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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Nigoline, 16 – 25030 ADRO (BS)

Prot. 2074

Data

11/05/2017

RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE
INTERNO ED ESTERNO ALLA RETE AMBITO 9 TUTOR
PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE RETE AMBITO 9
Corsi di formazione
“La valutazione delle competenze attraverso l'uso di prove standardizzate.”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che con prot. n 1534 e prot. n 1535 del 07/04/2017 sono stati indetto gli avvisi, ai
sensi Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; per la selezione di personale interno ed esterno
alla rete ambito 9 esperti e tutor per i corsi di formazione “La valutazione delle competenze
attraverso l'uso di prove standardizzate”;
VISTO il Verbale di selezione prot. 1803 del 26/04/2017 emesso dalla Commissione giudicatrice
commissione nominata con Determina Prot.1754 del 22/04/2017;
VISTO il numero esiguo delle domande pervenute rispetto al numero dei corsi da attivare;
VISTO la richiesta di disponibilità ai candidati Tutor effettuata con prot.1910 del 02/05/2017;
VISTO l’esiguo numero di Tutor disponibili per la prima e la seconda edizione, rispettivamente
previste nelle sedi del Secondo Istituto Comprensivo di Palazzolo sull'Oglio (BS) e Primo Istituto
Comprensivo Statale di Palazzolo sull'Oglio (BS);
CONSIDERATO che l’istituto è inserito nel Piano dell’Ambito 9 per la formazione del personale
2016-19, e ha il compito di organizzare quattro corsi di formazione sulla tematica della Didattica
orientata alle competenze dal titolo “La valutazione delle competenze attraverso l'uso di prove
standardizzate”.
DECRETA
La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione del personale
interno ed esterno per la selezione di “Tutor” per la realizzazione dei corsi suddetti.
Riferimenti
Per tutto quanto omesso si dovrà fare riferimento ai precedenti avvisi emanati con prot. n 1534 e
prot. n 1535 del 07/04/2017.
Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione dell’elenco
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata utilizzando il modello “domanda
di partecipazione tutor (allegato 1 interni – allegato 3 esterni)” a cui dovranno essere allegati, pena
esclusione:
- copia di un documento di identità valido;
- curriculum vitae in formato Europeo.
Nel caso di soggetti giuridici accreditati / qualificati ai sensi della Dir. 170/2016, essi dovranno compilare
obbligatoriamente l’allegato 4 per i Tutor da essi individuati, corredati da CVE.
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Si attingerà agli elenchi del personale esterno solo nel caso che non si posseggano sufficienti
professionalità idonee interne alle scuole della rete Ambito 9 (di cui agli elenchi relativi
all’avviso di selezione del personale interno prot. n. 1534 del 07/04/2017 e della presente
riapertura).
Le dichiarazioni dovranno essere rese compilando i documenti allegati al bando, a pena di
esclusione dalla selezione.
Gli interessati non potranno effettuare l’attività di tutor nella stessa area tematica.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 24/05/2017, via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
bsic835008@pec.istruzione.it o via mail all’indirizzo bsic835008@istruzione.it.
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.
Gli elenchi degli esperti e dei tutor selezionati saranno pubblicati sia sul sito internet della scuola
polo della formazione (www.antoniettiseo.gov.it) che sui siti di tutte le istituzioni scolastiche della
rete di ambito e saranno definitivi decorsi 15 gg. (utili per eventuali ricorsi) dalla pubblicazione.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Pubblicità
Il presente avviso di riapertura termini è pubblicato in data odierna nelle sezioni “Albo on-line” e
“Amministrazione Trasparente” sia sul sito internet della scuola polo della formazione
(www.antoniettiseo.gov.it) che sui siti di tutte le istituzioni scolastiche della rete di ambito del sito
web della scuola: www.antoniettiseo.gov.it
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dirigente Scolastico Prof. Giampietro Poli
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giampietro Poli
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

ALLEGATI:
1. allegato 1 - domanda di partecipazione TUTOR Interni (completo di consenso al trattamento
dei dati personali);
2. allegato 2 – scheda di progetto;
3. allegato 3 – domanda di partecipazione TUTOR Esterni (completo di consenso al trattamento
dei dati personali);
4. allegato 4 – domanda di partecipazione TUTOR per soggetti giuridici.
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