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AVVISO PUBBLICO DESTINATO A PERSONE FISICHE
PER LA SELEZIONE DI TUTOR D’AULA PER LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PIANO DI FORMAZIONE DEL

PERSONALE - REGIONE LAZIO AMBITO 6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;
Vista la L. 107 /2015 articolo 1, comma 124, relativo alla formazione in servizio dei docenti:
Visto il D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016, con cui è stato adottato il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019;
Visto il DDG n.464 del 3.11.2016 con quale sono state individuate n. 28 Istituzioni scolastiche quali Polo formativo dei 
rispettivi Ambiti Territoriali;
Visto il DDG n. 470 dell’11.11.2016 con cui si è costituito lo Staff Regionale di supporto alla formazione;
Visto il DDG n. 41 del 2.02.2017 con cui si sono costituiti Gruppi di lavoro regionali; 
Vista la nota dell’USR per il Lazio Ufficio IV n. 48334 del 29-11-2018 che fornisce indicazioni per le iniziative 
formative relative alla III annualità Piano nazionale di formazione docenti;
Tenuto conto del Piano Triennale di Formazione del Polo Formativo 6 Triennio 2016/2019;
Tenuto conto dei bisogni formativi delle singole Istituzioni scolastiche;
Rilevata la necessità di individuare Tutor d’aula per la realizzazione delle attività formative dirette al personale delle 
Istituzioni scolastiche afferenti all'Ambito Territoriale 6 per l’annualità 2018/2019;

EMANA
il presente avviso per la costituzione, mediante procedura comparativa dei curricola, di un elenco di TUTOR per 
l’attuazione delle azioni di formazione promosse per l’a.s. 2018/19.

Gli ambiti formativi al momento previsti sono i seguenti:

N. Ambiti Formativi Finalità: Destinatari

1 Didattica per 
competenze, innovazione
metodologica e 
competenze di base

Acquisire competenze per realizzare interventi 
formativi mediante metodologie  didattiche 
collaborative e  costruttive (project-based learning,  
cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, 
mentoring, learning by doing, flipped classroom, TEAL
- Technology Enhanced Active Learning...)

Docenti di ogni ordine e 
grado
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2
Competenze digitali e 
nuovi ambienti di 
apprendimento

Acquisire competenze per realizzare quanto previsto 
dal PNSD

Docenti di ogni ordine e 
grado

3
Competenze di Lingua 
Straniera - Inglese

• Preparazione alla Certificazione di livello B1
• Potenziamento delle competenze dei docenti 

della Scuola Primaria
Docenti di Scuola 
Primaria

• Preparazione alla Certificazione di livello B2
• CLIL
• Verifiche strutturate degli apprendimenti

Docenti della Scuola 
Secondaria di I e di II 
grado

4 Inclusione e Disabilità

• Introduzione alle buone pratiche 
dell’insegnante di sostegno;

• Acquisire competenze per la gestione di 
alunni ADHD;

• Conoscere i contenuti del D. lgs. 66/2017; 
• Conoscere, comprendere e condividere il 

modello concettuale dell’INTERNATIONAL 
CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, 
DISABILITY AND HEALTH proposto 
dall’OMS.

Docenti specializzati sul 
sostegno

Docenti non 
specializzati che 
operano sul sostegno

Docenti di ogni ordine e 
grado

5
Coesione sociale e 
disagio giovanile

• Acquisire competenze per la gestione dei 
conflitti nel contesto scolastico;

• Acquisire competenze per realizzare azioni di 
contrasto alla dispersione e all’insuccesso 
scolastico. 

Docenti di ogni ordine e 
grado

6
Autonomia organizzativa
e didattica

Terza annualità – approfondimenti su:
• La rendicontazione sociale
• L’attivazione di modelli organizzativi flessibili

Docenti-Figure di 
sistema che abbiano già 
seguito le due annualità 
pregresse

Prima annualità– approfondimenti su:
• L’evoluzione del PTOF
• L’Organico dell’autonomia

Docenti che sono 
chiamati a diventare 
figure di sistema 
all’interno delle 
Istituzioni Scolastiche di
servizio

7
Valutazione e 
Miglioramento

Acquisire competenze relative:
• Valutazione degli apprendimenti
• Nuovo ruolo delle prove INVALSI
• Certificazione delle Competenze
• Nuovo Esame di Stato - I e II ciclo

Docenti di ogni ordine e 
grado

Articolo 1
Finalità della selezione

Il presente avviso è finalizzalo all'individuazione di TUTOR ai quali affidare i seguenti compiti: 

• partecipare alle riunioni di carattere organizzativo;
• supportare l'attività dei formatori Esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai

corsisti in fattiva collaborazione;
• seguire i corsisti nella realizzazione di project work;
• curare la definizione degli interessi e bisogni formativi in ingresso (con I'esperto);
• coordinare i corsisti e le attività tramite strumenti digitali di collaborazione e condivisione; 
• realizzare il monitoraggio del corso e la valutazione finale (con l’esperto).
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L'impegno previsto è di 15 ore in aula e 10 ore per le restanti attività indicate.

In sede di conferimento dell'incarico saranno definite le attività specifiche,  la sede (Istituti Scolastici dell’Ambito 
Territoriale 6 - Roma) gli orari dei corsi.

Articolo 2
Requisiti generali di ammissione

Sono ammessi alla selezione come TUTOR, pena l'inammissibilità della candidatura, persone fisiche con comprovate 
esperienze professionali e competenze specifiche.

E' inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico e di conoscenza dei 
principali strumenti di office-automation.

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in corso:
d) disponibilità a svolgere la prestazione secondo le modalità e i tempi previsti dall’IS L.B. Alberti.

I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum allegato alla domanda di partecipazione (allegato 1) accluso al 
presente bando, nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate con specifico 
riferimento alle tematiche di approfondimento sopra menzionate.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 
L'Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'articolo 76 del predetto DPR
n. 445/2000 e successive modifiche implica responsabilità civile e sanzioni penali. oltre a costituire causa di esclusione 
dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell'articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto questo è risolto di diritto.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 
partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria e dalla procedura di affidamento dell'incarico.

Articolo 3
Compenso

Per lo svolgimento dell'incarico (15 + 10 ore complessive per ogni incarico) è previsto un compenso orario lordo 
dipendente (ominicomprensivo) di € 25,82.  Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito 
dell'effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

Articolo 4
Modalità di valutazione della candidatura

Le domande pervenute saranno esaminate dalla Commissione di valutazione appositamente nominata dall' I.I.S.S. 
LEON BATTISTA ALBERTI.
Verranno presi in considerazione i titoli e le esperienze pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di 
quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum, redatto in formato europeo, e nel modello di 
candidatura di cui al presente avviso.

I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:

A Titoli di studio max 30 punti

a.1 Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea 
specialistica o Laurea magistrale

Fino a 12 punti, attribuiti secondo la
seguente scala valutativa:
voto 110 e lode = 12 punti;
voto 110 = 10 punti;
voto da 106 a 109 = 9 punto;
voto da 100 a 105 = 8 punti;
voto minore di 100 = 7 punti.

a.2 Master di I Livello Punti 4
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a.3 Master di II Livello (o seconda Laurea) Punti 5

a.4 Corsi di Perfezionamento post lauream (vale 1 solo titolo) Punti 2

a.5 Dottorato di ricerca Punti 7

B Titoli professionali max 50 punti

b.1 Ulteriore abilitazione all’insegnamento oltre a quella di 
accesso al ruolo docente

Punti 5 per ogni abilitazione ulteriore. Fino a un 
max di 15 punti

b.2 Attività di tutoring /e-tutoring Punti 3 per ogni esperienza di almeno 8 ore. 
Fino ad un massimo di 15 punti

b.3 Incarichi di staff in ambito scolastico (FS, Collaboratore 
DS, AD,…) 

Punti 5 per ogni anno di incarico. Fino  ad un 
massimo di 20 punti
Viene valutato un solo incarico per anno

I titoli di studio e professionali dichiarati dovranno essere corredati di tutti i dati necessari per poter procedere ad 
eventuali verifiche.
In relazione alla voce b.2, per ogni esperienza, dovrà essere specificato: 

• Ente promotore dell’iniziativa formativa (scuola, università, altro); 
• Numero ore di tutoring; 
• Destinatari: 
• Oggetto dell’attività formativa.

A parità di punteggio prevale la minore età.

Articolo 5
Domanda di ammissione, Valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie

1) La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando il modello di candidatura 
(All. 1).
2) Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:

• Copia di un documento di identità in corso di validità;
• Curriculum vitae del candidato in formato Europeo, datato e sottoscritto.

3) La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 28 gennaio 2019 secondo una delle 
seguenti modalità:

• via posta elettronica certificata all’indirizzo rmis03900a@pec.istruzione.it indicando in oggetto “Candidatura 
Tutor Ambito 6”, allegando tutta la documentazione richiesta in formato pdf, inclusa la copia del documento di
identità in corso di validità, debitamente firmata.

Oppure

• in versione cartacea consegnata a mano e indirizzata al Dirigente Scolastico della scuola Polo Formativo di 
Ambito 6, Viale Civiltà del Lavoro, 4 – Roma 00144. Sulla busta chiusa e sigillata dovrà essere riportata la 
seguente dicitura “Candidatura Tutor Ambito 6”.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione candidature pervenute all'ufficio protocollo oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
medesimo.

Articolo 6
Esiti della selezione - Reclamo

Gli esiti della selezione saranno comunicati ai candidati.  
È data la possibilità di presentare eventuale reclamo entro 5 giorni dalla comunicazione degli esiti della procedura.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti corrispondente alle 
esigenze formative.

Articolo 7
Validità temporale della selezione

Gli elenchi predisposti a seguito del presente avviso, a discrezione del Polo Formativo 6, potranno essere utilizzate 
anche per altre iniziative formative che riguarderanno le medesime finalità, e comunque fino all'espletamento delle 
attività previste per l’a.s. 2018/2019, fatta salva l'eventuale proroga dei termini per la realizzazione dell'attività da parte 
dell'autorità gestore.
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Articolo 8
Clausola di salvaguardia

L’IS L.B. Alberti si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare, annullare la presente 
procedura in toto, o in parte per annullare la selezione per il reperimento di TUTOR di alcune Unità Formative, qualora 
ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, e/o non attribuire l'affidamento dell’incarico nel caso in 
cui nessuna delle candidature presentate venga giudicata idonea, senza che per questo i candidati possano vantare dei 
diritti nei confronti dell'Istituzione Scolastica.

Articolo 9
Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo l3 del decreto legislativo n. 196 del 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. Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dell'l.l.S.S. L. B. ALBERTI. 

Articolo 10
Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni sul sito dell’IS L.B. Alberti e trasmesso alle istituzioni scolastiche 
dell’Ambito 6.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                     prof. Valter Farris
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Al dirigente scolastico
dell’IS L.B. Alberti

 
ALLEGATO 1

Domanda di partecipazione alla selezione di tutor d’aula per le attività previste dal piano di formazione del
personale - regione Lazio ambito 6 di cui al bando prot. ……. :

(indicare per quali Ambiti Formativi si intende presentare la candidatura)

N. Ambiti Formativi Selezionare con X

1
Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

2 Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

3 Competenze di Lingua Straniera - Inglese

4 Inclusione e Disabilità

5 Coesione sociale e disagio giovanile

6 Autonomia organizzativa e didattica

7 Valutazione e Miglioramento

Il/La sottoscritto/a (Nome) __________________(Cognome)_____________________________

nato/a a _____________________________il__/__/____residente a ______________________    in  via/piazza 

_______________________________________________ n. _____ CAP_________,

C.F. __________________________tel.cell _______________ e-mail ____________________________________ , 

alla quale email  chiede che tutte le comunicazioni siano inviate,

in servizio presso _____________________________________________ 

qualifica ____________________________________________________

CHIEDE
l'ammissione alla selezione in qualità di TUTOR. A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del Dpr 28
dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:

DICHIARA
sotto la personale responsabilità 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;
• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• essere disponibile a svolgere la prestazione secondo il calendario che verrà fornito dalla scuola ospitante il 
corso;
• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

DICHIARA
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di essere disponibile a svolgere 
 una sola attività di TUTORING;
 fino a quattro attività di TUTORING.

DICHIARA

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli previsti dall’art. 4 dell’Avviso:

A Titoli di studio Indicare con X
(ripetere x per il 
numero dei titoli 
posseduti)

a.1 Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea 
specialistica o Laurea magistrale

a.2 Master di I Livello

a.3 Master di II Livello (o seconda Laurea)

a.4 Corsi di Perfezionamento post lauream (vale 1 solo titolo)

a.5 Dottorato di ricerca

B Titoli professionali

b.1 Ulteriore abilitazione all’insegnamento oltre a quella di 
accesso al ruolo docente

b.2 Attività di tutoring /e-tutoring

b.3 Incarichi di staff in ambito scolastico (FS, Collaboratore 
DS, AD,...)

Come previsto dall’Avviso, allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;
2. Copia di un documento di identità in corso di validità firmato.

DICHIARAZIONI FINALI
Il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 
di accettare integralmente le condizioni contenute nell’avviso Pubblico emanato dall’ IS L.B. Alberti  Scuola Polo per la
Formazione di Ambito 6 nonché il calendario delle attività che verrà definito dall’Istituto stesso.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata a codesta Amministrazione Scolastica in caso di dichiarazione di indirizzo
di posta elettronica non valido o non funzionante.
Il sottoscritto è consapevole che ai sensi del predetto DPR n.445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di
autocertificazione e che nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali
di cui all’art.76 del sopra citato DPR 445/2000.
Data e firma

___________________________________________

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice
Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA
l’ IS L.B. Alberti  di Roma al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti
dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra
citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti
dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza  degli  stessi,  conoscerne  il  contenuto  e  le  finalità  e  modalità  di  trattamento,  verificarne  l’esattezza,
richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Data e firma
___________________________________________
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