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Prot.2486/4.1.o         Bari, 12/04/2017 

AVVISO PUBBLICO 

Per la selezione di Tutor Esperti della Valutazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme  in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO 

 

VISTO 

VISTA 

il Decreto Ministeriale del 1° settembre 2016, n. 663, recante “Criteri e parametri per 

l’assegnazione diretta alle Istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle 

misure nazionali relative alla missione Istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 25; 

La Legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, commi 93-94; 

VISTO     il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80 e, in 

particolare, l’articolo 6;  

VISTE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione emanate dal Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la Direttiva del 18 settembre 2014,  

n. 11;  

VISTA la Direttiva del 18 agosto 2016, n. 36, avente per oggetto la valutazione dei dirigenti 

scolastici;  

VISTE le Linee guida per l’attuazione della Direttiva del 18 agosto 2016, n. 36, sulla 

valutazione dei dirigenti scolastici, adottate con provvedimento del Direttore Generale 

per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e del 

Direttore generale per il personale scolastico;  

VISTO che il D.M. 663/2016, all’articolo 27, commi 1 e 2, individua le risorse per lo sviluppo 

e la messa a regime del sistema nazionale di valutazione e formazione delle scuole ai 

sensi dell’art. 6 D.P.R. 80/2013 e della Direttiva 11/2014 e ne prevede la ripartizione 

per i progetti che riguardano i piani di miglioramento delle scuole e i progetti di 

formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione;  

VISTO l’Avviso pubblico della Direzione Generale USR per la Puglia, prot. n. 17961 del 20 

ottobre 2016 e i tre Allegati che ne costituiscono parte integrante;  

VISTO                     che la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con nota 

Prot. n. AOODPRPU REG. UFF. 22055 bis del 30/12/2016,  ha individuato l’IC “G. 

MAZZINI-G. MODUGNO” di Bari quale Istituzione Scolastica destinataria del 

finanziamento di € 46.771,06 per la realizzazione del Progetto “Formazione dei 

Dirigenti scolastici e dei Componenti dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici”, 

rientrante nella tipologia dell’Avviso pubblico di riferimento; 
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VISTA  La nota MIUR prot. n. 1322 dell’8/02/2017 – nota interna n. 2 – avente per oggetto 

“Piano Regionale di Valutazione e Formazione Dirigenti Scolastici”; 

VISTO 

 

VISTA 

il proprio Decreto Dirigenziale del 13/02/2017 prot. 872/4, con il quale è stato disposto  

nel Programma annuale 2017 l’assunzione del finanziamento del Piano di Formazione 

dei Dirigenti Scolastici e Nuclei di Valutazione dei Dirigenti Scolastici; 

l’articolazione del progetto denominato “FORM…AZIONE FIL ROUGE 
VALUT…AZIONE” strutturato d’intesa con l’U.S.R. per la Puglia; 
 

VISTA 

 

SENTITO  

la delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 13/02/2017, relativa al regolamento per le 

procedure di scelta di contraenti per lavori, servizi e forniture e limiti di spesa; 

 

il Gruppo di Progetto  

 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO PER TITOLI COMPARATIVI AL FINE DELLA SELEZIONE 

DI TUTORS PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ INERENTI LA FORMAZIONE DEI 

DIRIGENTI SCOLASTICI SULLA VALUTAZIONE DI CUI ALLE LINEE GUIDA PER LA 

VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI-DIRETTIVA PROT. N. 25 DEL 28/6/2016. 

 

La formazione dei DS è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 
• Analizzare la normativa di riferimento; 

• promuovere la valutazione come processo individuale e cooperativo tra Dirigenti Scolastici; 

• sviluppare la cultura dell’autovalutazione e della valutazione; 

• esercitare l’autovalutazione come elemento necessario della professionalità finalizzato al 

miglioramento; 

• analizzare con i colleghi e con gli esperti problemi e/o difficoltà; 

• esaminare le competenze comuni ai Dirigenti in genere; 

• focalizzare l’attenzione sulle competenze caratteristiche della dirigenza scolastica;  

• analizzare le competenze peculiari richieste dalla singola istituzione scolastica di appartenenza; 

• condividere materiali, strumenti e modalità di lavoro; 

• approfondire e consolidare le competenze chiave previste per i Dirigenti Scolastici, nella prospettiva 

del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico; 
• analizzare e compilare il portfolio quale strumento di supporto e accompagnamento a tutto il 

procedimento di valutazione, nell’ottica della valorizzazione e del miglioramento professionale dei 

Dirigenti Scolastici. 
 

 

Le attività tutoriali riguardano:  

- conduzione dei gruppi nei laboratori di analisi e approfondimento per la compilazione del Portfolio 

del DS come strumento operativo, ai sensi della Direttiva 18 agosto 2016 n. 36; 

− moderazione delle discussioni all’interno dei gruppi sui temi legati al processo di valutazione dei DS 

finalizzato alla valorizzazione e al miglioramento professionale dei Dirigenti. 

 
I Tutor che si intendono selezionare devono possedere:  

• comprovata esperienza nel settore dell’epistemologia e prassi della valutazione, autovalutazione e 

valutazione di sistema; 

• comprovata esperienza nel settore della valutazione in riferimento agli aspetti tipici della funzione 

dirigenziale e delle competenze professionali del Dirigente Scolastico (comma 93, L.107/15).  
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Ogni candidato può presentare istanza di partecipazione, per un massimo di due ambiti provinciali 
(BA, BAT, FG, BR, TA, LE). 

Ciascun incontro è articolato nel modo seguente: 

− 3 ore di attività tutoriale, con un compenso orario lordo di € 25,82-Irap a carico 
dell’amministrazione;  

− 2 ore di predisposizione di materiali, compenso orario lordo di € 41,32- Irap a carico 
dell’amministrazione. 

 

La domanda, debitamente, corredata di curriculum vitae (modello europeo), deve essere indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Mazzini - G. Modugno” – via Suppa, 7 -70122 Bari- Tel. 0805211367 e 

deve pervenire entro, e non oltre, le ore 12,00 del 19.04.2017 secondo le seguenti modalità: 

- PEC all’indirizzo baic847001@pec.istruzione.it; 

- consegna a mano presso la segreteria dell’I.C. “G. Mazzini - G. Modugno”. 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. L’I.C.  “G. Mazzini -G. 

Modugno” è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo di consegna o errore di recapito. 

Nell’istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura SELEZIONE DI TUTOR ESPERTI DELLA 

VALUTAZIONE. 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata, ad insindacabile giudizio, da un’apposita 

Commissione nominata dal Dirigente Scolastico di questa scuola destinataria del finanziamento di cui alla 

lett. b) del comma 2 dell’art.27 del D.M. 663/2016, con decreto successivo al termine fissato per la 

presentazione dell’istanza, sulla base di procedure di comparazione dei curriculum vitae con relativo 

punteggio indicato nella scheda allegata.  (Allegato 1 – Criteri di Valutazione). 

A parità di punteggio, precede il candidato più giovane. 

COMPENSO 

La misura del compenso orario è stabilita secondo quanto sopra specificato e verrà liquidata previa verifica 

delle prestazioni effettivamente rese, a conclusione delle attività previste e, comunque, a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR.  

Il conferimento dell’incarico di tutor a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è subordinato alla 

presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera per un massimo di 2 incarichi in 

cui sarà specificata la durata complessiva in ore a seguito delle procedure di selezione.  

Le attività si svolgeranno secondo il calendario che sarà tempestivamente comunicato agli interessati 

selezionati. 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei candidati, ai sensi del D.Lgs n.196 del 2003, sono raccolti presso l’I.C. “G.MAZZINI-G. 

MODUGNO” 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 giuridico-economica dell’aspirante. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore, Maria Dentamaro, Responsabile del 

trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi pro-tempore dell’Istituto, Maria 

Martino.  
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Il presente bando è inserito all’Albo on line del sito internet dell’I.C. “G. Mazzini – G. Modugno” 

(www.icmazzinimodugno.gov.it) e pubblicato nell’apposito sito dell’Ufficio Scolastico Regionale 

(www.pugliausr.it). 

 

 Il Dirigente Scolastico 

     Maria Dentamaro 
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Allegato 1- Criteri di Valutazione dei tutor 

Cognome e Nome del candidato  Valutazione  

candidato 

Valutazione 
Gruppo 

Progetto 

TITOLI CULTURALI TOTALE max 32   

Laurea specialistica o del 

vecchio ordinamento. 

 

 

 

 

Altra laurea specialistica o di vecchio ordinamento, 

Dottorato nel settore scolastico  

 

Master annuale o biennale nel settore scolastico  

 

 

Scuola di Specializzazione biennale o triennale nel 

settore scolastico  

 

 

 

Corsi di perfezionamento sulle tematiche afferenti 

alla valutazione di sistemi scolastici o al sistema 

scolastico  

 

 

 

5 punti per votazione fino a 

100/110 

+ 0,5 punti per ogni punto oltre il 

100 

+ 1 punto per la lode 

max 11 
 

3 punti per ogni titolo 

max 6 
 

1 punto per ogni titolo annuale 

2 punti per ogni titolo biennale 

max 6 
 

2 punti per ogni titolo biennale 

3 punti per ogni titolo triennale 

max 5 
  

2 punti per ogni titolo su 

tematiche afferenti alla 

valutazione, 1 punto negli altri 

casi 

max 4 
 

  

ATTIVITÀ PROFESSIONALE TOTALE max 63   

Partecipazione ad attività di formazione 

istituzionale sul procedimento di valutazione dei 

dirigenti scolastici 

max punti 25 

 

  

Esperienza in qualità di formatore sulla valutazione 

della dirigenza scolastica  

 

3 punti per ogni esperienza 

max punti 9 
  

Frequenza di attività formative sulla valutazione 

della dirigenza scolastica   

2 punti per ogni attività 

max punti 10 
  

Esperienza di docenza universitaria nel settore dei 

sistemi scolastici 

2 punti per ogni anno 

max punti 8 
  

Frequenza di attività formative organizzate 

dall’INVALSI per l’implementazione del sistema 

di valutazione nazionale  

2 punti per ogni attività 

max punti 6 
  

Esperienza di attività nella Dirigenza scolastica 1 punto per ogni anno 

max punti 5 
  

TITOLI DIDATTICO-SCIENTIFICI TOTALE max 2   

Pubblicazioni attinenti al settore didattico di 

pertinenza  

1 punto per ogni pubblicazione 

max punti 2 
  

COMPETENZE INFORMATICHE  TOTALE max 3   

Competenze informatiche documentate max punti 3   

TOTALE Max punti 100   
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