
1 

 

 
 

Istituto Comprensivo Statale “Alto Casertano” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di 

ROCCAMONFINA-ROCCAD’EVANDRO-CONCA DELLA CAMPANIA-GALLUCCIO-SAN PIETRO INFINE-TORA E PICCILLI 

Via S. Lucia,10 - 81035- ROCCAMONFINA (CE) - Tel. 0823/677280 
ceic8be00b@istruzione.it  ceic8be00b@pec.istruzione.it  http://www.icaltocasertano.it 

Codice meccanografico CEIC8BE00B  Codice Fiscale 95022400618 

 
Roccamonfina, lì 8/3/2021 

 

AI DOCENTI 

I.C.“Alto Casertano” di Roccamonfina, I.C. “Mignano M.L.-Marzano” di Mignano M.L., I.C. “Vincenzo 

Laurenza” di Teano 

ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SITO WEB 

 
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE TUTOR ONLINE 

 CORSO  DI FORMAZIONE RIVOLTO AI DOCENTI  DEGLI ISTITUTI ADERENTI ALLA RETE DI 

SCOPO” IN RETE” : “LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE: COMPITI DI REALTÀ E 

RUBRICHE VALUTATIVE ”  - A.S. 2020/2021.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni    legislative                     

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme

 generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 numero 59, concernente Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente il “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21 della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 numero 326, recante “Compensi spettanti per attività 

di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”; 

VISTA       la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

VISTO  l’ Accordo della rete di scopo “IN RETE” sottoscritto tra i Legali Rappresentanti degli Istituti: 

I.C. “Alto Casertano” di Roccamonfina, I.C. “Mignano M.L.-Marzano” di Mignano M.L., I.C. 

“Vincenzo Laurenza” di Teano sottoscritto in data 19/02/2021, con scuola capofila I.C. “Alto 

I.C. ALTO CASERTANO
C.F. 95022400618 C.M. CEIC8BE00B
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Casertano”; 

VISTO  il Piano Triennale dell'Offerta Formativa degli istituti aderenti alla rete di scopo “IN RETE”;  

VISTO   il Programma annuale e.f. 2021 degli istituti aderenti alla rete di scopo e le disponibilità 

finanziarie destinate alla formazione dei docenti  in essi iscritte; 

VISTO  le decisioni assunte nel corso della Conferenza dei servizi dei legali rappresentanti della rete di 

scopo (tenutasi il 19/02/2021)  in ordine alla necessità di procedere alla formazione dei docenti 

degli istituti aderenti alla rete di scopo sulla tematica “La valutazione delle competenze: compiti 

di realtà e rubriche valutative”;  

DATO ATTO che il corso di formazione potrà essere finanziato con i fondi assegnati alle istituzioni 

Scolastiche aderenti alla rete di scopo “IN RETE”  dalla scuola polo per la formazione 

Ambito CA09,  regolarmente iscritti in bilancio e presenti nella disponibilità delle scuole, 

come da Programma Annuale 2021 

VISTA  la necessità di selezionare n. 1  tutor di comprovata esperienza e professionalità per  il supporto 

on line alla realizzazione del corso di formazione rivolto ai docenti  degli istituti aderenti alla rete 

di scopo” IN RETE” : “La valutazione delle competenze: compiti di realtà e rubriche valutative ”  

- a.s. 2020/2021 

TUTTO  ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

  

EMANA 

 

il presente Avviso pubblico interno avente per oggetto il reclutamento , mediante procedura comparativa per titoli, 

 di . 1 tutor interno per l’attuazione corso di formazione rivolto ai docenti  degli istituti aderenti alla rete di scopo     

“IN RETE”:  “La valutazione delle competenze: compiti di realtà e rubriche valutative ”  - a.s. 2020/2021 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

ART. 1 FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Il presente Avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor per le azioni di supporto in ambiente 

online con compiti di tutoraggio online e implementazione della piattaforma di formazione nel corso  di 

formazione rivolto ai docenti  degli istituti aderenti alla rete di scopo” IN RETE” : “La valutazione delle 

competenze: compiti di realtà e rubriche valutative ”  - a.s. 2020/2021  

ART. 2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 

Laurea / Diploma  o Titolo equipollente  

ART. 3 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La selezione del  tutor  sarà effettuata dalla Commissione di valutazione, all’uopo costituita dal Dirigente scolastico 

della scuola Capofila della rete di scopo “IN RETE”  dopo la scadenza dell’avviso, a seguito di comparazione dei 

curricula presentati in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio: 

 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A. Esperienze di tutoraggio in progetti formativi 4 

B. Esperienze di  docenza   di docenza in progetti formativi sulla tematica del corso in oggetto 4 

C. Esperienze  pregresse nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento 4 

D. Possesso di titoli formativi  specifici afferenti la tipologia  di intervento 4 

E. Possesso di competenze informatiche certificate 5 

F. Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di 

pertinenza 
4 

 

● VOCE A), B), C): 0 = per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6 

ESPERIENZE; 3 = da 7 a 10 ESPERIENZE; 4 = più di 10 ESPERIENZE 

● VOCE D): 0 = per NESSUN TITOLO; 1 = per ogni TITOLO per un massimo di 4 
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● VOCE E): Laurea Triennale 2 PUNTI, Laurea Quinquennale/Specialistica 3 PUNTI; Dottorato di 

Ricerca 2 PUNTI 

● VOCE F): 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un massimo di 4 

 

Si evidenzia che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum 

prodotto nei termini. 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line sul sito internet della Scuola 

http://www.icaltocasertano.it. Le condizioni di svolgimento del corso (monte ore, orari, programmi, etc.) , 

successivamente stabilite, dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

● godere dei diritti civili e politici;  

● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

● aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti; 

● essere in possesso delle competenze digitali necessarie per gestire gli adempimenti previsti sulla piattaforma   

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi 

dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e 

sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione all’ avviso ai sensi dell’art. 75 del 

predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti titoli/esperienze 

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione  della domanda di 

partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 

graduatoria. 

 

ART. 4 COMPENSO 

 

Per il compenso si fa riferimento al D.L. 326 /1995 e sarà corrisposto al termine delle attività formative se 

regolarmente svolte e comunque successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli Uffici 

centrali del MIUR. 

 

ART. 5 - PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
Le attività  si svolgeranno, in modalità on line, nel periodo aprile/maggio 2021. 

 

ART. 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione nonché i titoli e le esperienze valutabili indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla 

domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità 

valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione 

di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00, artt. 21, 47 e 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non  oltre le ore 12:00  di lunedì  15 marzo  2021 , 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria(PEO)  dell’I.C. “Alto Casertano” ceic8be00b@istruzione.it, firmata 

digitalmente oppure firmata in originale e scansionata.  

 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. 

 

http://www.icaltocasertano.it/
ceic8be00b@istruzione.it
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ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento 

di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico del’ IC “Alto Casertano”, scuola capofila della rete 

di scopo “IN RETE” Prof.ssa Reginia Assunta Di Zazzo.  

 

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

facoltà di accedervi.  

 

 

 
 

ART. 8- PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet,  Albo on line e Amministrazione Trasparente degli istituti  

I.C.“Alto Casertano” di Roccamonfina, I.C. “Mignano M.L.-Marzano” di Mignano M.L., I.C. “Vincenzo 

Laurenza” di Teano, aderenti alla rete di scopo “IN RETE”. 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Reginia Assunta DI ZAZZO 

Documento informatico firmato                                                                                                        
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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