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Ai docenti 
 

 
 

 

 

COMUNICAZIONE . 129 

 

Oggetto: corso formazione ambito 9 

 

Si comunica che sta per essere avviato il  

Corso di formazione destinato al personale in servizio nella propria Istituzione Scolastica, titolo:  

“Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base” 

Esperto formatore, dirigente scolastico Martinelli Celeste 

Numero corsisti: 80 

Numero tutor: 5 

Durata: 25 ore (1 CFU) 

Calendario da definire (il corso si conclude a metà giugno). 

I docenti sono pregati di prenotarsi apponendo un SI accanto ala propria firma. 

Sarano comunicati successivamente gli 80 nominativi ammessi, con precedenza ai docenti a tempo 

indeterminato di scuola primaria e secondaria di primo grado e tra questi a coloro che non hanno avuto 

possibilità lo scorso anno di frequentare analogo corso. 

Sono anche invitati 5 docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado a candidarsi come tutor 

utilizzando i due allegati con annessi curricula in formato europeo in cui si evidenzieranno i requisiti che 

danno punteggio secondo la griglia valutativa, consegnati in segreteria entro sette giorni dalla presente 

comunicazione. 

Per la scuola dell’infanzia seguirà una comunicazione relativa ad un corso che si sta approntando riservato ai 

docenti delle scuole dell’infanzia barlettane. 

Si invitano comunque queste ultime docenti ad iscriversi ugualmente al corso in narrativa: l’adesione sarà 

possibile fino ad esaurimento degli 80 posti. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Allegato A 

 

              Al Dirigente Scolastico 

     dell’istituto comprensivo “Musti-Dimiccoli” 

     Via Palestro n.84 

     76121     BARLETTA     BT 

 

 

OGGETTO: Bando di 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.  

                     

 

 

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

chiede di 
 

essere ammesso al Bando di selezione per titoli, al fine di individuare un Tutor che espleti l’attività di 

tutoraggio all’interno del Corso di formazione destinato al personale in servizio nella propria Istituzione 

Scolastica, titolo: “Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base” 

 
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 

 

Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” – BARLETTA 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE TUTOR - Anno Scolastico 2017/2018 
 
 

 Punteggio attribuibile  Punteggio 
calcolato dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione 

1. TITOLI 

Si valuta il titolo più favorevole Laurea quinquennale 
(anche 3+2 vale 

punteggio 
specialistica) 

Laurea 
triennale 

  

110 e Lode 10 5  

110/110 8 4 

Da 101 a 109 7 3,5 

Da 90 a 100 6 3 

Da 101 a 109 7 3,5 

Da 90 a 100 6 3 

PUNTI 
 

(Max punti 10) (Max 
punti 5) 

  

a) Master su tematiche inerenti al 
bando 

5 punti per master  

(max 10 punti) 

  

b) certificazione informatica  5 punti per cetificato  
(max 10 Punti) 

  

2. 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 

  

 ANZIANITÀ DI INSEGNAMENTO 3 p.ti per anno  

max 15 punti 
  

 

 
NOTA: tutti i titoli culturali e professionali dovranno essere documentati 

 
 

 
luogo e data__________________ 

 
firma________________________________ 

 
 

 


