
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Liceo Scientifico ad opzione IGCSE 
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BANDO PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNIPER LA FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI 
NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE #25 DEL PNSD, DAL TITOLO: 
<<CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT: PERCORSI FORMATIVI SULLE TECNOLOGIE 

DIGITALI NELL'EDUCAZIONE>> 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensidell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica nr. 2/2008; 
VISTO il piano di formazione PNSD di cui al D.M. 27 ottobre 2015, nr. 851; 
VISTOl’AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA GESTIONE DI PERCORSI FORMATIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, 
IN PRESENZA E ONLINE, SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E SULLE TECNOLOGIE DIGITALI 
NELL'EDUCAZIONE prot. N.0028552 del 06-11-2018; 
VISTA la candidaturan. Prot. 38114 inoltrata il 12/11/2018; 
VISTO il PTOF triennale di Istituto 2019/2022; 
VISTA la documentazione dei progetti per la formazione in servizio dei docenti nell’ambito del Piano 
nazionale scuola digitale Azione #25 del PNSD. 
VISTE le procedure selettive, sulla base del Decreto del Direttore della Direzione generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale 21 giugno 2019, n. 250 
VISTA la Comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 1117 del 09/10/2019 
RILEVATA la necessità di impiegare tutor per svolgere attività formative nell'ambito dei progetti a 
valere sul Piano nazionale scuola digitale; 
RILEVATA la necessità di utilizzare personale, nei limiti delle disponibilità e delle competenze 
rinvenute; 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di DUE docenti interni TUTOR da impiegare 
nella realizzazione dei seguenti 4 moduli dal titolo: 
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TITOLO MODULO ORE  
Costruzione di classi virtuali e utilizzo delle App di Google (50 ore) 
Utilizzo di App per la gamification e la creazione di risorse educative aperte (50 ore) 
Coding e pensiero computazionale (50 ore) 
App didattiche e innovazione metodologica (50 ore) 

 
Ogni modulo sarà suddiviso in due sotto-moduli ognuno da 25 ore (15 ore frontali e 10 online), 
uno aperto ai docenti di infanzia eprimaria e un altro per i docenti di secondaria di primo e 
secondo grado. 

 
 

 
Le 15 ore frontali verranno effettuate presso la sede del Liceo Scientifico “G. Rummo”.  
Il Tutor provvederà a: 

• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti 
formativi, organizzato dalla Scuola; 

• seguire gli incontri formativi frontali, secondo il calendario stabilito dalla Scuola, per un 
totale di 15 ore; 

• effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e gli esperti; 
• supportare l’attività formativa, gestendo le assenze e la disseminazione dei materiali; 
• sostenere i corsisti nell’attività formative; 
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• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 
del/i percorso/i. 

 
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 alla gara 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. 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 dalla procedura di affidamento dell’incarico. Gli interessati dovranno far pervenire 
istanza debitamente firmata, entro e non oltre il giorno 5 dicembre  
2019 unitamente a:l’Allegato -1: scheda; Allegato 2 -: Griglia di valutazione compilata;curriculum vitae 
europeo ,inviando tutto via p.e.c. all’indirizzo bnps010006@pec.istruzione.it. 
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle 
attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza 
e/o dai verbali. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor sarà riconosciuto un compenso pari ad € 
23,22comprensivo degli oneri a carico dello Stato. 
In ogni caso farà fede la data di ricezione delle domande e non quella di invio. La selezione, tra tutte le 
candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico in base: 1.ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio ai sensi dell'art. 40 
del D.I. n. 44/2001 di seguito riportati.  
 

Titoli Culturali Punti Max 
Ulteriore titolo di studio rispetto al titolo di accesso ( Seconda laurea, Master di 
primo e/o secondo livello, Dottorati, cultore della materia) 

5 cad.  
25 

  
Certificazione competenze ICT: ECDL, EIPASS, CISCO, ecc….. 2 10 

Esperienze professionali Punti Max 
Altre attività lavorative o professionali organizzate da Università, Alta Formazione, 
INDIRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), centri di ricerca e enti di formazione e 
associazioni accreditati dalMIUR;ISFOL,FORMEZ,INVALSI,daEntiedalle Regioni 

 
 

1 cad. 

 
 
8 

 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
- pervenute oltre i termini previsti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
- non redatte sul modello di domanda allegato; 
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- sprovviste della firma del candidato; 
- sprovviste della documentazione richiesta; 
La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
La Scuola si riserva: 
1.di conferire l’incarico in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente 
alleesigenze formative; 
2.di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio 
3.di procedere a nominare il primo aspirante utile in graduatoria in caso di rinuncia dell’aventetitolo 
dopo il perfezionamento del contratto. 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al docente individuato, affisso all'Alboweb della 
scuola e pubblicato sul sito istituzionale www.liceorummo.edu.it . 
L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d'opera.La durata dell’incarico è 
rapportata all’area tematica scelta e sarà compresa, presumibilmente, trai mesi di dicembre 2019 e 
giugno 2020. Ai sensi del D.Lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l'Istitutoper le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 
potrannoessere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 
acontrollare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-
economicadell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.Il presente bando 
è pubblicato sul sito della Scuola – Sezz. “Albo Pretorio” e “Amministrazionetrasparente”. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto. 

 
f.to La Dirigente Scolastica: Dott.ssa Annamaria Morante 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3,c.2, D.Lgs.39/93 
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Allegato 1 -: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Annamaria Morante 

Del Liceo Scientifico “G. Rummo”Via S. Colomba, n. 52 82100 BENEVENTO 
 

 
Il / La sottoscritto /a ………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

Nato /a 

….………………………………………………………………………………...………………………………il…………/………/…………residente a 

………………….……………………………………………………….……….Prov …………..CAP………………….…. 

alla via…………………………….... ………………………………………………………………………………………………………………N…………. 

codice fiscale:………..…..................................................., e-mail:………………………………………………………..…………………… 

cell………………………………... 

presenta 
la propria candidatura per l’incarico di Tutor da impiegare nella realizzazione dei moduli formativi per la 
FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE #25 
DEL PNSD, DAL TITOLO:<< CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT: PERCORSI FORMATIVI SULLE 
TECNOLOGIE DIGITALI NELL'EDUCAZIONE>> 
Dichiara, sotto la personale responsabilità: 

• di aver preso visione del bando; 
• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore  

richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o  requisiti 
coerenti con il profilo prescelto; 

• di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola 
• di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stato destituito da 

Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale che le 
informazioni contenute nell’istanze e nel curriculum, fornite in autocertificazione, corrispondono a 
verità; 

• di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini e gli 
scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03 che non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico 
richiesto. 

Il sottoscritto è consapevole che costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro: 
- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 
- la violazione degli obblighi contrattuali; 
- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
- la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di corsisti 
Allega alla presente: 
− curriculum vitae formato europeo; 
− griglia di valutazione compilata. 
 
 
Data ……………………………………. Firma ___________________________ 
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Griglia di autovalutazione – Allegato 2 
 

Titoli Culturali Punti Max Autovalu
tazione 

Riservato alla 
commissione 

Ulteriore titolo di studio rispetto al titolo di accesso ( 
Seconda laurea, Master di primo e/o secondo livello, 
Dottorati, cultore della materia) 

5 cad.  
25 

  

  
Certificazione competenze ICT: ECDL, EIPASS, CISCO, ecc….. 2 10   

Esperienze professionali Punti Max   
Altre attività lavorative o professionali organizzate da Università, 
Alta Formazione, INDIRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), 
centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati 
dalMIUR;ISFOL,FORMEZ,INVALSI,daEntie dalle Regioni 

 
 

1 cad. 

 
 

8 

  

Totale     

 
Data:____________________________________      Firma:__________________________ 
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