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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PALATUCCI” 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 
Via Don Minzoni –83048 Montella  

Tel. 0827/61167 - Fax 0827/1830052 
Codice Meccanografico: AVIC86800C – C. F. 91010400645 

e.mail: avic86800c@istruzione.it 
Con sede aggregata in Cassano Irpino (AV)– 0827/66121 

 

 

Prot. n. 1800/4.1.i.   Montella, 09/05/2017 
 

All’Albo on Line 

Sito Web www.icmontella.gov.it 
 

 Agli istituti della rete “Insieme in form@zione” 
IC “G. Palatucci” - Montella 
IC “A. Di Meo” – Volturara 

IC “A Manzi” - Calitri 
IC “Kennedy” – Nusco 

  
Atti  

 
Oggetto: avviso interno per la selezione di tutor/coordinatori di gruppo per le attività formative 

finalizzate allo sviluppo professionale del personale docente della scuola a valere sulle 
risorse di cui all’art. 1 comma 125 della legge 107/2015. Rete di ambito Campania 
AV0003 – Rete di scopo “Insieme in form@zione” Scuola capofila Istituto Comprensivo G. 
Palatucci – Montella (AV) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1 comma 124 a mente del quale, nell'ambito degli adempimenti 

connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente e strutturale mentre le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai 
piani di miglioramento; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 797/2016 che adotta il Piano Nazionale per la Formazione dei 

Docenti per il triennio 2016-2019; 

 

VISTO il Piano di formazione dell’ambito AV0003 elaborato dal Gruppo di coordinamento sulla base 
delle linee guida regionali condivise nella conferenza di servizio dei poli formativi degli ambiti del 
15/02/2017 

 
VISTO il Piano di formazione della rete di scopo “Insieme in form@zione” che prevede per l’anno 

scolastico in corso la realizzazione di quattro unità formative, una in ciascun Istituto della rete; 
 

RILEVATA la necessità di individuare tutor/coordinatori di gruppo, interni ai singoli Istituti, per coadiuvare 
il formatore ed il gruppo di lavoro nella realizzazione delle unità formative destinate al personale 
docente di cui al piano di formazione della rete di scopo “Insieme in form@zione” - ambito 
territoriale AV0003; 

 
VISTA  la determina a contrarre prot. n. 1794/4.1.i.  del   09/05/2017  

 
EMANA 

Il presente avviso interno finalizzato alla selezione ed individuazione di tutor e coordinatori di gruppo per la 
realizzazione delle unità formative destinate al personale docente di cui al piano di formazione della rete di 
scopo “Insieme in form@zione”. 
 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.   
Art. 1. - Finalità della selezione. Il presente avviso è finalizzato alla selezione di 1 tutor 
d’aula/coordinatore di gruppo e 2 coordinatori di gruppo per ciascuna delle unità formative di seguito 
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indicate, rivolte ai docenti degli Istituti Scolastici appartenenti alla rete di scopo “Insieme in form@zione” - 
Ambito AV0003, secondo quanto previsto dal Piano per la Formazione 2016-2019. Le attività formative si 
svolgeranno indicativamente nel periodo tra maggio e prima settimana di luglio 2017. 
 

Macro-
area 

durata Unità formativa Sede 
 

2 25 Saperi disciplinari e didattica per competenze  
Contenuti  
 Il processo di insegnamento/apprendimento per lo sviluppo 

delle competenze: nuclei fondanti/saperi essenziali.  
 Progettazione didattica per lo sviluppo delle competenze: 

quadro normativo e modelli epistemologici sottesi alle 
pratiche educative e didattiche.  

 Progettazione “a ritroso”. 
 Elaborazione di prestazioni autentiche. 
Destinatari: n. 60 docenti di scuola dell’infanzia, primaria e sec. 
I grado.   
 

(l’U.F. sarà 
replicata su due 
sedi) 
I.C. “A. Di Meo” di 
Volturara   
I.C. “A. Manzi” di 
Calitri   
 

3 25 Innovazione didattica e tecnologie digitali 
Contenuti 
 Innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali  
 Esempi di utilizzo in situazione di apprendimento di software, 

strumenti di condivisione, “app” ed ambienti digitali per la 
didattica.  

 Tecniche di costruzione di contenuti digitali per la didattica 
 Educazione ai media e cittadinanza digitale: uso corretto e 

consapevole di internet. 
Destinatari: n. 60 docenti di scuola dell’infanzia, primaria e sec. 
I grado.   
  

I.C “J. Kennedy” 
Nusco 
 

9 25 Valutazione e certificazione delle competenze.  
Contenuti  
 Passaggio dal concetto tradizionale (misurativo) a quello 

regolativo (in-formativo) della valutazione: integrazioni 
possibili. 

 Valutazione e certificazione delle competenze nell’evoluzione 
del quadro ordinamentale 

 Fasi metodi e strumenti della valutazione 
 Percorsi e strumenti di osservazione, valutazione e 

certificazione: rubriche di valutazione e modelli di 
certificazione. 

Destinatari: n. 60 docenti di scuola dell’infanzia, primaria e sec. 
I grado.   
 

I.C “G. Palatucci” 
Montella 
 

 
Art. 2-Requisiti di ammissione. Sono ammessi alla selezione i docenti con contratto a tempo indeterminato 
delle scuole appartenenti alla rete di scopo “Insieme in form@zione”. 
Per l’ammissione alla selezione i docenti interessati dovranno produrre apposita istanza (all.1), corredata da 
curriculum vitae e copia di un documento di identità.   
I docenti interessati possono presentare istanza per una o più unità formative. 
  
Art. 3 -Descrizione del profilo e compiti del tutor d'aula/coordinatore di gruppo e dei coordinatori di 
gruppo.  
Il tutor d’aula che svolge anche compiti di coordinatore di gruppo assicura le seguenti azioni: 

 predisporre il setting d’aula; 
 svolgere un’azione di raccordo tra i corsisti, e tra loro e gli esperti; 
 curare la distribuzione dei materiali a sostegno dell’intervento formativo;    
 compilare il registro presenze; 
 coordinare le attività di un gruppo di lavoro; 
 curare la raccolta e la sistemazione della documentazione prodotta.    

Il coordinatore di gruppo ha il compito di  
 coordinare le attività dei gruppi di lavoro; 
 predisporre materiali necessari; 
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 curare la raccolta e la sistemazione dei materiali prodotti dal gruppo di lavoro . 
 
Art. 4 -Incarichi e compensi. L’attività dovrà essere espletata negli Istituti sede dei corsi, secondo il calendario 
concordato. Per lo svolgimento dell’incarico, assegnato dalla Scuola Capofila della rete, l’importo orario 
conferibile, come stabilito dal D.I. 326/1995, è di € 17,50 orarie (lordo dipendente), per un impegno complessivo 
di 20 ore per il tutor e 12 per il coordinatore di gruppo. La liquidazione del compenso previsto avverrà al termine 
delle attività programmate, successivamente alla raccolta e alla consegna della documentazione del percorso 
formativo e all’accredito dei fondi da parte del MIUR.   
 
Art. 5 – Criteri di selezione. Alla scadenza della presentazione delle candidature, la commissione valuterà le 
istanze pervenute sulla base della seguente tabella di valutazione 

 

Titoli culturali Punteggio max 
 

Laurea (oltre il titolo di accesso al ruolo di appartenenza) 
punti 3 
 

3 

Master attinente alle tematiche della formazione 
punti 2 
 

2 

Corso di perfezionamento attinente alle tematiche della formazione 
punti 1 per ogni corso fino ad un massimo di 2 punti 
 

2 

  

Titoli professionali (attinenti alle tematiche della formazione) 
 

 

esperienze nel campo della formazione come formatore  
punti 3 per ogni corso (di almeno 8 ore) fino ad un massimo di punti 15 
 

15 

esperienze nel campo della formazione come coordinatore di gruppo  
punti 2 per ogni corso (di almeno 8 ore) fino ad un massimo di punti 12 
 

12 

esperienze nel campo della formazione come tutor 
punti 1 per ogni corso (di almeno 10 ore) fino ad un massimo di punti 8  
 

8 

Corsi di formazione frequentati come corsista attinenti alla specifica area (durata 
min. 20 ore) 
punti 2 per ogni corso fino ad un massimo di punti 8 
 

8 

incarichi e responsabilità, a livello scolastico, relativi alla formazione del personale 
(collaboratore DS, F.S./referente formazione, Animatore Digitale) - ultimi 5 anni 
punti 1 per ogni incarico fino ad un massimo di punti 10 
 

10 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo conto di quanto autodichiarato nel modello 
di candidatura (All.1) e nel curriculum vitae in formato europeo. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti 
e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del presente avviso interno. 
Nella selezione è riconosciuta la precedenza assoluta ai docenti appartenenti all’Istituto presso il quale si realizza 
l’unità formativa. 
A parità di punteggio si preferisce il candidato più giovane.  
L’Istituto si riserva la facoltà di reclutare i tutor /coordinatori anche in presenza di una sola candidatura, purché in 
possesso di requisiti coerenti con l’avviso. 
 

Art. 6 – Presentazione della domanda, termini di scadenza dell’avviso. La domanda di partecipazione, 

completa di curriculum vitae in formato europeo e copia del documento di identità in corso di validità, dovrà 

pervenire all’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Palatucci”, via Don Minzoni c.a.p. 83048 

Montella (AV) a mezzo posta, ovvero via mail all’indirizzo avic86800c@pec.istruzione.it, oppure consegnata a mano 

entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 18 maggio 2017. Non farà fede il timbro postale. 

Il Dirigente Scolastico   
   Dott. Damiano Rino De Stefano 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 

d.lgs. n. 39/1993) 
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