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Fondi Strutturali Europei

Prot.n. 1504 /2018
Moncalieri, 22/02/2018
AVVISO PUBBLICO
INDIVIDUAZIONE TUTOR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DDG dell'USR- Piemonte Prot. n. 11705 dell’8 novembre 2016, con il quale l’'Istituto Tecnico Industriale
Pininfarina è stato individuato quale Scuola Polo per l'organizzazione dei corsi di formazione, rientranti nel Piano
nazionale di formazione approvato dal MIUR con DM N.797 del 19 ottobre 2016, pubblica il presente Avviso per
l'individuazione dei TUTOR.
ART. 1
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le disponibilità di esperti che si candidano quali TUTOR dei corsi di
formazione destinati al personale docente e rientranti nel Piano Nazionale di Formazione di cui al DM N. 797 del 19
ottobre 2016.
Art. 2
Individuazione e requisiti dei TUTOR
I Tutor dovranno avere la qualifica di docente oppure esperto del mondo delle professioni con provata esperienza
documentata nell’ambito delle unità formative rispetto all’area in cui si candida.
I Tutor presentano la loro candidatura con riferimento alle tematiche ritenute prioritarie dalla conferenza di servizio
dell’Ambito TO 10 con riferimento al Piano Nazionale di Formazione Docenti:
Priorità

Ambiti tematici

AREA 3 livello base

Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l'apprendimento

AREA 3 livello
avanzato

Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l'apprendimento

Nome corso
Strategie per la didattica digitale
Uso di LIM, tablet e notebook in classe, sperimentazione di
risorse open source per lezioni interattive
Sperimentazione laboratoriale di risorse open source reperibili
sul web, utilizzabili per una didattica mirata alla costruzione di
competenze; definizione di un modello per la condivisione delle
valutazioni non formali all'interno del consiglio di classe e di un
e-portfolio dello studente
Coding – interazione con le nuove tecnologie
Elaborazione /revisione documenti digitale
Utilizzo App e piattaforme
Strategie per la didattica digitale
Uso di LIM, tablet e notebook in classe, sperimentazione di
risorse open source per lezioni interattive
Sperimentazione laboratoriale di risorse open source reperibili
sul web, utilizzabili per una didattica mirata alla costruzione di
competenze; definizione di un modello per la condivisione delle
valutazioni non formali all'interno del consiglio di classe e di un
e-portfolio dello studente
Coding – interazione con le nuove tecnologie
Elaborazione /revisione documenti digitale
Utilizzo App e piattaforme
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I TUTOR devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
 esperienza pregressa in attività di formazione riferita all’area tematica quali:


A. attività di formazione presso Scuole, Università e/o Enti accreditati dal MIUR (elencare nel dettaglio
specificando in quale delle 9 priorità del Piano può essere inserita)



B. altre esperienze accreditate di formazione (elencare nel dettaglio specificando in quale delle 9 priorità
del Piano l’esperienza può essere inserita)



C. ulteriori esperienze utili nel campo della formazione (specificando in quale delle 9 priorità del Piano
può essere inserita)




Documentate conoscenze relative alle aree tematiche richieste;
abilità relazionali e di gestione dei gruppi.
Art. 3
Compensi
I compensi saranno individuati sulla base del CCNL Tab. 5 di € 23.22 Lordo stato.
Art. 4
Criteri di individuazione dei TUTOR
Le candidature saranno valutate dalla Conferenza dei Dirigenti Scolastici dell’ Ambito TO 10 e verranno redatti appositi
elenchi suddivisi tra le aree prioritarie di cui al precedente articolo 2.
Il Dirigente Scolastico, su proposta del Direttore del Corso, procede al conferimento dell’incarico ai TUTOR sulla base
del curriculum vitae presentato, avendo riguardo a individuarli tra coloro che hanno maturato esperienze pregresse più
aderenti alla tematica, alle metodologie e al profilo professionale dei formandi.
Sarà inoltre garantita, per quanto possibile, la rotazione.
Gli elenchi del personale disponibile e quello degli incarichi conferiti saranno pubblicati nell’apposita area del sito
www.itispininfarina.gov.it.
Art. 5
Presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, firmata per esteso e redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato A),
dovrà pervenire, unitamente al Curriculum Vitae redatto secondo il format europeo, entro le ore 12:00 del giorno
03/03/2018 tramite invio all’indirizzo mail: totf04000d@pec.istruzione.it
L'e-mail contenente la domanda con i relativi allegati dovrà riportare la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR PNFD“.
Art. 6
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati dall’Ufficio scrivente per le
finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti.
Art. 7
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile di cui al presente avviso di
selezione è il Dirigente Scolastico dell’ITIS Pininfarina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lionella Favretto
Firmato digitalmente

Allegati:
Allegato 1 Fac-simile domanda
Allegato 2 CV

Rif. Profeta Dsga
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Fac-simile domanda
Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
dell’ITIS Pininfarina
Via Ponchielli, 16- Moncalieri (TO)
e-mail: totf04000d@pec.istruzione.it
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO TUTOR
Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a __________________prov. ___il _______
C.F. ________________________________Residente in ___________________________________ prov. _____
Via/Piazza__________________________________________________________

n.civ. ____________

telefono______________________________cell. __________________________
E MAIL- ___________________________________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V di partecipare all'ammissione per la selezione in qualità di Tutor per i sotto indicati percorsi formativi:

Priorità

AREA 3 livello
base

AREA 3 livello
avanzato

Ambiti tematici

Nome corso

Strategie per la didattica digitale
Uso di LIM, tablet e notebook in
classe, sperimentazione di risorse open
source per lezioni interattive
Sperimentazione laboratoriale di
risorse open source reperibili sul web,
utilizzabili per una didattica mirata alla
Competenze digitali
costruzione di competenze; definizione
e nuovi ambienti
di un modello per la condivisione delle
per
valutazioni non formali all'interno del
l'apprendimento
consiglio di classe e di un e-portfolio
dello studente
Coding – interazione con le nuove
tecnologie
Elaborazione /revisione documenti
digitale
Utilizzo App e piattaforme
Strategie per la didattica digitale
Uso di LIM, tablet e notebook in
classe, sperimentazione di risorse open
source per lezioni interattive
Sperimentazione laboratoriale di
risorse open source reperibili sul web,
utilizzabili per una didattica mirata alla
Competenze digitali costruzione di competenze; definizione
e nuovi ambienti di un modello per la condivisione delle
valutazioni non formali all'interno del
per
l'apprendimento consiglio di classe e di un e-portfolio
dello studente
Coding – interazione con le nuove
tecnologie
Elaborazione /revisione documenti
digitale
Utilizzo App e piattaforme
la valutazione

CANDIDATURA
TUTOR

□

□
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A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 nr. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia:
DICHIARA DI













essere in servizio presso ___________ città_____ via _____ n.______ tel._______ mail_______ con la qualifica
di_________ (n. anni di servizio nella presente qualifica _____________)
ovvero, di essere in quiescenza dall’anno______ e di aver ricoperto – prima della pensione - l’incarico di_______
presso_______ città_____ via______ n.______
altro___________________________________________________________________
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 provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta;
possedere competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell'utilizzo di Internet e della posta
elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation;
aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
di indicare la seguente mail per le comunicazioni relative alla selezione:
__________________________________________________________

Alla presente istanza allega:


Curriculum vitae Mod.:04 ACR 06 Rev.:2

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto dell’ex D.L.vo
n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Data, ______________
FIRMA CANDIDATO
_________________________
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Allegato 2
Mod.: 04 ACR 06
Rev.: 2
Pag. 5 di 2
SCHEDA CANDIDATURA DOCENTI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ Indicare la lingua ]
[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
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CAPACITÀ E COMPETENZE

[DESCRIVERE tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[DESCRIVERE tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

[DESCRIVERE tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

[DESCRIVERE tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

[DESCRIVERE tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

FIRMA CANDIDATO
_________________________
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