AVVISO DI SELEZIONE
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI FORMATORI/TUTOR DA
IMPIEGARE NEI CORSI RELATIVI AL PROGETTO “AZIONE COOP ESTENSE PER LE CLASSI 2.0”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota prot. n. 0008290 del 14 giugno 2013 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
Romagna con la quale viene assegnato a questo Istituto, nella persona del Dirigente
scolastico pro-tempore, Dott.ssa Vanna Maria Monducci, l’incarico di gestione dell’attività
“Azione Coop Estense per le classi 2.0”
VISTO il Protocollo di intesa del 25 maggio 2013 tra Regione Emilia-Romagna – Assessorato
Scuola, Formazione Professionale, Università, Ricerca, Lavoro, Ufficio Scolastico Regionale
per l’Emilia-Romagna, Associazione Cooperative di consumatori del distretto adriatico, Coop
Estense, finalizzato a promuovere attività didattiche assistite dalle nuove tecnologie e a
promuovere scuole di qualità nelle zone colpite dal sisma, mutuando le esperienze più
riuscite delle sperimentazioni “Cl@ssi2.0” del Piano Nazionale Scuola Digitale
CONSIDERATA la necessità di selezionare 58 tutor/coach che accompagnino le 58 classi che
aderiranno al progetto nel corso dell’anno scolastico 2013-2014
DECRETA
E’ indetta una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli, esperienze
documentate e colloquio volta ad individuare tutor/coach da impiegare nei corsi di
formazione per il progetto “Azione Coop Estense per le classi 2.0”
Art. 1. Finalità della selezione
Il presente avviso ha come finalità la creazione di una graduatoria regionale di tutor/coach in
relazione alle azioni di formazione di cui alla premessa
Art. 2. Descrizione del profilo e delle attività da svolgere
Il tutor/coach assicura la propria presenza per la durata dei corsi a lui assegnati sostenendo e
guidando la partecipazione del corsista sia nelle attività on-line che nelle attività in presenza.
In particolare, il tutor/coach avrà il compito di:

•

supportare e guidare la formazione in presenza dei docenti delle scuole partecipanti;

•

introdurre i corsisti all’utilizzo di sistemi web di collaborazione e condivisione di tipo
“web 2.0”;

•

suggerire ai corsisti le possibili applicazioni delle risorse digitali accessibili in rete e
degli strumenti di tipo web 2.0 nella pratica professionale;

•

creare un clima di collaborazione e condivisione tra i propri corsisti anche con
l’utilizzo di strumenti cloud;

•

monitorare in itinere le attività online svolte dai docenti in formazione.

Il formatore/tutor ha inoltre il compito di

•

collaborare fattivamente con il gruppo tecnico di coordinamento progetto dell'Ufficio
Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna;

•

partecipare ad azioni di formazione di contenuto tecnico (incluse nei contratti di
fornitura Coop Estense) e alla formazione metodologico-didattica in plenaria o per
sottogruppi.

•

Mantenere regolari contatti con i docenti della scuola per eventuali e rapidi
interventi di sostegno al loro lavoro, programmando specifici interventi in presenza e
partecipando ad alcuni momenti collegiali della classe seguita.

•

frequentare una “Summer school di formazione”, programmata indicativamente per
le giornate del 9/ 10 settembre, nel corso della quale verranno programmate attività
di lavoro/scambio sulle tecnologie nella didattica, con costi a carico dei fondi
assegnati per la realizzazione del progetto

Art. 3. Requisiti di ammissione generali e specifici.
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea, purché
con adeguata conoscenza della lingua italiana ed il possesso dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza;
b) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
c) idoneità fisica all’impiego

Requisiti Specifici:
•

Docente in servizio a tempo indeterminato presso un istituto scolastico statale o
non statale della regione Emilia Romagna alla data del presente bando;

•

Docente che abbia svolto negli anni scolastici 2011-12 e 2012-13 servizio a
tempo determinato presso un istituto scolastico statale della regione Emilia
Romagna;

Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli
incarichi. Ai fini dell’attribuzione dell’incarico verrà tenuta in considerazione la viciniorietà
della residenza o della sede di servizio alle scuole delle province di Modena, Ferrara, Reggio
Emilia e Bologna.
Art. 4 Presentazione della domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione, firmata per esteso, dovrà pervenire entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente avviso con una delle seguenti modalità:
1. Invio telematico entro il 15 luglio p.v. all’indirizzo icbassi@legalmail.it e
contestualmente in copia a bandotutorCOOP@istruzioneer.it ;
2. spedizione a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO C.
BASSI – Via Giovanni XXII n° 86, CASTEL BOLOGNESE (c.a.p. 48014) . La busta
contenente la domanda di ammissione alla selezione dovrà riportare la seguente
dicitura: SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI TUTOR/COACH PER IL
PROGETTO “Azione Coop Estense per le classi 2.0” . La domanda di ammissione alla
selezione trasmessa per raccomandata si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine sopraindicato, purché pervenga all’ISTITUTO COMPRENSIVO
C. BASSI in Via Giovanni XXII n° 86, CASTEL BOLOGNESE (c.a.p. 48014) alla data di
scadenza.
La domanda deve recare in calce la firma del candidato. Ai sensi dell’art. 39 della Legge
445/00 non viene richiesta l’autenticazione. Nel caso di invio telematico occorre procedere
con la scansione e l'invio della domanda firmata.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, anche in
formato digitale:
(1) 1 copia del curriculum vitae, datato e firmato in originale, redatto secondo il format
europeo del CV;

(2) copia fotostatica o scansione di un documento d’identità in corso di validità.
L’assenza della documentazione soprarichiesta comporterà la mancata valutazione della
candidatura. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che
sostituiscono le relative certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 21.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.
Art. 5. Modalità di valutazione dei titoli
La Commissione attribuirà un punteggio globale di massimo 50 punti, così suddivisi:

•

9 punti ai titoli culturali

•

16 punti alle esperienze nel settore

•

25 punti al colloquio

Saranno ammessi al colloquio i candidati che riporteranno un punteggio globale superiore a
14 punti
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di
quanto autodichiarato nella compilazione del domanda di partecipazione, secondo i titoli di
preferenza indicati dal candidato e attribuendo il relativo punteggio.
Titoli culturali
Titoli universitari post lauream (dottorato di ricerca, seconda laurea, corsi di
perfezionamento/specializzazione, master universitari di I e/o II livello, conseguiti in aree
inerenti all’oggetto di selezione )
Attestato di frequenza a corsi di formazione espressamente indirizzati all’aggiornamento
su tematiche inerenti all’oggetto di selezione erogati da Ansas/Indire, Università, Istituti
nazionali di ricerca, Enti accreditati dal MIUR, reti di scuole, enti locali, organi
dell’amministrazione pubblica centrale e periferica
Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici digitali che affrontino
argomenti inerenti alla formazione in oggetto

Totale del punteggio massimo attribuibile

Fino a 3
punti
Fino a 3
punti
Fino a 3
punti

9 punti

Esperienze
Aver svolto attività di tutor/coach in progetti svolti in collaborazione con INDIRE, ANSAS,
Uffici centrali o periferici dell’Amministrazione (USR)
Aver svolto attività di formatore/ conduttore in corsi di formazione espressamente
indirizzati all’aggiornamento su tematiche inerenti all’oggetto di selezione, erogati da
ANSAS/ INDIRE, Università, Istituti nazionali di ricerca, Enti accreditati dal Miur, reti di
scuole, Enti locali, Uffici centrali o periferici dell’Amministrazione (USR)
Esperienze dirette svolte negli ultimi 5 anni sui attività inerenti il profilo. Allo scopo
risultano rilevanti:
- Esperienze condotte in classe nell’ambito di progetti ed attività (Comenius, ETwinning, iTEC, Piano Nazionale Scuola Digitale, altri progetti formalizzati);
- Altre esperienze condotte a livello di singolo Istituto scolastico o in proprio,

Fino a 2
punti
Fino a 2
punti
Fino a 6
punti

purchè documentate in rete;
Presenza attiva sul web relativa alla didattica ed alla sua innovazione (siti, blog,
social network) negli spazi web;
- Pratica personale, se documentata o documentabile, relativa all’uso personale
di device digitali mobili nell’attività docente, nonché di servizi cloud
Le esperienze sopra riportate dovranno essere esplicitate mediante il formato
digitale Prezume (vedi nota in calce)
Sviluppo di un sintetico progetto di “scuola digitale” che preveda l’applicazione di
tecnologie digitali al lavoro in aula, per il quale verranno valutati i caratteri innovativi
della proposta in termini didattico-metodologici, di impiego delle strumentazioni e di
ridefinizione del contesto e della valenza degli spazi di apprendimento. (vedi nota in
calce)

-

Totale del punteggio massimo attribuibile

Fino a 6
punti

16 punti

Art.6 Cause di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:
(1) la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente avviso;
(2) la trasmissione della candidatura in modalità differenti da quanto prescritto all’art. 4
del presente avviso;
(3) la trasmissione della candidatura carente della documentazione prescritta all’art. 4
del presente avviso
Art. 7 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
Successivamente alla scadenza del termine per la proposizione delle candidature, il Dirigente
Scolastico dell’Istituto nominerà la Commissione di Valutazione. Successivamente alla

valutazione delle candidature da parte della Commissione, saranno pubblicate le
_____________________________

1. Le esperienze devono essere rappresentate e descritte in modalità PREZUME' utilizzando la

2.

web application PREZI - http://prezi.com/prezume - . Il file dovrà essere condiviso in lettura
direttamente in rete, inviando notifica del link al quale sarà possibile per la commissione
avere accesso al materiale.
L’idea personale di “Scuola Digitale” può essere legata ad un percorso già sviluppato e
realizzato, ma anche una ipotesi di lavoro futuro. Deve trattarsi di una “pista” pratica,
concreta, realizzata o realizzabile in classe, nella quale specificare il contesto (ordine
scolastico, età alunni, tipologia se superiori). Il lavoro va realizzato in una delle seguenti
modalità:
• screencast (sequenza di videate con commento audio, cfr. i prodotti creati con
Educreations [http://www.educreations.com/]o simile, un prodotto ad esempio in stile
Khan's Academy [http://www.khanacademy.org/]
• presentazione Prezi a scorrimento automatico
• un video.
La durata massima del prodotto presentato deve essere comunque essere inferiore o uguale
a 5 minuti.
Non è accettato il formato Powerpoint (o Impress ecc).

graduatorie provvisorie sul sito internet dell’Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia Romagna
http://www.istruzioneer.it . Nell’atto di pubblicazione delle graduatorie verranno formalizzati
anche i termini per la proposizione di eventuali reclami che potranno essere proposti
unicamente per rettificare o revisionare il punteggio attribuito. Decorso il termine per la
proposizione dei reclami e a seguito dell’esame degli eventuali reclami proposti, la
Commissione procederà convocare i candidati idonei per il colloquio previsto dall’art. 5 del
bando. Espletato il colloquio, la Commissione provvederà a stilare la graduatoria conclusiva
che verrà pubblicata con l’indicazione dei termini per la proposizione di eventuali reclami.
Successivamente al termine di scadenza dei reclami VERRÀ PUBBLICATA LA GRADUATORIA
DEFINITIVA.
In caso di parità di punteggio precede in graduatoria il candidato di minore età anagrafica in
applicazione di quanto disposto dalla disciplina nazionale in materia di concorsi pubblici (art.
5 del D.P.R. 487/1994 così come modificato dall’art. 2, comma 9, L. 191/98).

Art. 8 Validità delle graduatorie
La graduatoria definitiva avrà validità dall’approvazione delle stesse per l’anno scolastico
2013/14, e comunque per l’intera durata del progetto “Azione Coop Estense per le classi
2.0”, qualora il progetto venga prorogato, e comunque per la durata massima di un triennio”.
In caso di esaurimento delle graduatoria regionale o di necessità di reclutamento di nuovi
tutor/coach, l’Istituto si riserva, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
Romagna, la facoltà di riaprire il bando per integrare le graduatorie esistenti.
Art. 9 Formazione al ruolo di Formatore/tutor
A seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive, l’Istituto avvierà la fase di
formazione dei tutor/coach che si articolerà mediante un corso di formazione in presenza,
indicativamente il 9/10 settembre 2013. La partecipazione alla formazione è requisito
necessario ed ineludibile per il conferimento dell’incarico. L’ Istituto convocherà alla fase di
formazione dei coach/tutor un numero di candidati consistente nel 10% in più del fabbisogno
necessario alle esigenze del progetto al fine di garantire la piena copertura degli incarichi;
pertanto la partecipazione alla formazione non dà di per sé diritto alla fase successiva del
conferimento dell’incarico che avverrà sulla base dei criteri indicati all’art. 10 del presente
avviso di selezione.

Art. 10 Affidamento degli incarichi
A seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive, Il sottoscritto Dirigente Scolastico
nominerà i tutor/coach associandoli alle varie sedi di corso in base alla coincidenza
dell’ordine della scuola da seguire con quello della propria sede di servizio e alla prossimità
geografica della propria residenza o sede di servizio con la sede della classe da seguire.
In caso di necessità un candidato tutor può essere assegnato a classi di ordine scolastico
diverso rispetto a quello di servizio. Ai formatori/tutor, verranno conferiti incarichi individuali
con scorrimento della graduatoria regionale definitiva sulla base dei seguenti criteri:
-

punteggio conseguito;

-

rispetto delle precedenze ai sensi della normativa vigente.

Gli incarichi verranno conferiti tenendo conto della graduatoria regionale; in caso di rinuncia
all’incarico da parte del candidato avente diritto, verrà scorsa la graduatoria fino al primo
tutor disponibile.

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato all’autorizzazione del

Dirigente scolastico dell’Istituto di servizio.
Art. 11 Compensi
I massimali di costo previsti per la figura del tutor/coach sono determinati in Euro 1000 per
tutte le attività svolte nell’anno scolastico 2013/14.

Eventuali proroghe verranno

contrattualizzate successivamente. I compensi indicati sono da intendersi al lordo di IRAP, al
netto dell’eventuale IVA e quota del contributo previdenziale se dovute, obbligatoriamente a
carico del committente. Le spese di soggiorno e viaggio per la partecipazione alle attività
formative destinate ai tutor/coach sono a carico dell’Istituto e saranno rimborsate nei limiti e
nei modi previsti dalla normativa vigente.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
e trattati dall’Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la
gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della
graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e
dei titoli.
Art. 13 Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente avviso di selezione è la DSGA dell’Istituto, Marisa Dalmonte
Il Dirigente Scolastico - Dott.ssa Vanna Maria Monducci

