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Firt>RZt>, 12 Dicembre 2011 

Decreto u. 273 

AVVISO DI SELEZIONE 

OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedul'a comparativa per titoli finalizzata 

alla individuazioue di Tufol' preposti alla formazione del personale docf'lltt' nell ' ambito 

del Progetto Riqualificaziolle/ricouvel'sione professionale dei docenti - anno scolastico 

2011-2012 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto n. 48 del 29. 12.2010 del M inistero dell ' Istmzione dell 'Università e della 

Ricerca - Dipaltimento per l ' istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico - Vff. 

VI - con il quale si affidano all 'A.N.S.A.S. le tisorse per la realizzazione di attività di 

fOll1l3zione qualificazione/riconversione profes,sionale dei docenti; 

VISTO il Decreto Intenmnisteriale n. 326 del 12.10.1 995, recante disposizioni sui compensi 

spettanti per attività di direzione e docenza relativi alle iniziative di fOllllazione ; 

RITENUTO pel1anto necessario procedere ad lma selezione, finalizzata all ' individuazione di 

TUtor preposti alla fOlUlazione del personale docente nell ' ambito del Progetto 

RiqualificazioneJriconversione professionale dei docenti - anno scolastico 20 11-20 12 

DECRETA 

è indetta lma selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli volta ad 

individuare Tutor preposti alla formazione del personale docente nell 'ambito del Progetto 

RiqualificazioneJriconversione professionale dei docenti - anno scolastico 201 1-2012, su 

tutto il tenitOlio nazionale. 

Art. 1. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha come fmalità la creazione di graduatorie regionali di tutor per i corsi 

inerenti il progetto di riqualificazione/riconversione professionale sul sostegno. 

Art. 2. Descrizione del profilo e delle affività d'a H'olgere. 

Il tutor avrà la titolarità di 12 ore di fonnaziolll;! in presenza che dovralillo essere dedicate alla 

facilitazione della fmizione e al collegamento con la fOllllazione online. 

Rispetto a quest'ultima, il nltor avrà la titolarità di 120 ore che saralillO dedicate alla guida del 

percorso fOllllativo e alla promozione della condivisione fra corsisti al fine di valOlizzare il 
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processo di acquisizione delle conoscenze iniziato con la fmizione dei materiali di studio e 

proposte di attività. 

TI tutor assicura la proplia presenza per l ' intera durata del corso a lui assegnato sostenendo e 

guidando la partecipazione del corsista sia nelle attività anline che in presenza. 

In palticolare il tutor ha il compito di : 

• creare le classi vntuali nelle aree di fonnazione e associare i corsisti assegnati al suo 

corso; 

• cOlllunicare ai propri corsisti i codici di accesso all 'ambiente anline; 

• suppOit are e guidare la fOlUlazione del docente corsista in presenza; 

• fungere da facilitatore nell 'attività anline che accompagna la fonnazione d'aula 

effettuando una mediazione tra il docente in fonnazione e i contenuti dell' offet1a 

fonnativa; 

• creare 1m clima di collaborazione e condivisione tra i propri corsisti anche con 

l 'utilizzo della classe vit1Uale ; 

• sostenere i docenti nella loro attività in presenza e online; 

• validare le attività svolte dai corsisti utilizzando il registro online; 

• collaborare fattivamente con l'Istituto sede del corso presso cui si svolge la 

fonnazione in presenza per promuovere la pat1ecipazione dei corsisti, facilitare 

l'interazione fra la sede del corso e gli istituti di appm1enenza dei docenti in 

fonnazione ; 

• collaborare fattivamente con i fOlUlato:ri incaricati per la fOlUlazione in presenza sulle 

diverse tipologie di disabilità, da inquadrare in relazione all ' organizzazione 

dell 'attività scolastica e agli ausili (;~ le tecnologie assistive per l'integrazione e 

l ' inclusione scolastica; 

• supp0l1are la sede del corso nella registrazione della partecipazione dei corsisti agli 

inconni in presenza e neltilascio dell'attestato finale ai corsisti. 

Il nltor potrà essere infme impegnato nella compilazione di gti glie, questionari e intetviste 

somministrate da Enti e/o soggetti incaricati dall 'Agenzia o dal MIUR svolti con lo scopo di 

effettuare monitoraggi quantitativi elo qualitativi. 
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Le attività sopra descritte saranno quantificare sulla base del modello formativo identificato 

per le differenti azioni di formazione afferenti al Progetto Riq//alifìca=ione/ricolll'ersione 

professionale dei docenti previamellte concordate con l 'Amministrazione. 

Il conferimento dell ' incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità al nltor. 

Nell 'ambito della presente procedlll'a comparativa e in riferimento al Progetto 

Riqualifica=ione/ricolll'€rsiolle professionale dei docenti, ai nltor potrà essere richiesto di 

svolgere, previo conferimento di apposito incatlco, altre attività di fOlUlazione che dovessero 

rendersi necessalle nell 'attivazione di ultetlori iniziative di sviluppo professionale per i 

docenti ed eventuali attività di test e sperimentazione in classe dei materiali dell 'offetta 

fOllllativa. 

Art. 3. Requisiti di ammissione generali e specifici. 

Per la partecipazione alla selezione, pena l ' inammissibilità della candidatura, è richiesto il 

possesso dei seguenti requisiti generali: 

cittadinanza italiana, owero cittadinanza di Stato membro dell 'Unione Europea, 

purché con adeguata conoscenza della lingua italiana ed il possesso dei dititti civili e 

politici anche nello Stato di appartenenza; 

non essere stati destituiti dall ' impiego, owero licenziati per motivi disciplinari da 

pubbliche amministrazioni. 

Costinliscono inoltre requisiti specifici a possesso congiunto di ammissione, pena la nullità 

della candidanrra: 

• Laurea Vecchio Ordinamento o di II Livello (genetica); 

• Essere docente a tempo detenninato o a tempo indeterminato li servtZIO da 

almeno tre anni nella Scuola secondaria di ptimo e secondo grado; 

• Aver prestato servizio come insegnate di sostegno per almeno 3 atmi continuativi, 

nell 'arco degli ultimi 5 amll. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti a lla data di scadenza del tennine utile per la 

proposizione della domanda di pattecipazione. 

L 'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti compOlta in qualunque momento 

l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell ' incarico 

o la decadenza dalla graduatOlia. 
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Nella presente selezione è garantita pati opportunità tra uomini e donne per l 'accesso agli 

incruichi. 

ArI. 4 Preselllaziolle della domanda di partec~pazio" e. 

Le domande di candidatma dovranno pelvenire tramite la compilazione anline di 1m apposito 

fonnulario, previa registrazione, reperibile all ' indirizzo: 

www.indire.itlbandiltutor-rigualificazione 
pt'l't'utoriamelltt' t'ntro le ore 16. 00 del 11 Gennaio 2012 La proposizione anline della 

candidattu1i prevede: 

1. compilazione di campi obbligatori relativi ai dati anagrafici , valevole quale 

dichiarazione di autocertificazione ai sensi e per gli effetti della Legge 445/00 e 

compilazione dei campi obbligatOli relativi ai requisiti di ammissione; 

2. indicazione obbligatoria della graduatoria regionale per cui si intende partecipare 

(massimo 2); 

3. compilazione dei campi relativi a eventuali titoli ed espelienze da sonoporre alla 

valutazione della Commissione. Si ricorda che i dati inseriti nel fonnulario 

costinliscono l'elemento primo di valutazione, si consiglia peltanto al candidato di 

inseritvi i titoli e le esper ienze Ill1aggiormente rappresentativi del proprio 

cUlTiculum vitae ; 

4. inserimento del Crnriculum vitae; si raccomanda la redazione del cuni culum secondo 

il fonnato emopeo sulla base del fonnat allegato al presente bando; 

5. dichiarazione di veridicità; 

6. dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni per la partecipazione alla presente 

procedura seleniva; 

7. inoltro defrnitivo della candidatura; a riprova del con eno inoln'o, il candidato liceverà 

nella casella di posta indicata in fase di isclizione la ricevuta di inoltro defrn itivo; 

8. download del riepilogativo della candidanrra proposta che contiene anche la 

dichiarazione di velidicità; il docmnento dovrà essere stampato, sonosclino, 

conselvato dal candidato e consegnato su lichiesta dell ' Agenzia. 

Non sono accetta te forme diverse di trasmis~ione delle domande di candidatura. 

L'Agenzia non si assunle alcuna responsabilità nel caso mancata ricezione della ricevuta di 

inoltro defrnitivo della candidatura dipendente da inesattezza dei dati indicati dal candidato. 
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Si raccomanda, pe11anto, di prestare palticolare attenzione nell ' inselimento dei recapiti di 

contatto in pa11icolare dell ' indirizzo e-mail che velTà utilizzato per nltte le cOllimllcazioni. 

Si Ilcorda che il candidato potrà modificare e salvare in fOlmato bozza la candidatura fino al 

terunne di scadenza del bando. 

La candidatura si considera però valida ai fini della valutazione solo a seguito 

dfU' illoltro definitivo. 

Una volta inoltrata la candidattrrR in modo definitivo non sarà piÙ possibile modificare i dati. 

sarà consentito solo visualizzare e salvare il documento ufficiale di candidatura unicamente 

entro il termine di vigeuza del bando di selezioue. 

L'Agenzia non prenderà in considerazione alcuna lichiesta di modifica della candidattrra 

successiva all ' inoltro definitivo o dopo la scadenza del bando. 

I! candidato dovrà salvare, stampare e conservare la seguente documentazione prodotta dal 

sistema: 

l. illiepilogo dei dati inseliti nella candidanll1i e la dichiarazione di velidicità; 

2. la licevuta dell ' inoln·o della candidatura petvenuta tramite e-mail . 

Si precisa sin d'ora che in assenza di questa documentazione non saranno prese III 

considemzione evennlali richieste di riesame della graduatoria, o reclami, né potrà essere 

fonnalizzato l 'eventuale incarico. 

Le dichiarazioni rese nella proposizione clelia candidanll1i e celtificate attmverso la 

dichiamzione di veridicità, che sostituiscono le relative certificazioni e/o gli atti di notorietà, 

sono soggette alle sanzioni penali previste danI 'att . 76 del D.P.R. 21.1 2.2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Art. 5. Modalità di valutaziolle dei titoli 

La Conmnssione attribuirà lUl punteggio global.e fino ad un massimo di 90 punti sommando 

il punteggio attribuito alle pubblicazioni, ai titoli culnu·ali, e alle pregresse espelienze nel 

settore, così come di seguito dettagliato. 

I titoli di natura analoga samlmo valutati una sola volta. 

Non saranno valutati come titoli valevoli ai fin:i della detenninazione del pllllteggio i titoli che 

rappresentano un requisito di accesso alla selezione. 

La Comnnssione valuterà i titoli peltinenti al profilo lichiesto sulla base di quanto 

autodichiarato nella compilazione del formulario online, secondo i titoli di preferenza 

indicati dal candidato e attribuendo il relativo punteggio. 
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Si precisa SIIl d 'ora che, qualora lo stesso titolo sia presentato in pllllti diversi della 

candidanu1i, velTà valutato una volta soltanto e che la Commissione procederà a valutare 

esclusivamente titoli acquisiti ed esperienze professionali già effettuate alla data di scadenza 

del presente avviso. 

L 'Agenzia si ti serva di esaminare a proplio insindacabile giudizio il Curriculum Vitae 

prodotto contestualmente alla candidatura. 

Ai fmi della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che: 

• per " pubblicazioue" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in fonna 

tangibile e la messa a disposizione del pubblico di esemplali dell'opera che ne 

perulettano la lettura o la conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione universale per 

il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 

1977 n. 306) a cura di case edinici o testate giomalistiche regisn1\te; 

• per "contenuti didattici digitali" si intendono mateliali multimediali di varia nanu-a 

(studio di caso, simulazione, materiale: di studio, video didattico .. . ) destinati a corsi 

di fonnazione eIa autofonnazione online e a carattere non divulgativo, promossi da : 

MIUR, ANSAS, Università, Enti di ricerca eIa fonnazione nazionale/intemazionale, 

enti e associazioni accreditate dal MIUR o pubblicati presso case edinici 

li conosciute. Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa sin d 'ora che 

detti materiali saranno valutati se riconducibili ad tm piano editOli ale di percorso 

fonnativo. Non saralillO dtmque considerati valevoli ai fmi dell 'attribuzione del 

ptmteggio "contenuti didattici digitalli" pl'Odotti durante lo svolgimento dei corsi 

da Tutor/formatorilcorsisti. 

Il punteggio, valido per la graduatOlia, venà attribuito sulla base di quanto auto dichiarato in 

sede di compilazione dell 'apposito fonnulario online e va da tm minimo di 20 punti a un 

massimo 90 punti così distribuiti: 

TITOLI CULTURALI (max 51 Punti) 

• Dottorato di licerca inerente alla materia oggetto del bando: fmo a 5 punti per titoli, 

per un solo titolo valuta bile, per tm massimo di 5 ptmti; 

• SISS per il Sostegno, corsi abilitanti o corsi di altra tipologia frnalizzati 

all ' inserimento nei moli per la cattedra di Sostegno: fino a 4 ptmti per titolo, per un 

solo titolo valutabile, per tm massimo di 4 punti ; 
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• Mash'T Universitari di II livello, espressamente indirizzati ali ' inclusione scolastica 

e all'insegnamento di sostegno: fino a 3 plmti per titolo, per lUI massimo di 2 titoli 

valutabili, per 1m massimo di 6 plmti; 

• Mastf'l' Universitari di I livf'llo, espressamente indirizzati all ' inclusione scolastica e 

all ' insegnamento di sostegno: fino a 2 plUlti per titolo per lUl massimo di 2 titoli 

valutabili, per Ulllllassimo di 4 punti ; 

• Corso di pel'fezionamento/specializzaziollt' per formatol"t"/tutol' espressamente 

indirizzati all' inclusione scolastica e anl'insegnamento di sostegno: fino a 2 plmti per 

titolo per un massimo di 2 titoli valutabili, per l Ul massimo di 4 punti; 

• Mastt'l' Ulliversitali di II livt'llo per fOl'matol'e/tutol' online, anche non 

espressamente inditizzati all ' inclusione scolastica e all ' insegnamento di sostegno: 

fino a 3 p1mti per titolo, per 1li massimo di 2 titoli valuta bili, per 1m massimo eli 6 

p1mti; 

• Mastel' UniVf'rsitali di I livello per fOl'matore/tutor online, anche non 

espressamente inditizzati all ' inclusione scolastica e all ' insegnamento di sostegno: 

fino a 2 p1mti per titolo per un massimo di 2 titoli valutabili. per 1m massimo di 4 

p1mti; 

• Corso di perfeziouamento/specializz:azione per formatore/tutol' onliue anche non 

espressamente inditizzati all ' inclusione scolastica e all ' insegnamento di sostegno: 

fino a 2 p1mti per titolo per un massimo di 2 titoli valutabili. per 1m massimo di 4 

p1mti; 

• Corsi di aggiornamento espressamente inditizzati all ' inclusione scolastica e 

all ' insegnamento di sostegno: fino a l p1mto per titolo, per 1m massimo di 4 titoli 

valutabili, fino ad Ullmassimo di 4 pUllti ; 

• Certificazioni acquisite circa le competenze informatiche (es . attestato di 

paltecipazione a corsi di fOlUmzione sull 'utilizzo didattico delle TIC per l 'inclusione 

scolastica organizzati dagli uffici centrali o periferici dell 'anmlinistrazione e/o da 

Università, Enti e Istin1ti di Ricerca, IRCCS): fino a 

massimo di 2 titoli valutabili, per Ull massimo di 2 punti; 

p1mto per titolo, per Ull 
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• Esperienze di studio in Italia e a ll'f's>tero nella matelia oggetto del bando (borse di 

studio, stage presso Istihlti UniversitaLi, Enti e Isti tuti di Ricerca, IRCCS): fmo a 2 

plUlti per titolo, per un massimo di 2 titoli valutabili, fmo ad un massimo di 4 punti ; 

• Pubblicazioni cartacee o mllitimediali elo contenuti didattici digita li che 

affrontino argomenti inerenti agli aspetti metodologici e didattici dell ' inclusione 

scolastica e all ' insegnamento di sostegno: fino a 2 plmti per titolo, per un massimo di 

2 titoli, per Ull lllassimo di 4 plmti . 

ESPERIENZE NEL SETTORE (max 39 Punti) 

• Esperienza documentata di insegnamento sul sostegno nella scuola secondalia 

statale , per ogni anno continuativo ulteli ore al terzo: Fino a 3 p1mti, per 1m massimo 

di 3 anni valutabili, per 1m massimo di 9 P1mti ; 

• Esperienza documeutata di insegnamento sul sostegno nella scuola plimalia per 

ogni anno continuativo: fmo a 2 p1mti per ogni almo, per 1m massimo di 3 anni 

valutabili, per un massimo di 6 punti; 

• Esperienza di formazione in pl'esenz:a e/o online del personale scolastico di 

dnrata non infer iore a lO Ol'e, organizzati dal MIUR, USR, Università, Istinlti di 

li cerca e/o Istinlti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e/o fonnazione 

nazionali e intemazionali, Enti e Assoc iazioni accreditate dal MIUR nell 'ambito di 

progetti sulla didattica e pedagogia speciale e/o l 'utilizzo delle tecnologie digitali di 

ausilio all ' integrazione e/o didattica inclusiva : fino a 4 punti per ogni esperienza, 

per un massimo di 3 espelienze valutabili, per un massimo di 12 p1mti; 

• Esperienza di conduzione di eventi t ematici e/o metodologici online in modalità 

sincrona e laboratori online tematici e/o metodologici in modalità sincrona e 

asincrona; esperienza di attività di moderazione di fonIDI tematico e/o metodologico; 

esperienza di conduzione di seminari siincroni tematici in audio-video in qualità di 

esperto di didattica speciale, integrazione scolastica e utilizzo delle tecnologie digitali 

di ausilio nell 'ambito di progetti di e-leaming e/o blended leaming organizzati dal 

MIUR, USR, Università, Istinrti di licerca e/o fonnazione naziona li e intemazionali, 

e/o Istinlti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), Enti e Associazioni 
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accreditate dal MnJR: fino a 2 plUlti per espelienza , fino a 2 espelienze valutabili, 

per un massimo di 4 punti; 

• Partecipazione a Comitati scientifici dt'i Piani Nazionali di formazione, Comitati 

organizzativi di iniziative di valOlizzazione delle eccellenze, Gmppi di licerca 

(nazionali o internazionali e sotto il controllo di tmiversità, istituti nazionali di 

ticerca, di enti accreditati dal MIUR) nell ' ambito della didattica speciale, 

integrazione scolastica e utilizzo delle tecnologie digitali di ausilio: fino a 4 ptmti per 

esperienza, per un massimo di 2 esperi4~nze valutabili, per un massimo di 8 punti. 

I candidati che lipOiteranno 1Ul plUlteggio globale inferiore a 20 punti non vemUlllO inclusi 

nella graduatoria. 

L'Agenzia, tuttavia, si riseIVa di modificare in diminuzione illinute nunimo di accesso alle 

graduatOlie ove i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli 

incalichi. 

Art.6 Cause di esclusione 

Costittliscono motivi di esclusione delle candidature: 

(1) la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3 del presente avviso; 

(2) la trasnussione della candidattrra in modalità differenti da quanto prescritto all'alt. 4 del 

presente avviso; 

(3) il mancato inselimento del clUliculum vitae nel fonnulario ontine. 

Art. 7 Commissiolle giudicatrice e vallllaziolle' comparatil'O dei candidati. Validità delle 

graduatorie\ 

Successivamente alla scadenza del tennine per la proposizione delle candidature, il Direttore 

Generale dell 'Agenzia nonunerà le ComnussiOlu di valutazione che saralillO composte da 

esperti di comprovata esperienza nei Progetti relativi all'inclusione scolastica e nei progetti 

relativi alla fOlUlazione docenti. 

Successivamente al ternune di presentazione delle domande, sarà pubblicata sul sito internet 

www.i.ndire .i.t con Decreto del Direttore Generale la graduatOlia provvisoria per ogni regione. 
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Nel Decreto Ven31lll0 fOllllalizzati anche i termini per la proposizione di evennlale reclami 

che potranno essere proposti unicamente per rettificare o revisionare il punteggio attribuito. 

Decorso il termine per la proposizione dei reclami ovvero a seguito dell 'esame degli evenhrnli 

reclami proposti, la Commissione procederà a stilare le graduatorie defmitive che sarallIlO 

pubblicate sul sito dell ' AN.S.A.S. www.indire.it con apposito Decreto del Direttore 

Generale. 

La graduatOlie defrnitive sarallIlO impugnabili secondo le vie giudiziali ordinarie. 

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 'alt. 2, comma 9, L. 19 1/98). 

Le graduatorie conseguenti al presente bando avralillo validità dall ' approvazione delle stesse 

per l'intera dlU"ata del Progetto, intendendosi che ove il/i titolare/i di uno o più incarichi 

cessi/no la/e attività nel peliodo di lifelimento del bando, per la copertura della/e vacanza/e, 

l'Ansas - ove non ritenga (a propria insindacabile discrezionalità) di procedere con 1m nuovo 

bando - efIethlerà la/le sostituzione/i scolTendo la graduatoria. 

In caso di esamimento delle graduatorie regionali, l'Ansas si riselva la facoltà di riaprire il 

bando per integrare le graduatorie esistenti. 

Per le stesse motivate ragioni, l'Amministrazione può revocare la presente selezione. 

Dell 'evenhrnle riapertura, sia per l'aggiomamento delle graduatorie preesistenti che 

dell 'evenntale necessità di procedere a nuova ed integrativa selezione, velTà data tempestiva 

infOlUlazione sul sito internet dell ' Ansas http: //www.indire. it. 

Art. 8 I"dividuaziolle eformaziolle dei Tutor 

A seguito della pubblicazione delle gradlrntOl~ie definitive degli aspiranti Tutor e al tennine 

delle procedlU"e di iscrizione dei corsisti, di fonnazione delle classi e di associazione delle 

classi alle scuole polo, l'Ansas individuerà i Tutor necessari allo svolgimento delle attività. 

Tale individuazione awelTà in base ai seguenti criteli di priOlità: 

1. appartenenza del TUtor alla scuola polo sede del corso presso cui avrà luogo la parte 

in presenza della fOlUlazione; 

2. ordine in graduatOlia regionale; 

Art. 9. Formaziolle al ruolo di Tutor 

Per gli aspiranti tutor, individuati secondo le modalità sopra esplicitate, è prevista la 

paltecipazione ad un corso di fonnazione organizzato dall ' Ansas, che si articolerà in un 
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semmano residenziale di fOllllazione e in attività di formazione anIine tracciate, per un 

minimo di lO ore tracciate. 

I Tutor vemmllO invitati in munero utile a capine corsi che venanno attivati, con un 

contingente di tiserva per eventtutli sostinlzioni. 

La paltecipazione alla fonnazione non dà di per sé diritto alla fase successiva del 

confelimento dell ' incarico poiché il numero dei Turar sarà detenninato in base al munero 

delle classi create in seguito alla procedura di isctizione. 

La partecipazione alla formazione, è obbligatoria e la fl'equt'llza e svolgimento deUe 

attività richieste costituisce un requisito iIultispensabile per poter esercitare la funzione 

di Tutol'. L'assenza durante il seminatlo, anche imputabile a motivi di forza maggiore, 

compolterà l'esclusione da ogni successivo incallco. 

L 'Ansas si riserva di effetnlare un valutazione degli esiti della fonnazione dei nltor ai fini del 

confelimento dell ' incalico. 

Il seminallo si configura come Ull corso di formazione in servizio, come previsto dall 'alticolo 

64 del CCNL Compatto Scuola. I docenti devono peltanto essere autorizzati a pattecipatvi dal 

Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza. 

Art. 10 Affidamento degli incariclli 

Ai Tutor selezionati sarà affidato dall 'Ansas Ull incarico all ' interno del progetto di cui al 

presente bando. 

I contratti aVfalillO durata coincidente con i tempi di svolgimento del corso di fOlmazione del 

personale docente. 

La partecipazione dei corsisti al progetto potrà essere oggetto di monitoraggio da patte 

dell 'Ansas, la quale si Ilselverà la possibilità di chiudere anticipatamente il corso nel caso in 

cui il numero dei pattecipanti renda impossibile la prosecuzione delle attività. 

In questo caso il compenso sarà detelminato sUllla base delle ore e delle attività effettivamente 

svolte. 

Il numero massimo dei corsi conferibili al Tutor sarà di 2 (due) per oglll regione di 

riferimento. 

Art. 11 CompelJsi {'" rimborsi spese 

I compensi per i Tutor fino a Ull massimo 132 ore di nltoraggio, al netto delle litenute di 

legge, sono detenninati come segue: 
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• fino ad 1Ul massimo 120 ore online compenso oratia Euro 25,00 (venticinque/OO) al 

netto delle ritenute di legge; 

• fino a 1m massimo 12 ore in presenza, per attività di docenza: compenso orario 51,00 

(cinquannmo/OO) al netto delle ritenute di legge. 

Le spese di soggiorno e viaggio per la partecipazione alle attività fonnative programmate 

sanumo a carico dell ' Ansas e saranno rimborsa te nei limiti e nei modi previsti dalla nonuativa 

vigente. 

Art. 12 COl/trolli 

L'Ansas si Ilselva di effetnlare i controlli ex alt. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostinltive di cui agli alticoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura. 

ArI 13 Traffamellto dei dati persollali 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali fomiti dai candidati saralillO 

raccolti e trattati dall 'ANSAS per le frnalità di gestione della selezione e per finalità inerenti 

la gestione del rapporto contratnlale che si dovesse instaurare a seguito dell 'utilizzo della 

graduatOlia. Il conferimento di tali dati è obbligatOlio ai fini della valutazione dei requisiti e 

dei titoli. 

L ' interessato gode dei diritti di cui alla legge citata , tra i quali il diritto di accesso ai dati che 

lo ligllardano e quello di far rettificare i dati elTonei, incompleti o raccolti in tennini non 

confOlllli alla legge. 

ArI 14 PllbblicizzaziolJe del balJdo 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell ' Ansas in data odierna . 

Ai sensi di quanto disposto dall ' atto 5 della le:gge 7 Agosto 1990, n. 24 1, il responsabile del 

procedimento di cui al presente avviso di selezione è la Dott. ssa Rita Bernabei qllale 

Responsabile del Dipattinlento Affari Generali . 

ArI 15 COlJtatti 

Per inforn13zioni relative al bando è possibile contattare il seguente indirizzo info-bandotutor

sostegpo@indire.it. E ' inoln'e attivo un selvizi,o di assistenza tecnica almunero 0552380527, 

dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00. 

RWfe 
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