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Prot. N. (vedi segnatura)                                                                                                         Noventa,  7  agosto 2018 
 

Ad Albo on line dell’IC Noventa di Piave 
Ai docenti di scuola primaria e secondaria di i grado 

degli IC Noventa di Piave ed “E. Mattei” di Meolo 
al sito WEB dell’IC Noventa di Piave 

 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di TUTOR Interni da reclutare per il coordinamento delle 
attività laboratoriali di ricerca-azione del personale docente delle scuole dell’IC Noventa di Piave e dell’IC “E. 
Mattei” di Meolo, all’interno dell’U.F. “Le COMPETENZE: Progettazione e Valutazione” 
 
 
L'Istituto Comprensivo Noventa di Piave, designato  -all’interno della Rete di Scopo “Da sponda a sponda”-  
quale Istituto coordinatore dell'organizzazione dell’Unità Formativa, da destinare ai docenti delle scuole  degli 
Istituti Comprensivi “Noventa di Piave” di Noventa di Piave ed “E. Mattei” di Meolo, denominato “Le 
COMPETENZE: Progettazione e Valutazione”, rientrante nel Piano Triennale di Formazione di ciascuno dei 2 
Istituti (approvati: a Noventa di Piave, con delibera del Collegio dei Docenti del 23.02.2017; a Meolo, con 
delibera del Collegio dei Docenti del 21.02.2017), pubblica il presente Avviso per l'individuazione di 2 docenti 
TUTOR Interni –di cui 1 titolare c/o IC Noventa di Piave ed 1 titolare c/o IC “Mattei” di Meolo-   da reclutare per 
la realizzazione della U.F. di cui sopra, ai sensi della vigente normativa.  
 

AVVISO PUBBLICO 
INDIVIDUAZIONE TUTOR 

 
ART. 1 

Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le disponibilità di 2 Docenti  interni alle istituzioni scolastiche (1 
titolare c/o IC Noventa di Piave ed 1 titolare c/o IC “Mattei” di Meolo), che si candidano quali TUTOR  dei gruppi 
di lavoro all’interno delle attività laboratoriali di ricerca-azione, finalizzate alla progettazione e pianificazione di 
compiti autentici, all’elaborazione di rubriche e griglie di valutazione, all’elaborazione di rubriche di 
autovalutazione per gli alunni, all’elaborazione di Unità di Apprendimento complete degli strumenti di 
valutazione che  -come da calendario già approvato-  si svolgeranno, in presenza, presso la sede centrale dell’IC 
Noventa di Piave, in data 07.09.2018, 13.09.2018, 19.09.2018, 24.09.2018, secondo quanto previsto  dalla U.F.  
“Le COMPETENZE: Progettazione e Valutazione”, destinata al personale docente dell’IC Noventa di Piave e 
dell’IC “E. Mattei” di Meolo  -consorziati nella rete di scopo “Da sponda a sponda”-  e rientrante nei Piani 
Triennali dei due istituti.  
 

Art. 2 
Individuazione e requisiti dei TUTOR 

I Docenti interessati ad assumere l’incarico di TUTOR dei gruppi di lavoro come più sopra descritto,  
presentano la propria candidatura compilando l’allegato A, accluso al presente avviso, preferibilmente se in 
possesso dei seguenti requisiti:  

 Percorsi accreditati di formazione riferiti all’area tematica. 
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 Documentate conoscenze relative alle aree tematiche richieste.  

 Abilità relazionali e di gestione dei gruppi.  

 

Art. 3 
Compensi 

Ai sensi del D. Lgs. 326/1995 i compensi sono stabiliti in € 25,82/H imponibili (al netto degli oneri) per 
complessive 13 h, di cui 11 h per “Laboratori di Ricerca-Azione” e 2 h per coordinamento plenaria conclusiva, 
da riconoscere a ciascun TUTOR per complessivi € 335,66 pro capite. 
 

Art. 4 
Criteri di individuazione dei Formatori 

Le candidature saranno valutate dal Dirigente Scolastico dell’IC Noventa di Piave che, effettuata la selezione 
su base comparativa, procederà al conferimento dell’incarico ai TUTOR INTERNI sulla base del curriculum 
vitae presentato, avendo riguardo ad individuarli tra quei docenti dei 2 istituti che hanno maturato 
esperienze pregresse più aderenti alla tematica, alle metodologie e alle necessità del personale da formare. 
Si procederà ad assegnazione di incarico  -posto che i requisiti in possesso del candidato risultino rispondenti 
alle necessità formalizzate dal presente avviso-  anche in presenza di sole 2 candidature pervenute 
complessivamente  dai 2 istituti.  
 

Art. 5 
Presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, firmata per esteso e redatta secondo lo schema allegato al presente avviso 
(allegato A), dovrà pervenire, unitamente al Curriculum Vitae redatto secondo il format europeo, entro le ore 
13.00 di lunedì 27 agosto 2018  tramite invio all’indirizzo mail istituzionale della scuola:  

PEC: veic817005@pec.istruzione.it  
PEO: veic817005@istruzione.it    

L'e-mail contenente la domanda con i relativi allegati dovrà riportare la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR INTERNI PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ LABORATORIALI 
ALL’INTERNO DELL’UNITA’ FORMATIVA: “Le COMPETENZE: Progettazione e Valutazione“.  
 

Art. 6 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo per la Privacy, vigente dal 25.05.2018, i dati personali forniti saranno 
raccolti e trattati dall’Ufficio scrivente per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti.  
 

Art. 7 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile di cui al presente 
avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Noventa di Piave. 
 
 

                                                                                                                    

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Marina Drigo 

                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate 
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Allegato A 
Al Dirigente Scolastico 

Isti tuto Comprensivo Noventa di Piave  
Meolo - VENEZIA 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il REPERIMENTO di 
TUTOR INTERNI per il coordinamento dei laboratori di ricerca-azione del 
PERSONALE DOCENTE dell ’IC “E. Mattei” di Meolo e dell’ IC Noventa di Piave, 
all ’ interno dell’Unità Formativa: “Le COMPETENZE: Progettazione e 
Valutazione”  
 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________ 
nato/a ___________________________________ il _______________________ 
e residente a ______________________________________________________  
via  ________________________________ n._____ CAP._________ Prov. (__) 
status professionale ____________________________________________ 
titolare c/o Isti tuto Comprensivo _______________________________________ 
C.F._________________ telefono _____________ cellulare ________________ 
e-mail ____________________________________________________________ 
 

C H I E D O 
 
in relazione alla selezione di cui al l ’Avviso Pubblico del 07.08.2018 di essere 
ammesso alla procedura di selezione per i l reclutamento di TUTOR interni  
incaricati del coordinamento dei gruppi di lavoro impegnati nei laboratori di 
ricerca/azione  -da effettuarsi,  in presenza, presso la sede centrale dell ’IC 
Noventa di Piave, nei gg. 07/13/19/24.09.2018-  previsti  dalla Unità Formativa 
“Le COMPETENZE: Progettazione e Valutazione ”, in qualità di docente titolare 
c/o 
 
  Istituto Comprensivo NOVENTA di PIAVE ;  

  Istituto Comprensivo “E. MATTEI” di MEOLO  
 
 
A tal f ine dichiaro, sotto la mia responsabil ità, consapevole delle sanzioni 
penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di att i falsi, 
richiamate dall ’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, così come modificato e integrato 
dall ’art. 15 della Legge 16/1/2003 n. 3, di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 
dell ’Unione Europea;  

 godere dei dirit t i  civil i e polit ici;  

 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,  di 
decisioni civil i o di provvedimenti amministrativi trascritt i nel casellario 
giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  
 
 
 
 
 



Io sottoscritto mi impegno a svolgere l ’ incarico senza riserve e secondo i l  
calendario condiviso e negli orari concordati con l’Ist ituto Comprensivo Noventa 
di Piave. 
 
Io sottoscritto autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 
196/2003.  
 
Io sottoscritto dichiaro di essere a conoscenza di tutti  i  termini del l ’avviso 
Pubblico che accetto senza r iserve.  
 
Allego: 

   curriculum vitae firmato, in formato europeo (PDF) comprensivo di t itoli ed 
esperienze; 

     altra documentazione utile al la valutazione (specificare):  
 
_____________________________________________________________  
 
 
Data _____________________ Firma ______________________________  

 

 
 

 

 

 


