
 
 

 
Genova, 6 dicembre 2018 

AVVISO  
riservato al personale che ha  conseguito il Master in Organizzazione e gestione delle Istituzioni 
scolastiche in contesti multiculturali presso l’Unige in servizio nelle Istituzioni scolastiche statali 

SELEZIONE DOCENTI TUTOR Ricerca Azione-Azione 2 bando FAMI 740 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

- Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativa – contabile delle istituzioni scolastiche; 

- Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
- Vista La legge 107 del 2015; 
- Visto il DM n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano per la formazione dei docenti 

2016- 2019; 
- Visto l’art. 9 del CCNL 29/11/2007; 
- Visto il Contratto Integrativo Nazionale sottoscritto il 29 gennaio 2018, che all’art. 7 definisce le misure 

incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione sociale; 

- Visto il Contratto Integrativo Regionale sottoscritto il 27 giugno 2018, che all'art.2.A2 prevede di 
assegnare Euro  10.000,00 (importo lordo stato, pari a euro € 7.535,80 importo lordo dipendente) alla 
“rete di scopo regionale per la realizzazione di un piano pluriennale di formazione per dirigenti, 
insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” – Capo fila CPIA CENTRO 
LEVANTE, costituita il 20 giugno 2017 per sostenere le attività di formazione del personale sulla 
tematica dell’integrazione degli alunni stranieri e dell’intercultura; 

- Visto il parere favorevole espresso  dal gruppo di lavoro regionale costituito ai sensi della nota MIUR 28 
aprile 2017, n. 2239 nella seduta del 6 novembre 2018; 

- Visto il verbale dell'Assemblea della citata rete di scopo denominata Rete delle scuole multiculturali della 
Liguria svoltasi il 22 novembre 2018; 

- Rilevata la necessità di organizzare attività formative per il progetto FAMI 740 degli insegnanti delle 
Istituzioni componenti la rete; 

- Accertate le esigenze formative; 
- Considerato che è necessario individuare 15 docenti  con esperienza di lavoro gestionale e organizzativo 

in contesti scolastici multiculturali e in possesso di competenze digitali; 
- Visto il D. I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle 

iniziative di formazione”; 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 
 

INDICE 

una procedura di selezione per il reclutamento di n. 15 unità di personale che hanno conseguito il Master in 
Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali presso l’Unige che svolga 
la funzione di tutor per la formazione del personale docente nell’ambito del progetto 740 azione 2 – ricerca 
azione - in attuazione dell’unità formativa predisposta. 





 
OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incaricato dovrà svolgere la seguente attività: 
1. supporto alle attività d’aula e di piattaforma finalizzate alla RA; 
2. coordinamento dei lavori di gruppo in raccordo con il supervisore scientifico della RA 

L’incaricato dovrà impegnarsi a svolgere il tutoraggio anche presso Istituti diversi da quello di servizio. 
 

DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà la durata di 4 mesi, da dicembre 2018 a marzo 2019, salvo proroghe e non sarà tacitamente 
rinnovabile. 
La durata dell’incarico è stabilita in n. 20 ore per ciascuna unità di personale selezionata. 

 
COMPENSO 

Le ore retribuite per lo svolgimento dell’incarico saranno pari a 20 ore per ciascun tutor : 
� n…3…. ore di aula; 
� n…17 ore di coordinamento  e raccordo 

Per le ore svolte verrà corrisposto un compenso orario lordo dipendente di € 25,00 (non comprensivo  degli 
oneri riflessi a carico dell’Amministrazione), a carico del finanziamento ministeriale assegnato. 
Il compenso sarà corrisposto sulla base delle attività effettivamente svolte 
Le ore da retribuire dovranno risultare da apposito time-sheet debitamente sottoscritto dall’incaricato e 
da una relazione finale sulle attività svolte. 
 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso del diploma di Master in Gestione e organizzazione delle scuole in 
contesti multiculturali e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 
COMPITI DEI TUTORS 

Nell’espletamento delle attività il tutor è tenuto a rispettare gli obblighi di lavoro propri dei docenti ordinari. 
Pertanto, dovrà: 

� Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
� Collaborare con i responsabili del progetto, nelle forme e nei modi indicati; 
� Rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Privacy; 
� Promuovere la partecipazione alla ricerca azione da parte dei docenti del gruppo assegnato 
� Svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati; 
� Guidare il docente nella realizzazione di un project work finale che documenti le attività svolte. 

 
CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Può partecipare tutto il personale a tempo indeterminato in servizio nell’ a.s.  2018/2019 presso le Istituzioni 
scolastiche statali  in possesso del diploma di master in Organizzazione e gestione delle scuole in contesti 
multiculturali conseguito presso l’Università di Genova. La selezione sarà effettuata in base ai criteri di cui 
all’allegata tabella B. A parità di punteggio si terrà conto dell’età anagrafica (precede il più giovane). 

 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli aspiranti potranno presentare  la propria candidatura, perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
14.12.2018 presso l’Ufficio Protocollo del CPIA Centro Levante, compilando gli allegati A e B corredati di 
curriculum vitae in formato europeo in  busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, avente come 
oggetto: “Contiene candidatura Tutor, Progetto FAMI 740 Attività di ricerca azione” con consegna “brevi manu”, 
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure in formato pdf firmata digitalmente a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo pec: gemm18500g@pec.istruzione.it completa di documentazione e/o 
autocertificazione dei requisiti prescritti. 
Per le domande prevenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a 
valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’Istituto 
precedentemente alla data del presente bando. 
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle 
informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali (D.Lvo n° 196 del 30 giugno 2003). Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate 
dall’aspirante. Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un 
numero inferiore di istanze valide rispetto a quanto previsto dal bando. 



Dovrà essere presentata anche l’autorizzazione alla prestazione e alla stipula del contratto da parte del 
Dirigente Scolastico dell’Istituto di appartenenza. 
 

GRADUATORIA 
La graduatoria sarà stilata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri 
di valutazione stabiliti. 

 
PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della graduatoria saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola entro il 
18.12.2018. La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 
entro 15 giorni dalla   data della pubblicazione. 
L’esito della selezione sarà comunicata direttamente ai candidati individuati ed affisso all’albo della scuola. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. Successivamente il Dirigente Scolastico 
provvederà ad informare solo coloro che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito e 
procederà all’assegnazione degli incarichi. 

 
 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridica-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 
citato D.Lgs. 196/2003. 

 
DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 
 

1. Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione: www.cpiacentrolevantege.gov.it. 
2. Comunicazione a tutte le Istituzioni scolastiche componenti la  rete 
3. Pubblicazione sul sito dell’USR Liguria. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
       Michele Raggi 
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