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Prot. N.  542 / P 4                                                                                             Teramo, 22 Gennaio 2020 

Avviso   MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Prot. n. 
1954 _17 , inerente il PON FSE  1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base, per  la realizzazione, da 
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di percorsi formativi aventi 
come finalità il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. “Indicazioni nazionali e nuovi scenari: progetti di 
ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo, che comprendano sezioni di scuola 
dell’infanzia”. BANDO INTERNO DOCENTE TUTOR DI LABORATORI DI RICERCA AZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTA la L.107/15; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la Legge 18 dicembre 1997 n. 440, che riconosce “l’istituzione del Fondo per l’arricchimento e 

l’ampliamento dell’Offerta Formativa e per gli interventi perequativi”;  

VISTO il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, avente ad oggetto “Regolamento recante indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 
4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;  

VISTO il documento programmatico “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, presentato il 22 febbraio 2018;  

VISTO  il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, avente ad oggetto “Istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  che il decreto ministeriale n. 721/2018, all’articolo 13 individua le risorse per la realizzazione di progetti 
di ricerca-azione da parte di reti di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, che comprendano sezioni di 
scuola dell’infanzia, per la sperimentazione di attività per la costruzione di ambienti di apprendimento e ne 
prevede la ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali;   

VISTO l’articolo 13 del decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 721 e del decreto direttoriale n. 320 del 19 
marzo 2019,  finalizzato alla realizzazione di progetti di ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche statali 
del primo ciclo, che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia, per la sperimentazione di attività per la 
costruzione di ambienti di apprendimento, in linea con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione e 
con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è diretto a realizzare una procedura di selezione e 
finanziamento delle iniziative educative proposte da istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, che 
comprendano sezioni di scuola dell’infanzia, riunite in rete. 

CONSIDERATO che il comma 3 dell’articolo 13 del citato decreto ministeriale n. 721/2018 dispone che la 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di valutazione provvede a individuare il 
riparto delle risorse, su base regionale, in ragione del numero di bambine e bambini iscritti alle scuole 
dell’infanzia statali e a definire le finalità attese, i requisiti e le caratteristiche specifiche richiesti per le 
candidature da inserire negli avvisi regionali emanati da ciascun Ufficio Scolastico Regionale; 

VISTO il decreto della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di valutazione n. 
320 del 19 marzo 2019 che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo fondi per la realizzazione di 
progetti di ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, che comprendano sezioni di 
scuola dell’infanzia, per la sperimentazione di attività per la costruzione di ambienti di apprendimento; 
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VISTO il decreto della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di valutazione n. 
323 del 19 marzo 2019 che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo € 7.501,00 per la 
realizzazione di progetti di ricerca-azione per reti di scuole statali, finalizzati all’attuazione delle linee di 
sviluppo delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione 

VISTO il decreto  Prot. N. 83 del 20 Giugno 2019 per l’assegnazione fondi di cui all’art. 13 del DM 721/2018 
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Progetti di ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche del primo 
ciclo, che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia”; 

VISTA l’assegnazione di euro 4.897,38 da parte dell’USR Abruzzo con comunicazione Prot. N. 83 del 20-06-

2019; 

VISTA la rete Regia Cooperativa sottoscritta con Prot. N.° 5210 / P8 del 1 Luglio  2019 da parte dell’Istituti 
Comprensivi in elenco: 

1. I.C. “ Zippilli – Noè Lucidi”,  con sede in Teramo, via De Vincentiis n. 2; 
2. I.C. “A.Saliceti” Bellante, con sede a Bellante in Borgo Martini Alfonso n. 67; 
3. I.C. Teramo 3 “D'Alessandro-Risorgimento” con sede in Teramo, Via Aeroporto n. 2 

 
4. I.C. Valle del Fino  con sede in Castiglione Messer Raimondo (TE), Via Umberto I 
5. I.C. Corropoli-Colonnella-Controguerra con sede in Corropoli (TE), Via Ruggieri n. 3 

 
TENUTO CONTO che gli obiettivi generali e le attività previste sono:  

1. Realizzare un percorso di ricerca-azione in merito alla tematica: “Il curricolo implicito, la qualità dei 
contesti educativi, la regia educativa”; 

 
2. Progettare azioni coerenti con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione e   

             con i principi e le finalità del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 
 

3. Attivare forme di confronto e collaborazione con gli Staff regionali per le Indicazioni nazionali per il 
primo ciclo di istruzione e con il “Comitato scientifico nazionale per l’attuazione delle Indicazioni 
nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento”, di  cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 
16 novembre 2012, n. 254. 

4. Promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e documentazione degli esiti e dei materiali di ricerca 
prodotti nell’ambito delle azioni realizzate.   

 

EMANA 

il seguente bando per il reclutamento di n. 3 unità di personale interno a T.I. nella Scuola dell’Infanzia a cui 
affidare l’incarico di Tutor di laboratorio di ricerca – azione per l’attuazione di n. 3 moduli (12 ore a Modulo), da 
svolgersi nel periodo indicativo Gennaio 2020- Marzo 2020per 12 h. complessive. 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI TUTOR 

 Titolo di studio: laurea per gli Ambiti tematici per cui si propone candidatura; 

 Master di primo, secondo livello e/o specializzazioni per gli Ambiti tematici per cui sipropone 
candidatura; 

  incarichi di docenza/relatore, in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze,espressamente 
indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone 
candidatura. 

  Incarichi di esperto/referente di attività inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone candidatura. 

  Incarichi di tutoraggio in corsi di formazione  
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 Pubblicazioni cartacee o multimediali che affrontino argomenti inerenti l’ambito tematic per cui si 

propone candidatura 

  possesso di certificazioni informatiche e digitali (ECDL, ecc) 

CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI SELEZIONE 

La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico mediante la 
comparazione dei curricola pervenuti. incarichi di docenza/relatore, in corsi di formazione, convegni, seminari, 

TITOLI Punteggio massimo 
ammissibile 

Punteggio attribuiti dalla 
Commissione  

Titolo di studio: laurea per gli Ambiti 
tematici per cui si propone 
candidatura: 

 Vecchio ordinamento 

 Triennale 

 Triennale e biennio di 
specializzazione 

 

 

5 

3 

5 

 

 Master di primo, secondo 
livello e/o specializzazioni per 
ambito tematico per cui si 
propone candidatura  

5  

 Pubblicazioni cartacee o 
multimediali che affrontino 
argomenti inerenti l’ambito 
tematico per cui si propone 
candidatura 

10  

 possesso di certificazioni 
informatiche ,digitali e 
linguistiche  

 possesso di certificazioni  
linguistiche  

 

3 

3 

 

PUNTEGGIO  MASSIMO 34  

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Punteggio massimo 
ammissibile 

Punteggio attribuiti dalla 
Commissione  

 incarichi di 
docenza/relatore, in corsi 
di formazione, convegni, 
seminari, rivolti a 
personale docente 

6  
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 Incarichi di 

esperto/referente di 
progetti scolastici inerenti  
l’ambito tematico per cui si 
propone candidatura. 

5  

 Incarichi di tutoraggio in 
corsi di formazione 

 

5  

PUNTEGGIO  MASSIMO 16  

A conclusione della comparazione, si provvederà alla formazione della graduatoria di merito che sarà resa 
pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi dalla data 
di pubblicazione. 

Tale graduatoria sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzata per assegnare 
incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di salute 
o altro giustificato impedimento 

A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 

I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 
19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto. 

Se pubblici dipendenti, i tutor, prima della stipula del contratto, dovranno essere autorizzati 
dall’Amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 

COMPITI DEL TUTOR 

- Predisporre, in collaborazione con il docente esperto del modulo formativo, una programmazione dettagliata 
degli interventi; 

-Supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti; 

-Custodire la documentazione che riguarda l’attività dei laboratori di ricerca- azione, compresa la rilevazione 
delle presenze giornaliere e tutte le informazioni richieste per l’avanzamento del corso 

-Informare tempestivamente il Dirigente Scolastico del progressivo decremento delle presenze al fine di 
prendere provvedimenti necessari per evitare la sospensione del corso; 

- Organizzare momenti di restituzione in collaborazione con il Formatori 

COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un 
compenso: 

FIGURA  Costo orario lordo dei contributi prev.li ed ass.li 
e delle ritenute erariali a carico del dipendente e 
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dello stato 

 

TUTOR Tutor € 20,00 per ogni ora effettivamente svolta 
per 12 h complessive. 

 

 

Il numero di ore effettivamente prestate  si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che 
l’Esperto presenterà al DSGA al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Non saranno prese in considerazione 
eventuali richieste di interessi legati e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti alla volontà di 
questa Istituzione scolastica. 

Nulla è dovuto al tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni e/o eventi organizzativi programmati 
dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali, nonché gli oneri a 
carico dello Stato previsti dalla normativa vigente. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel curriculum 
le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione),dovranno essere indirizzate, in busta chiusa, al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato ( 
allegato 1 e Allegato 2) alla presente, entro le ore 14,00 di giovedì 29 Gennaio 2020. 

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. “Indicazioni 
nazionali e nuovi scenari: progetti di ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo, 
che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia”. BANDO INTERNO DOCENTE TUTOR DI 
LABORATORI DI RICERCA AZIONI “. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

￫ Consegna brevi manu della busta chiusa presso gli uffici di segreteria; 

￫ Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da 

parte della Scuola). 

Si fa presente che: 

￫ Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

￫ Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione. 
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￫ L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

i titoli dichiarati 

￫ L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 

￫ L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C. sprovviste della firma in originale ; 

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

E. sprovviste della tabella di valutazione. 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente 
selezione è il Dirigente Scolastico pro-tempore 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni insufficiente 
ad avviare il modulo, mancanza della figura dell’esperto, impedimenti logistici...) non si procederà 
all’affidamento dell’incarico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lia Valeri 
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Allegato.1  

Al Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lia Valeri 

IC ZIPPILLI-LUCIDI 

Avviso   MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Prot. n. 
1954 _17 , inerente il PON FSE  1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base, per  la realizzazione, da 
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di percorsi formativi aventi 
come finalità il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. “Indicazioni nazionali e nuovi scenari: progetti di 
ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo, che comprendano sezioni di scuola 
dell’infanzia”. BANDO INTERNO DOCENTE TUTOR DI LABORATORI DI RICERCA AZIONE 

Vista la comunicazione del Dirigente Scolastico Prot. N.  542 / P.   del     22 Gennaio 2020; 

Il sottoscritto ___________________________________________ docente di  

_____________________in servizio presso_____________________________________________ 
_________dall’a.s. ____________________ 

DICHIARA 

La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di TUTOR nei laboratori di ricerca - azione: 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 
del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:  

di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 
ovvero ; 

di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del 
presente incarico; 

di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:  

di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;  

di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

 di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto; 
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Alla presente istanza allega: 

- tabella di valutazione dei titoli 

- curriculum vitae formato europeo 

 

_____________,_____/____/___ 

Firma 
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Allegato 2 

Al Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lia Valeri 

IC ZIPPILLI-LUCIDI 

Avviso   MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Prot. n. 
1954 _17 , inerente il PON FSE  1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base, per  la realizzazione, da 
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di percorsi formativi aventi 
come finalità il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. “Indicazioni nazionali e nuovi scenari: progetti di 
ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo, che comprendano sezioni di scuola 
dell’infanzia”. BANDO INTERNO DOCENTE TUTOR DI LABORATORI DI RICERCA AZIONE 

Tabella di valutazione dei titoli 

Cognome e nome ________________________ 

TITOLI Punteggio massimo 
ammissibile 

Punteggio attribuiti dalla 
Commissione  

Titolo di studio: laurea per gli Ambiti 
tematici per cui si propone 
candidatura: 

 Vecchio ordinamento 

 Triennale 

 Triennale e biennio di 
specializzazione 

 

 

5 

3 

5 

 

 Master di primo, secondo 
livello e/o specializzazioni per 
ambito tematico per cui si 
propone candidatura  

5  

 Pubblicazioni cartacee o 
multimediali che affrontino 
argomenti inerenti l’ambito 
tematico per cui si propone 
candidatura 

10  

 possesso di certificazioni 
informatiche ,digitali e 
linguistiche  

 possesso di certificazioni  
linguistiche  

 

3 

3 

 

PUNTEGGIO  MASSIMO 34  
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ESPERIENZE PROFESSIONALI Punteggio massimo 

ammissibile 
Punteggio attribuiti dalla 
Commissione  

 incarichi di 
docenza/relatore, in corsi di 
formazione, convegni, 
seminari, rivolti a personale 
docente 

6  

 Incarichi di 
esperto/referente di progetti 
scolastici inerenti  l’ambito 
tematico per cui si propone 
candidatura. 

5  

 Incarichi di tutoraggio in 
corsi di formazione 

 

5  

PUNTEGGIO  MASSIMO 16  

 

_____________,_____/____/___ 

Firma 
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