile 
punti 10 

Docenza in Istituzioni  pubbliche 
nel settore di pertinenza – (Non si 
valuta l’anno in corso) 

Punti 1 
per ogni anno 

Punteggio 
Max assegnabile 

punti 10 

    
  

   TOTALE /50 

 
Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di partecipazione; All. 2 – scheda 
di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.comprensivomandes.edu.it  firmata in 
calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, 
pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’Istituto o trasmessa tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo fgic82300r@pec.istruzione.it  
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 dicembre 2021. 
 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 
 
Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dal Dirigente Scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 
europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.comprensivomandes.edu.it , 
nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase 
di pubblicazione della graduatoria definitiva.  
 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  
 



In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  
- Candidato più giovane 
- Sorteggio 
 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto da parte del soggetto 
attuatore l’Istituto Omnicomprensivo dei Monti Dauni di Bovino (FG) a conclusione del progetto previo 
espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a 
seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico.  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Riccardo Tibelli. 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.comprensivomandes.edu.it , nell’apposita 
sezione  di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

 

Il Dirigente Scolastico 

                   (Prof. Riccardo TIBELLI) 
        
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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