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Prot.n. 685/A-25        Corato, 26/02/2021 

    

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI TUTOR INTERNI PER ATTIVITA’ 

FINANZIATE GRAZIE ALL’AVVISO “PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI 

PROMOZIONE DI EDUCAZIONE NELLE MATERIE STEM” - “STEM2020” PROGETTO 

“3D@STEM”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 

VISTI il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in particolare visti gli artt. 43, 44, 45 e 46 relativi ai principi 

generali della capacità ed autonomia negoziale;  

 

VISTO il Decreto-Legge 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio 

d’Istituto, con delibera n.  41 del 13/12/2019;  

 

VISTO il “Regolamento d’Istituto”  volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali 

dell’Istituzione Scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture, nonché le attività istruttorie e 

contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti esterni” approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n.17 del 18/09/2020; 

 

 VISTA la delibera  del Collegio Docenti del 11/10/2019 riguardante l’adesione ai Progetti Esterni 

alla Scuola; 

 

VISTO l’avviso del 16 giugno 2020 per il finanziamento di progetti di promozione di educazione 

nelle materie STEM “STEM 2020” del ministero delle Pari Opportunità; 

  

VISTA la domanda di partecipazione (corredata di scheda di progetto e piano finanziario) 

presentata dall’IC Battisti-Giovanni XXIII  in data 28/07/2020 Prot.1883/A25; 

 

 VISTA la comunicazione  di concessione del finanziamento progetto STEM2020  e la nota prot. 

contributo prot. 8390 del 31/10/2020  con cui l’atto, firmato digitalmente dal capo Dipartimento,  

veniva trasmesso a questa Scuola; 

  

VISTA la delibera n. 26 del Consiglio d’Istituto del 20/10/2020 riguardante l’assunzione  al 

Programma Annuale;  
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RILEVATA la necessità di individuare al più presto – nel rispetto del cronoprogramma presentato  
DOCENTI TUTOR  INTERNI che siano in grado di stimolare l’apprendimento delle materie STEM 
attraverso un approccio di apprendimento e modalità di somministrazione innovativi; far 
emergere attitudini delle studentesse verso le discipline STEM; implementare l'uso di metodologie 
inclusive/digitali; stimolare la capacità di programmazione, progettazione, valutazione e controllo; 
 

COMUNICA 
 

 che è aperta la procedura di acquisizione delle disponibilità di figure idonee per incarichi di 
prestazione d'opera come DOCENTI TUTOR INTERNI STEM per la realizzazione delle attività 
formative previste dal progetto “3D@STEM”  rivolte agli alunni della scuola secondaria dell’IC 
Battisti-Giovanni XXIII di Corato. Le figure sono da reperire nell’ambito del personale in servizio 
presso questo Istituto. 
 

Adempimenti richiesti ai DOCENTI TUTOR INTERNI STEM 
 A. Gestione della classe: 
 ○ raccolta delle iscrizioni; 
 ○ programmazione del calendario del corso (in accordo tra loro e con un docente esperto 
esterno);  
○ registrazione delle assenze per ogni incontro; 
 ○ certificazione finale ed emissione di un attestato per ciascun corsista.  
B. Gestione e documentazione dell’attività:  
○ curare la compilazione di un questionario di gradimento;  
○ redigere la relazione finale sull'andamento del corso con l'indicazione, tra l’altro, degli iscritti, dei 
frequentanti e della percentuale di frequenza.  
C. Attività didattiche:  
○ stimolare l’apprendimento delle materie attraverso un approccio e modalità di 
somministrazione innovativi;  
○ far emergere attitudini delle studentesse verso le discipline STEM;  
○ implementare l'uso di metodologie inclusive/digitali (possibilità di accogliere alunni/e con 
disabilità); 
○ stimolare la capacità di programmazione, progettazione, valutazione e controllo. 
 L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria.  
 
Titoli di accesso alla selezione  
 
1. Laurea vecchio ordinamento.  
2. Laurea nuovo ordinamento. 
 

MONTE ORE E COMPENSO 
 
n. 100 ORE DI INSEGNAMENTO   €. 46,45 (lordo stato) 
 
n.   36 ORE DI NON INSEGNAMENTO €. 23,23 (lordo stato) 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il 
compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie 
necessarie alla scuola. I docenti dovranno altresì consegnare: registro delle attività formative, 
debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte; relazione finale sull’attività svolta nel 
corso. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI  



L'istruttoria per valutare l’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione 
dei punteggi e l’individuazione dei DOCENTI sarà effettuata da una Commissione, nominata dal 
Dirigente Scolastico, che la presiede; la commissione si incaricherà: 
 ○ dell’esame dei curricula;  
○ della valutazione dei titoli;  
○ della valutazione di ogni elemento utile secondo le tabelle riportate a seguito.  
 
Titoli di studio e culturali Punti  

1. Laurea vecchio ordinamento: 15  
2. Laurea nuovo ordinamento (3+2): 15 

Titoli professionali/di servizio Punti 
 1. Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 31/8/2020 nelle qualifiche di 
Docente:  
- per ogni anno: 6 punti 
- per ogni mese o frazione superiore a 15 gg: 0,5 punti 
 
PRESENTAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ 
 Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione, entro e non oltre 
le ore 12 del giorno 08/03/2021 trasmessa tramite e-mail all’indirizzo baic87800l@istruzione.it 
(in tal caso farà fede solo la conferma di ricezione).  
Non saranno in alcun caso prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine. 
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno: 
 ● curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;  
● la fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale in corso di validità. 
 I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’IC “Battisti-Giovanni XXIII” di Corato              
e gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine 
indicato non saranno prese in considerazione. 
 Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda di disponibilità per corso. 
 
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si rimanda alle informative pubblicate sul sito 
d’istituto. 
Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati all’albo online dell’Istituto, in 
osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza. Ai sensi dell’art. 10 del D. 
Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del 
procedimento il Dirigente Scolastico. 
 
Corato, 26/02/2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Giuseppa Modeo 
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