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Polo Formativo Ambito Na 13 Campania 

 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO 

SELEZIONE DOCENTE-TUTOR DI LABORATORIO 

 
Prot. n. 5566/07-04                                                                         Napoli, 24/11/2020 

 
VISTA la legge n. 107/2015, art.1, commi 115-120; 

VISTO il DM 850/2015, “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, 

attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di 

formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”, in 

particolare l’art. 8;  

VISTA la nota MI prot. n. 28730 del 21/09/2020; 

VISTA la nota MI prot. n.29227 del 30.09.2020; 

VISTA la nota MI prot. 37677 del 16-11-2020; 

VISTA la nota USR-CAMPANIA prot. n. A00DRCA 37099 del 11/11/2020 

il Dirigente Scolastico emana il presente  

AVVISO DI SELEZIONE PER DOCENTE-TUTOR DI LABORATORIO 

rivolto a docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche statali con contratto a tempo 

indeterminato. 

Il presente avviso è finalizzato alla designazione dei docenti-tutor dei laboratori formativi di cui 

all’art. 8 del DM 850/2015, per le attività di formazione dei docenti in periodo di prova. Al punto 5, 

il succitato DM afferma infatti che “Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati, 

prioritariamente, formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo 

operativo e professionalizzante”.  

I laboratori avranno la durata di tre ore, saranno rivolti a gruppi formati da un massimo di 30 docenti 

e si terranno in videoconferenza a distanza mediante la piattaforma dell’Istituto.  

Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente-

tutor di un laboratorio formativo. Gli obiettivi dei laboratori formativi sono quelli delineati nel citato 

DM 850 e nella CM n. 36167, in particolare all’allegato 1: “Potenziare le competenze trasversali e 

approfondire conoscenze specifiche del docente, stimolare la condivisione di esperienze e la 

soluzione di problemi reali del contesto scuola”.  

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata entro il 01/12/2020. Le aree trasversali 

individuate ai fini della strutturazione dei laboratori formativi, per i quali è possibile esprimere la 

dichiarazione di disponibilità in una sola area, sono:  

  

1. Iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di 

emergenza. 

2. Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della 

programmazione informatica (coding); 

3. Piano per la formazione dei docenti con riferimento anche al nuovo curricolo di educazione 

civica, di cui alla Legge 20 agosto 2019, n.92 

4. Bisogni educativi speciali 
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L’individuazione sarà disposta dal sottoscritto Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri:  

 

-personale in servizio con specifici compiti di esperto di azioni formative per docenti; 

-personale con pregressa esperienza di esperto/tutor in attività formative per docenti neoassunti;  

-comparazione dei curricula ricevuti.  

In caso di parità rispetto ai succitati criteri, precederà quello più giovane.  

 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il giorno 04/12/2020 sul sito della scuola. Ogni 

eventuale contestazione in merito dovrà pervenire alla posta certificata della Scuola entro 3 giorni 

dalla pubblicazione, entro le ore 13,00.  

Trascorsi cinque giorni, in assenza di reclami, la graduatoria diventa definitiva.  

 

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, è pari a euro 50,00/ora 

onnicomprensivo di tutte le ritenute previste per legge a carico del tutor, comprensivo anche della 

eventuale produzione di materiali. Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a 

seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR-USR per la Campania. A tal proposito 

gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi 

nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.  

Ai Coordinatori di laboratorio sono richieste:  

o la gestione delle tre ore laboratoriali in modalità sincrona;  

o la registrazione delle presenze on line e la compilazione di una scheda di rilevazione delle 

stesse;  

o la preparazione, la cura e la distribuzione del materiale didattico necessario, in formato 

digitale, che il docente riterrà opportuno fornire ai corsisti;  

o la validazione della documentazione e delle attività di ricerca eventualmente elaborata dai 

docenti neoassunti (vedi DM 850/2015, articolo 8, punto 3); 

o una relazione finale delle attività svolte. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Prof. Saverio Petitti 
 

Firma digitale ai sensi del CAD 
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