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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

         Al personale docente 

         p.c. al DSGA 

COMUNICAZIONE N. 95 

OGGETTO: corsi di formazione docenti di ambito 9, anno scol. 2018/2019, iscrizione e avviso 

candidatura per tutor interni. 

 

Anche per quest’anno scolastico sono stati attivati 24 corsi formativi della durata di 25 ore ciascuno 

(1 CFU). 

Nel nostro istituto avranno luogo due corsi:  

“Pedagogia dell’arte” con il formatore dott.ssa Filograsso Maria  

e 

“Coding e robotica” con il formatore dott.ssa ins. Lucia Saracino 

 

Il calendario dell’esperta Filograsso è il seguente: 

21   Febbraio  (giovedì)  

26   Febbraio  (martedì)  

5     Marzo     (martedì) – data da sostituire 

12   Marzo     (martedì) 

19   Marzo     (martedì) 

Si aggiungeranno le 10 ore di esercitazione/rielaborazione 

Codice  Identificativo Piattaforma SOFIA N. 26849 per Corso di Formazione di Pedagogia dell'Arte. 

 

  

Si renderà noto il calendario dell’altro corso, previsto di giovedì, a partire dal 28 febbraio 2019 , a 

seguire nei giorni 7, 14, 21, 28 marzo. Si aggiungono 10 ore di esercitazione/rielaborazione. 

 

Si presenta l’occasione di identificare i tutor dei relativi corsi, presumibilmente 2 per corso. 

Presentare la propria candidatura entro il 18 febbriao 2019 ore 12:00 compilando le schede A 

e B allegate. 

 

È previsto che le ore di esercitazione/rielaborazione siano sviluppate il mercoledì. 

 

Il giorno 19 è prevista una riunione dei dirigenti dell’ambito per definire i particolari dei corsi di cui 

sono direttori. 

 

Seguiranno i calendari dettagliati. 

È richiesto di notificare tramite  una crocetta in corrispondenza del corso prescelto, sul foglio firme, 

l’intenzione di partecipare allo stesso. 

 

           Il dirigente scolastico 

          Prof.ssa Rosa Carlucci 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Allegato A 

 
Al Dirigente Scolastico 

      
 
 

OGGETTO:  selezione per titoli, al fine di individuare un Tutor all’interno di un corso di 
formazione da tenersi presso la propria Istituzione Scolastica per il personale docente.  
 

o Corso: “Pedagogia dell’arte” 

o Corso “ Coding e robotica”                     

 
 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………, nato/a a ….……….il ………….., 
cod.fisc.:. …………….., residente in ……………, tel……….……. P.E.O: ………………………. 
 

chiede di 
 

essere ammesso al procedimento di selezione per titoli, al fine di individuare un Tutor che espleti 
l’attività di tutoraggio all’interno di un Corso di formazione destinato al personale in servizio, da 
espletare presso la propria Istituzione Scolastica. 
 
A tal fine si allega la seguente documentazione: 
 

- curriculum vitae et studiorum; 
- scheda di valutazione dei titoli; 
- copia fotostatica fronte/retro del documento 

d’identità………………….n……………..rilasciato, in data……….dal……… 
 
 
luogo e data__________________ 

 
firma________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Allegato B 

 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE TUTOR - Anno Scolastico 2018/2019 
 
 

1. TITOLI  Punteggio 
attribuibile 

Punteggio calcolato 
dal candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione 

a) Laurea triennale  4   

b) Laurea quinquennale o vecchio 
ordinamento : 

   

110 e Lode 10   
110/110 8   
Da 101 a 109 7   
Da 90 a 100 6   
 Max punti 10   

c) Master su tematiche inerenti al bando  5 punti per master 
max 10 punti 

  

2. ANZIANITÀ DI INSEGNAMENTO  3 p.ti per anno  
max 15 punti 

   

3. ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 Formatore/relatore per docenti nei corsi 
aventi carattere nazionale:  

Punti 5 per ciascun 
corso 

max punti 15 

    

 Formatore/relatore nei corsi per docenti:  Per ogni corso punti 
2  

max punti 10

  

 Tutor  in corsi e progetti scolastici  3 punti per ogni 
esperienza negli 

ultimi 5 anni  
Max 15 punti 

  

 Funzione strumentale negli ultimi 5 anni  3 punti per ogni 
anno 

Max 15 punti 

  

4. ESPERIENZA CERTIFICATA DI COMPETENZE 
INFORMATICHE 

Punti 10   
 

 
NOTA: tutti i titoli culturali e professionali dovranno essere documentati 

 
 

 
luogo e data__________________ 

 
firma________________________________ 
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