55° Distretto Scolastico - Mercato San Severino
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Via Viviano, 3 84086 Roccapiemonte (SA)
Tel.081/931785 Fax 081/5141210

Cod. Fisc.
94000440654

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’articolo 1 comma 124 legge 107/2015;
Visto il Decreto Ministeriale 797 del 19 ottobre 2016 - Adozione Piano Nazionale di Formazione 20162019;
Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione - di concerto con il Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica - del 1° febbraio 2001, n. 44 concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
Viste le norme sull’autonomia scolastica ex L. 59 / 97 D. L.gs 112 / 98 ; DPR 275 / 99;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, N. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
Vista
la nota autorizzativa del MIUR prot. n. 1522 del 13 gennaio 2017 con oggetto “Piano per la
formazione dei docenti”;
Visto il Piano di Formazione dell’Ambito SA25
Vista la Conferenza dei Servizi del 3 marzo 2017;
Vista la costituzione di n. 5 reti di scopo prot. n. 1425 del 11/03/2017;
Vista la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere le attività di Esperto e di Tutor
nell’ambito del progetto “ Piano della Formazione dei docenti 2016/2019”, art. 1 comma 124 Legge
7/2015, Decreto Ministeriale 797 del 19/10/2016
Visto il bando prot. n. 3311 del 13/06/2017
RILEVATO che nei termini previsti per la presentazione delle candidature sono pervenute n. 2 istanze di
partecipazione per la figura di Tutor on-line
Considerato che per il piano di formazione prevede l’attivazione di n. 8 moduli formativi e quindi n. 8
Tutor on-line , pertanto il numero delle istanze pervenute risulta del tutto insufficiente.
OCCORRE reclutare ancora n. 6 tutor on-line per i seguenti moduli:
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N.°
Moduli
attivati

AREE
TEMATICH
E

Didattica per
competenze,
innovazione
metodologica
e competenze
di base

2

2

1

1

Competenze
digitali e
nuovi
ambienti per
l’apprendime
nto

Inclusione e
disabilità

Valutazione e
migliorament
o

Piano della Formazione dei docenti 2016/2019
Titolo
Unità
Obiettivi
Destinatari
Formativa
Progettare per competenze.
Apprendere modalità di
organizzazione didattica flessibile
nella prospettiva inclusiva.
Conoscere buone prassi
Costruire
educativo-didattiche volte alla
UdA
progettazione per competenze.
Docenti di
Gestire la didattica con le nuove
Scuola
tecnologie e i prodotti digitali.
dell’infanz
Potenziare le abilità
ia,
metodologiche-didattiche
Primaria e
Costruire contenuti digitali per la
Secondari
didattica. Progettare lezioni
a di primo
efficaci per la didattica attiva e
e secondo
partecipativa. Saper utilizzare
Grado
Coding e
ambienti e strumenti per la
pensiero
didattica digitale. Sperimentare
computazi
metodologie e processi di
onale
didattica attiva e collaborativa.
Saper utilizzare e gestire la
piattaforma “Programma il
futuro”
Promuovere e progettare percorsi
di organizzazione della
Le mappe
conoscenza attraverso procedure
concettual
cognitive e software per
i come
elaborare mappe concettuali a
strumento
partire da un lavoro di
per
Docenti di
decostruzione di testi e
l’inclusion
Scuola
ricostruzione di testi. Utilizzare
e
dell’infanz
tecnologie digitali come strumenti
ia,
compensativi.
Primaria e
Acquisire strumenti di
Secondari
valutazione e autovalutazione.
a di primo
Valutazio
Definire contenuti e modalità di
e secondo
ne e
verifica attraverso l’elaborazione
Grado
miglioram
di prove basate su compiti di
ento: dal
realtà. Integrare valutazione e
RAV al
pratica didattica. Sviluppare
PdM
strumenti di monitoraggio degli
apprendimenti e di valutazione
delle competenze.
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TUTOR ONLINE E IN
PRESENZA

N.°
Tutor

2
Docente
laureato in
servizio
presso le
scuole di
questa rete
di scopo
con
competenza
specifiche
nel modulo
e in possesso
di
competenze
informatich
e certificate.

Docente
laureato in
servizio
presso le
scuole di
questa rete
di scopo
con
competenza
specifiche
nel modulo
e in possesso
di
competenze
informatich
e certificate.

25 ore
Ciascu
n
incari
co

2

25 ore
Ciascu
n
incari
co

1

25 ore
Ciascu
n
incari
co

1

25 ore
Ciascu
n
incari
co
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COMUNICA

che è riaperta la procedura di selezione per la sola figura di TUTOR, con scadenza entro le ore 12.00
del 13/07/2017.
Il testo dell’avviso rimane invariato, ad eccezione che per la data del seguente capoverso:.
“La domanda di partecipazione per la figura di Tutor dovrà pervenire, in formato digitale,
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) saps18000p@pec.istruzione.it e
all’indirizzo bandi@liceorescigno.gov.it
o consegna a mano in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 luglio
2017.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore”
Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito internet di questa Istituzione scolastica Snodo Formativo
Territoriale www.liceorescigno.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs.vo 39/93)
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