ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“DELL’AQUILA – STAFFA”
San Ferdinando di Puglia-Trinitapoli (BT)
fgis023001@istruzione.it - fgis023001@pec.istruzione.it
www.istitutodellaquila.edu.it – tel: 0883.621066

Comun. N. 2

San Ferdinando di Puglia, 05/09/2019
Ai Docenti

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 Ambito Puglia 10
Si comunica che la scuola Polo – Direzione Didattica Statale “Don Milani” di Trinitapoli ha
pubblicato un avviso per la selezione di tutor per la costituzione di elenchi territoriali dell’Ambito
Puglia 10.
I docenti interessati a partecipare alla suddetta selezione possono presentare domanda utilizzando
la modulistica presente sul sito della scuola.
Si precisa che i corsisti di formazione si svolgeranno nelle diverse scuole dell’Ambito BAT 10 e
riguardano le seguenti tematiche:
1. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
2. Inclusione e disabilità
3. Valutazione e Miglioramento
4. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
5. Competenze di lingua straniera
Si confida nella consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Ruggiero Isernia)

ALLEGATO N. 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI TUTOR
DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. 1584 DEL 20/07/2017 PER L’AMBITO 10

Al Dirigente Scolastico della Scuola Polo D.D.S. “Don Milani” di Trinitapoli
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI

COMUNE-CAP
NASCITA

PROVINCIA
DATA (gg/mm/aaaa)
COMUNE - CAP
PROVINCIA
VIA/PIAZZA

RESIDENZA

TELEFONO FISSO
CELLULARE
INDIRIZZO EMAIL

CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di tutor per l’area tematica indicata di seguito (È possibile
proporre la propria candidatura per max due ambiti tematici)
 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
 Inclusione e Disabilità
 Valutazione e Miglioramento
 Competenze linguistiche

IL/LA SOTTOSCRITTO/A SI IMPEGNA A
▪ Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla
definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte;
▪ Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato;
▪ Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto;
▪ Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica
in caso di assenza;
▪ Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy;
▪ Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini
dei controlli successivi.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A AUTORIZZA

codesta Amministrazione al trattamento dei dati personali anche sensibili, funzionali agli scopi ed
alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi, in
conformità alla legge 196/03.

ALLA PRESENTE ISTANZA ALLEGA:
1. Curriculum vitae, compilato in formato europeo con evidenziati titoli ed esperienze valutabili,
aggiornato, datato, munito delle dichiarazioni di rito e sottoscritto
2.

Autorizzazione del Dirigente scolastico a svolgere l’attività di tutor

3. Tabella debitamente compilata (All. n. 2)
4. Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità.

DATA _______________________

FIRMA _____________________________

ALLEGATO N. 2 - TABELLA TITOLI SELEZIONE TUTOR
DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. 1584 DEL 20/07/2017 PER L’AMBITO 10

Titoli

Descrizione

Laurea
magistrale/specialistica o
vecchio ordinamento inerente
l’Area Tematica

Punteggio

Punti 6
fino a 90 + punti 0,1 per
ogni voto superiore a 90
+ punti 2 per la lode
(max punti 10)

Laurea triennale inerente
l’Area Tematica
N.B. Il punteggio non è
cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per la
laurea specialistica o
magistrale
TITOLI
CULTURALI

Punti 4
fino a 90 + punti 0,1 per
ogni voto superiore a 90
+ punti 2 per la lode
(max punti 8)

Diploma di istruzione
secondaria di secondo grado
inerente l’Area Tematica
N.B. Il punteggio non è
cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per la
laurea magistrale/specialistica
o per la laurea triennale

Punti 2

Perfezionamento
universitario.

Altri Titoli di Studio e/o
Formazione attinenti
all’Ambito Tematico

2 pp / titolo (altra laurea,
dottorato di ricerca,
master universitario,
specializzazione)
1 p/ titolo (corso di
perfezionamento
universitario)
(max punti 10)

ANZIANITÀ DI
SERVIZIO

Anni di insegnamento in ruolo
in Istituti Statali

Punti 1 per ogni anno a
partire dal 6° anno di
ruolo (escluso l’anno in
corso)
(max punti10)

Punteggio
proposto dal candidato
con riferimento ai
titoli/esperienze posti a
valutazione e alla
pagina di riferimento
del curriculum

Punteggio
assegnato

TITOLI
PROFESSIONALI

Incarichi in progetti nazionali
e/o internazionali inerenti
l’Ambito tematico.

Punti 2 per ogni incarico
di durata pari o
superiore a 8 ore
(max punti 20)

Partecipazione, come corsista
ad attività formative - in
presenza o online - inerenti
l’Ambito tematico

Punti 5 per ogni attività
formative.

(ultimi 10 anni
scolastici, escluso
l’anno in corso)

Partecipazione, come
formatore, ad attività
formative - in presenza o
online - inerenti l’Ambito
tematico

Punti 5 ogni incarico

ESPERIENZE
SPECIFICHE

Esperienze documentate di
tutoraggio in corsi di
formazione per docenti

saranno considerati
solo gli incarichi
inerenti l’Ambito
tematico prescelto

saranno considerate
solo le esperienze
inerenti l’Ambito
tematico prescelto
(ultimi 10 anni
scolastici, escluso
l’anno in corso)

Assunzione di incarichi e
responsabilità, a livello
scolastico, in temi affini a
quelli della formazione
(funzioni strumentali, staff
DS, referente formazione,
NIV, ecc.)

(max punti 10)

(max punti 20)

Punti 5 per ogni
esperienza
(max punti 20)
Max punti 5 per ogni
incarico (1 p per ogni
anno nel quale è stato
ricoperto lo stesso
incarico)
(max punti 20)
TOTALE

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 75 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.lgs.
196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
che al riguardo competono al sottoscritto tutti diritti previsti dall’art. 7 della legge medesima.

Luogo e data ………………………………….

FIRMA ……………………………………….

I dati forniti dal docente, ai sensi del d.lgs. 3006/2003, n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto
della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Istituto. In relazi one ai
predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196.

Luogo e data ………………………………….

FIRMA ……………………………………….

