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Comune di Bari
Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro
Finanziamento progetti di carattere socio–culturale-ricreativo e formativo promossi dalle istituzioni
scolastiche statali cittadine per l’anno 2019
indetto con Determinazione Dirigenziale n° 2019/210/01455 del 11/11/2019
approvato e ammesso a finanziamento con Determinazione Dirigenziale n. 2019/210/01737 del 20/12/2019
Finanziamento per € 3.000,00
Ai docenti
ALBO Pretorio
SEDE
Oggetto: Avviso reclutamento n. 1 TUTOR interno - Progetto “Azioni. Responsabilità, solidarietà,
inclusione”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso per il finanziamento dei progetti di carattere socio–culturale-ricreativo e formativo
promossi dalle istituzioni scolastiche statali cittadine per l’anno 2019, indetto dalla
Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro – Comune di Bari con determinazione
dirigenziale n° 2019/210/01455 del 11/11/2019;
VISTO
l’Allegato 1 del suddetto Avviso;
VISTO
il Piano finanziario (All. 2) del suddetto Avviso;
VISTA
la graduatoria di merito approvata, a conclusione dei lavori svolti dalla commissione
selezionatrice di cui all'art. 4 dell'avviso pubblico, con determinazione dirigenziale n.
2019/210/01737 del 20/12/2019;
VISTA
l'ammissione al finanziamento, dal n. 1 al n. 43 dell'allegato B, dei progetti proposti dalle
istituzioni scolastiche, la cui misura è stata determinata dall'ufficio fino ad esaurimento dei
fondi disponibili stanziati nel civico bilancio 2019, come da art. 4 del bando di concorso;
VISTO
Il PTOF 2019/2022, aggiornato per l’annualità 2019-’20 per attività e progetti con delibera
n. 23 del CD del 28.10.2019;
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. ;
VISTO
il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO

VISTO
VISTA

Tutor
n. 1

il Regolamento d’Istituto prot.n.616 del 29/01/2019, che disciplina le modalità di attuazione
della procedura di acquisto di lavori, servizi e forniture e le attività contrattuali inerenti il
reclutamento di esperti aggiornato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del
26/06/2019;
il Programma Annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 15 del
29/11/2019 e le successive modifiche di variazione;
la necessità di reclutamento, con avviso interno, di n. 1 docente destinatario dell’incarico di
tutor, ai fini dell’avvio del progetto “Azioni. Responsabilità, solidarietà, inclusione”, così
articolato:
Attività
Seminario di formazione
Ciclo incontri divulgativi

Ore
10
10

Destinatari
Docenti/Studenti
Docenti/Studenti

PUBBLICA IL SEGUENTE AVVISO INTERNO
Per il reclutamento di un massimo di n. 1 (uno) tutor, con precedenza per il docente che ha progettato e
implementato la proposta in oggetto.
Art. 1 - Criteri di selezione saranno i seguenti:
A

Competenze informatiche per la gestione
della piattaforma, attestato anche con
dichiarazione personale

condizione necessaria da
autocertificare per la
candidatura a tutti i moduli
formativi

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

B

Possesso esclusivo di Laurea specifica di
V.O. o specialistica

5 punti da 105 a 109

Max 10

-Altri titoli universitari diversi dalla Laurea:
Laurea triennale N.O.

-2 punti

C

10 punti per 110 e 110 lode

Dottorato, Master, Perfezionamento, borse
di studio, collaborazioni con Università

-3 punti per ciascun titolo

-Pubblicazioni inerenti il settore di
riferimento di ciascun progetto per cui si
concorre

-1 punto per ciascuna
pubblicazione

Max 10

D

-Esperienze documentate, attestanti la
ricerca e la sperimentazione nelle
metodologie attive ed innovative della
didattica nell’ambito delle discipline afferenti
a ciascun progetto

5 punti per ciascuna
esperienza svolta nell’ultimo
triennio (max n 3 titoli)

Max 15

E

Esperienza di lavoro in altre pubbliche
amministrazioni

3 punti per ciascuna
esperienza significativa,
effettuata nell’ultimo triennio

Max 12

Esperienza di lavoro autonomo o alle
dipendenze di privati

2 punti per ciascuna
esperienza significativa,
effettuata nell’ultimo triennio

F

- Esperienza di docenza nella scuola
secondaria di 2° grado, nell’ambito delle
discipline afferenti a ciascun progetto
(durata annuale)

2 punti per ciascuna
esperienza nell’ultimo
quinquennio

Max 12

G

- Esperienze nella preparazione ad esami per
certificazione esterna (PON Lingue ed ECDLEIPASS)

3 punti per ciascuna
esperienza nell’ultimo
triennio

Max 12

H

Attestati di frequenza di corsi di formazione
afferenti alle competenze richieste dal
progetto

I

Possesso certificazioni informatiche ECDL,
EIPASS e altre avanzate , certificazioni
linguistiche

L

Piano didattico- formativo dell’intervento

1)
2)

<= 20 ore 1 punto
>20 ore 3 punti

Punti 2 per ogni certificazione

Max 12

Max 10

7

Il Dirigente Scolastico procederà all’esame comparativo delle candidature pervenute, predisponendo una
graduatoria.
Si potrà procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.
L’affidamento dell’incarico sarà effettuato in base all’ordine di graduatoria.
In quest’ultimo caso, a parità di punteggio, precederà il candidato più giovane.
Art. 2 - Modalità di partecipazione al presente avviso
Possono partecipare al presente avviso i docenti dell’Istituto, con priorità per il docente che ha progettato e
implementato il progetto in oggetto.
I candidati dovranno trasmettere via mail all’indirizzo BAPM010001@istruzione.it entro e non oltre le ore
12.00 del 17/02/2020 :
1) Allegato 1 debitamente compilato;
2) CV in formato europeo (firmato e scansionato) unitamente all’allegato debitamente compilato,
evidenziando i punti indicati nella scheda di valutazione;
3) Piano didattico - formativo esecutivo (cronoprogramma e attività previste).
Art. 3 – Durata del progetto
Il progetto sarà avviato ad aprile 2020 e si concluderà entro giugno 2021.
Art. 4 – Compensi
Per le attività svolte e documentate, sarà corrisposto il seguente compenso:
Tutor

Attività

Ore

Destinatari

Importo orario

n. 1

Seminario di
formazione

10

Docenti/Studenti

€ 18,99 lordo Stato
(€ 17,50 Lordo
dipendente)

Ciclo incontri
divulgativi

10

Docenti/Studenti

€ 18,99 lordo Stato
(€ 17,50 Lordo
dipendente)

Art.5 - trattamento dei dati

Importo
complessivo
€ 189,90 Lordo
Stato
€ 189,90 Lordo
Stato

Informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali e successive norme nazionali di adeguamento.
La informiamo in merito al trattamento dei dati personali che verranno da Lei forniti al LICEO “G.BIANCHI
DOTTULA” ai sensi degli art. 13 e 14 del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di
seguito GDPR) saranno trattati nel rispetto delle normativa citata e del D.Lgs.196/2003 e s.m.i., al fine di
garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento
alla riservatezza e all'identità personale.
Art. 6- Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Maria Amoruso.
Art. 7 - Pubblicità
Ai sensi degli obblighi di informativa, trasparenza e pubblicità previsti dal d.Lgs 33/2013 il presente Avviso
viene pubblicato in Albo pretorio e amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria AMORUSO
(firma digitale)

Allegato 1
Al Dirigente scolastico del Liceo Bianchi Dottula
Bari

Il sottoscritto / la sottoscritta………………………………………………………., .in servizio in qualità di docente presso il
Liceo “Bianchi Dottula” di Bari, presenta la propria candidatura a svolgere l’incarico di tutor per i seguenti
moduli del progetto “Azioni. Responsabilità, solidarietà, inclusione”.
Tutor
n. 1

Attività

Ore

Destinatari

Importo orario

Seminario di
formazione
Ciclo incontri
divulgativi

11

Docenti/Studenti

€ 18,99 lordo Stato

11

Docenti/Studenti

€ 18,99 lordo Stato

Importo
complessivo
€ 417,78
Lordo Stato

A tale scopo, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli ed esperienze da evidenziare sul curricolo:
A
Competenze informatiche per la
condizione necessaria da
Punteggio
Punteggio
gestione della piattaforma, attestato
autocertificare per la
richiesto
assegnato
anche con dichiarazione personale
candidatura a tutti i
dalla scuola
moduli formativi
B

C

Possesso esclusivo di Laurea specifica di
V.O. o specialistica

5 punti da 105 a 109

-Altri titoli universitari diversi dalla
Laurea: Laurea triennale N.O.

-2 punti

Dottorato, Master, Perfezionamento,
borse di studio, collaborazioni con
Università

D

10 punti per 110 e 110
lode

-3 punti per ciascun titolo

-Pubblicazioni inerenti il settore di
riferimento di ciascun progetto per cui si
concorre

-1 punto per ciascuna
pubblicazione

-Esperienze documentate, attestanti la
ricerca e la sperimentazione nelle
metodologie attive ed innovative della
didattica nell’ambito delle discipline
afferenti a ciascun progetto

5 punti per ciascuna
esperienza svolta
nell’ultimo triennio (max n
3 titoli)

E

Esperienza di lavoro in altre pubbliche
amministrazioni

Esperienza di lavoro autonomo o alle
dipendenze di privati

3 punti per ciascuna
esperienza significativa,
effettuata nell’ultimo
triennio
2 punti per ciascuna
esperienza significativa,
effettuata nell’ultimo
triennio

F

- Esperienza di docenza nella scuola
secondaria di 2° grado, nell’ambito delle
discipline afferenti a ciascun progetto
(durata annuale)

2 punti per ciascuna
esperienza nell’ultimo
quinquennio

G

- Esperienze nella preparazione ad esami
per certificazione esterna (PON Lingue ed
ECDL- EIPASS)

3 punti per ciascuna
esperienza nell’ultimo
triennio

H

Attestati di frequenza di corsi di
formazione afferenti alle competenze
richieste dal progetto

3)
4)

I

Possesso certificazioni informatiche ECDL,
EIPASS e altre avanzate , certificazioni
linguistiche

L

Piano didattico- formativo dell’intervento

<= 20 ore 1 punto
>20 ore 3 punti

Punti 2 per ogni
certificazione

Allega CV aggiornato.

Firma……………………………………………..

AMORUSO ANNA MARIA
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