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Al Personale Docente 

dell’Istituto Comprensivo di Arcisate 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Avviso per la ricerca e selezione di un docente tutor del corso di formazione “Strategie 

educative innovative: Flipped Classroom e Peer to Peer” proposto dall’Ambito Territoriale 

34. 

 

In riferimento al corso di cui all’oggetto, scelto sulla base della tipologia dei corsi richiesti dai docenti, si 

rende necessario procedere all’individuazione di un docente tutor (con il compito di supporto al formatore 

nella conduzione dei laboratori  e di raccolta e verifica firme) per il corso di cui in oggetto che si svolgerà nei 

prossimi mesi. 

Tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo di Arcisate che fossero 

interessati a svolgere tale incarico (per il quale è previsto un compenso orario di 28,01 euro lordo stato per 

complessive 12 ore) sono invitati a presentare la propria candidatura corredata da curriculum vitae entro e 

non oltre le ore 8.00 di lunedì 11 marzo 2019, per posta con raccomandata A/R o brevi mani, presso l’ufficio 

protocollo di questa istituzione scolastica. È inoltre ammesso l’invio della documentazione a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo vaic81800e@pec.istruzione.it o a mezzo posta elettronica ordinaria 

(PEO) all’indirizzo vaic81800e@struzione.it. 

 

Le candidature pervenute saranno comparate e valutate secondo i seguenti criteri: 

 

TITOLO VALUTABILE PUNTEGGIO 
Anzianità di servizio (compreso il servizio pre-ruolo)  Punti 5: da 1 a 5 anni 

 Punti 6: da 6 a 10 anni 

 Punti 7: da 11 a 15 anni 

 Punti 8: da 16 a 20 anni 

 Punti 10: oltre 20 anni 
Precedenti esperienze didattiche e/o professionali coerenti 

con l’incarico richiesto (da esplicitare) 
 Punti 8 

Laurea   Punti 2: voto finale da 66 a 85 

 Punti 3: voto finale da 86 a 100 

 Punti 4: voto finale da 100 a 110 

 Punti 5: voto finale 110 e lode 

Master/specializzazioni coerenti con l’incarico richiesto 

(max 3 titoli) 
 Punti 2 per ogni titolo 

Collaborazioni con Università coerenti con l’incarico 

richiesto (max 2 collaborazioni) 
 Punti 2 per ogni collaborazione 

Pubblicazioni coerenti con l’incarico richiesto  

(max 3 pubblicazioni) 
 Punti 1 per ogni pubblicazione 
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In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al/la docente più giovane. 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/alla candidato/a ed affissa all’Albo dell’istituzione 

scolastica. Si procederà all’individuazione del tutor anche in presenza di una sola domanda. Si precisa, 

infine, che l’incarico formale sarà affidato dalla Dirigente della Scuola Polo per la formazione dell’Ambito 

34 (I.C. Varese 5). 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituzione Scolastica 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. L’interessato 

gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE 679/2016. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web di questa istituzione scolastica. 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof. Walter Fiorentino 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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