LICEO DE SANCTIS - GALILEI
Classico - Scientifico - Linguistico - Scienze Umane

Prot. N. 5367 del 17/08/2017

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI E TUTOR
nell’ambito dei progetti previsti dal DM 663/2016, art. 27, comma 2 lettera a), finalizzati a
promuovere il potenziamento dello sviluppo del Sistema Nazionale di Valutazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Ministeriale del 1° settembre 2016, n. 663, recante “Criteri e parametri per
l’assegnazione diretta alle Istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative alla missione Istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 25; La Legge 13 luglio 2015, n. 107,
articolo 1, commi 93-94;
VISTO il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80 e, in particolare, l’art. 6;
VISTE le “Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione” emanate dal Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la Direttiva del 18 settembre 2014, n. 11;
VISTA la Direttiva del 18 agosto 2016, n. 36, avente per oggetto la valutazione dei dirigenti
scolastici;
VISTE le Linee guida per l’attuazione della Direttiva del 18 agosto 2016, n. 36, sulla valutazione
dei dirigenti scolastici, adottate con provvedimento del Direttore Generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e del Direttore generale per il
personale scolastico;
VISTO che il D.M. 663/2016, all’articolo 27, commi 1 e 2, individua le risorse per lo sviluppo e la
messa a regime del sistema nazionale di valutazione e formazione delle scuole ai sensi dell’art.6
D.P.R. 80/2013 e della Direttiva 11/2014 e ne prevede la ripartizione per i progetti che riguardano
i piani di miglioramento delle scuole e i progetti di formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei
di valutazione;
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VISTO l’AVVISO PUBBLICO dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 17961 del
20/10/2016, finalizzato alla individuazione di progettualità specifiche finalizzate alla realizzazione
di azioni di miglioramento, previste dai Piani di Miglioramento redatti dalle Istituzioni scolastiche
in esito ai processi di autovalutazione pervenuti alla redazione dei RAV (D.M. n. 663/2016, art.
27, comma 2, lettera a);
VISTO la Nota MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).21340/1 del 13 dicembre 2016 con la
quale si comunica l’approvazione finanziaria della proposta progettuale, presentata da questa
istituzione scolastica;
VISTA la scheda candidatura per la selezione e il finanziamento di iniziative progettuali per
l’attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di Autovalutazione di cui alla
lettera a) dell’art. 27 comma 2 del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016;
CONSIDERATO che il Piano di Miglioramento costituisce un “valore aggiunto” alle normali attività
curricolari laddove esso contribuisce realmente a perseguire finalità di miglioramento
dell’apprendimento degli alunni, in coerenza con gli obiettivi di apprendimento enunciati e ripresi
nel POF Triennale delle scuole in rete;
CONSIDERATO che le scelte didattico-metodologiche devono consentire oltre che
l’ampliamento dei saperi disciplinari e trasversali, anche la trasferibilità nella pratica didattica
quotidiana di tecniche, mezzi e strumenti sperimentati con gli interventi formativi previsti;
EMANA
il presente Bando per la selezione di
-

n. 1 docente esperto
n. 1 tutor d’aula

per l’attuazione del Progetto nelle Scuole della Rete di seguito elencate:
CODICE MECCANOGRAFICO
TAPC11000A
TAIC84800D

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
LICEO DE SANCTIS GALILEI - VIA SORANI, 33, 74024
MANDURIA (TA)
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M. GRECO” DISTRETTO
SCOLASTICO N. 55, VIA 1° MAGGIO, 3 - 74024 MANDURIA
(TA)

Art. 1 - Attività e compiti richiesti
L' attività di formazione da affidare mira a:
- Promuovere l’attuazione dei piani di miglioramento delle Scuole in Rete;
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-

-

-

Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche
promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità
operative dell'intero processo;
Valorizzare le risorse interne in relazione ai contenuti delle azioni previste nel progetto;
Incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso una progettazione
delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla
condivisione di percorsi di innovazione;
Promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di attuazione
del PdM, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale;
Implementare la metodologia della valutazione delle competenze (sapere, saper fare e
saper essere) e dei processi organizzativi al fine di colmare i gap emergenti).

Art. 2 - Figure richieste
Il bando è finalizzato all’individuazione di



N. 1 ESPERTO per l’espletamento dei seguenti 1 PERCORSO FORMATIVO-LABORATORIALE
con 20 ore di docenza in presenza e 15 ore di attività di conduzione di gruppi di lavoro e
validazione materiali;
N. 1 TUTOR D’AULA INTERNO (35 h)

WORK
PACKAGES
1

TITOLO PERCORSO

DESCRIZIONE

AUTOVALUTAZIONE
“Dal
processo
di
autovalutazione
all’innovazione
metodologicodidattica
per
il
miglioramento degli
esiti”
(35 h)

Il modulo mirerà a sviluppare le competenze dei docenti
in formazione in relazione alle attività di PROGETTAZIONE
DIDATTICA PER COMPETENZE E VALUTAZIONE
AUTENTICA
 PIANIFICARE - Studio di caso
 OSSERVARE - Focus group - Metodo euristicopartecipativo
 PRODURRE – elaborazione di progettazione
curricolare per ambiti disciplinari, prove di
ingresso e test di verifica disciplinari comuni per
classi parallele, rubriche valutative;
somministrazione, correzione, valutazione e
comunicazione prove.

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione in qualità di
- tutor d’aula interno solo docenti interni all’istituzione scolstica;
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-

esperti sia docenti interni sia docenti esterni all’amministrazione scolastica; verrà data,
comunque, priorità alle risorse interne delle scuole in rete, laddove presenti e disponibili.

I requisiti richiesti per la selezione delle figure richieste sono di seguito elencati:
 Voto del Diploma di Laurea posseduto
 Possesso di documentati titoli e competenze in materia di formazione al personale
scolastico (dirigenti scolastici e docenti) relative al profilo richiesto
 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione
Le istanze di partecipazione, redatte su apposito modello allegato ed indirizzate al Dirigente
Scolastico, dovranno pervenire, in busta chiusa a mezzo posta ordinaria o elettronica tapc11000a@istruzione.it - e/o brevi manu, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 29.08.2017 presso l’Ufficio di segreteria del Liceo “De Sanctis Galilei” di Manduria,
indicando quale destinatario:
LICEO “DE SANCTIS GALILEI, Via Sorani, 33, 74024 Manduria (TA)
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Selezione
esperti/tutor Progetto - DM 663/2016, art. 27, comma 2 lettera a)”. All’istanza di
partecipazione (Allegato A) devono essere allegati pena esclusione:
 Curriculum Vitae redatto secondo il modello Europeo;
 Fotocopia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale;
 Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 675/96;
 Autorizzazione prevista dall’art.53 D. Lgs. n.165/01 per i dipendenti della Pubblica
Amministrazione;
 Tabella di Valutazione dei Titoli degli Esperti/ Tutor (Allegato B);
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, l’eventuale verifica dei titoli posseduti laddove ne
ravvisi l’esigenza. Si precisa che la compilazione del C.V. deve specificare i requisiti posseduti
in riferimento alla figura che si intende espletare e agli obiettivi previsti dal modulo/i
richiesto/i. Saranno, infatti, valutati solo titoli coerenti con il sistema di conoscenze e
competenze del modulo/i cui si riferisce la domanda. In caso di domanda di partecipazione
da parte di persone dipendenti dalla P.A., la nomina nel ruolo richiesto, in caso di positivo
esito della selezione svolta, è subordinata all’autorizzazione dell’ente di appartenenza.
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Art. 5 - Valutazione dei titoli degli aspiranti
La valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti tutor ed esperti avverrà sulla base della
Tabella di Valutazione allegata (Allegato B). In particolare, si chiarisce che si prenderà in
considerazione esclusivamente le domande presentate da candidati in possesso dei requisiti
richiesti.
Art. 6 - Costi programmati
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto, ai sensi del Decreto
Interministeriale n. 325/95, un compenso onnicomprensivo di € 41,32 orarie nel limite delle
ore di docenza assegnate. Per l’attività di conduzione dei gruppi di lavoro sarà riconosciuto
un compenso orario onnicomprensivo delle ritenute previdenziali e fiscali di € 25,82.
Per il tutor il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 25,82 ai sensi del succitato D.I.
326/95.
Art.7 - Formulazione graduatoria
Tenuto conto dei requisiti citati nell’art. 3, della Tabella di Valutazione dei Titoli di cui
all’Allegato B del presente Bando e degli obiettivi di ciascuna proposta, si provvederà alla
formulazione di una graduatoria di merito, sulla scorta della quale si provvederà
all’attribuzione degli incarichi. L’individuazione di tutor ed esperti avverrà sulla base di criteri
di trasparenza e qualità, definiti nel rispetto del D. I. n° 44/2001, art. 33 e 40.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché
sia pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Art. 8 - Pubblicazione risultati
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito web della scuola.
Art. 9 - Reclami
Sono ammessi eventuali reclami in forma scritta entro e non oltre 5 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria di merito
Art. 10 - Rinunzia e surroga
In caso di rinunzia alla nomina di esperto si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria
di merito di cui all’art.7.
Art. 11 - Compiti delle figure individuate
Gli incarichi di tutor ed esperto richiedono specifiche prestazioni professionali, secondo le
funzioni riportate di seguito
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TUTOR

-

-

-

-

-

ESPERTO

-

-

-

Partecipare alle attività di organizzazione e condivisione del progetto
sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito;
contribuire a coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni
del/i gruppo/i;
sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle
attività di documentazione degli interventi previsti dal progetto
formativo;
sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura
culturale, disciplinare, didattico metodologico, relazionale, ecc.,
supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e durante le
attività di ricerca azione e nella fase di restituzione finale;
coordinarsi ed interagire con l’esperto durante gli incontri formativi in
presenza, le attività di ricerca-azione e la restituzione finale, secondo il
calendario stabilito;
documentare l’attuazione dell’attività di formazione.
Ideare, progettare ed organizzare didatticamente e metodologicamente
le attività del modulo di propria docenza in rapporto ai bisogni
dell’utenza e agli obiettivi da raggiungere in modo che in esso risultino
ben evidenti i seguenti elementi: le competenze che si vogliono far
conseguire in uscita ai corsisti del modulo e i contenuti specifici con le
metodologie che verranno poste in essere per il conseguimento delle
competenze indicate;
effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche presso i locali e/o il laboratorio
assegnati nei giorni e nelle ore definiti nel calendario;
elaborare e fornire ai corsisti schede di lavoro e materiali di
approfondimento attinenti le finalità didattiche del progetto al fine di
consentire l’auto-formazione e la disseminazione della formazione;
partecipare alle riunioni di carattere organizzativo-didattico in
collaborazione con lo Staff di progetto e il tutor interno per coordinare
l’attività dei corsi.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituzione Scolastica, a seguito del presente
avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 13 - Pubblicità/disseminazione
Il presente bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione al sito web dell’istituzione
scolastica. Fanno parte integrante del bando n° 4 allegati che vengono così suddivisi e di
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seguito indicati:
ALLEGATO A/1: Istanza di partecipazione alla selezione di Esperti
ALLEGATO B/1: Tabella di valutazione dei Titoli di Esperti
ALLEGATO A/2: Istanza di partecipazione alla selezione di Tutor
ALLEGATO B/2: Tabella di valutazione dei Titoli di Tutor
Il Dirigente Scolastico
Maria Maddalena Prof.ssa DI MAGLIE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93)
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