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 I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O  
 SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

    Via Cupello n.2 - 86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) – tel. 0874728014  fax 0874729822 
C.F. 91040770702   e-mail cbps08000n@istruzione.it   sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 

Plessi: Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto, Rotello, San Giuliano di Puglia 
 

 
 
Decreto n. 707                                            Addì 29.12.2021 
 

            
All’Albo on-line 

                                                                                                                                         Sito web 
 

 
 
 Oggetto: Bando di collaborazione plurima per il reclutamento di esperti facilitatori e tutor d’aula per lo  
                svolgimento di laboratori formativi per i docenti neoassunti a. s. 2021/2022.  
                Criteri di selezione relativi al bando. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521, con cui il Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a 
Commissario Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata 
e fino alla prima costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 
28.05.1975; 

 
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le 

competenze del Consiglio d’Istituto; 
 

Letta la nota prot. n. 0024032 del 06.10.2021 del Ministero dell’Istruzione  – 
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale 
ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione, dispone che - per il 
corrente anno scolastico - continui ad operare il Commissario Straordinario, non essendo 
intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del Consiglio di Istituto nelle 
scuole che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 
primo grado sia scuole secondarie di secondo grado; 

 
Sentita la richiesta della Dirigente Scolastica, prof.ssa Giovanna Fantetti, 

riguardante l’approvazione dell’indizione del bando di collaborazione plurima e dei 
relativi criteri di selezione per il reclutamento di esperti facilitatori e tutor d’aula per lo 
svolgimento dei laboratori formativi per i docenti neoassunti a. s. 2021/2022; 

 
Viste le note MI prot. n. 0030345 del 04/10/2021 e n. 0034806 del 09/11/2021 

riguardanti le attività formative per i docenti neoassunti a. s. 2021/2022; 
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Considerando che l’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano è 
scuola capofila per la formazione dei docenti anche per l’a. s. 2021/2022; 

 
Considerato che nessun docente interno ha dato la disponibilità a svolgere la 

funzione di esperto e di tutor d’aula per i laboratori citati; 
 
Visto l’art. 9 del decreto interministeriale 28/05/1975; 
 
Visto l’art. 10 del decreto legislativo 16/04/1994 n. 297; 
 
Vista la legge 15/03/1997 n. 59; 
 
Visto il D.P.R. 08/03/1999 n. 275; 
 
Visto il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, avente ad oggetto “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
 

DECRETA 
 

di approvare l’indizione del bando di collaborazione plurima per il reclutamento di esperti 
facilitatori e tutor d’aula per l’attivazione dei laboratori per i docenti neoassunti a. s. 2021/2022. 
Approva altresì i seguenti criteri di selezione per esperti facilitatori e tutor d’aula relativi al bando 
sopracitato: 
  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggi Max 
attribuibili 

• Personale in servizio con laurea di secondo livello o vecchio ordinamento.  
• Servizio prestato per un minimo di cinque anni scolastici in qualità di docente a tempo 
indeterminato. 
 • Possesso di abilitazione all’insegnamento.  
• Per il modulo “Bisogni educativi speciali”, in aggiunta, possesso del titolo di 
specializzazione o master per alunni diversamente abili BES, DSA. 

Titoli di 
accesso 

 Formazione e aggiornamento coerenti con l’area tematica, rilasciati da Enti accreditati 
(Punto 2 per ogni esperienza) 
Master primo - secondo livello/Corso di perfezionamento (Punti 3) 
Dottorato di ricerca (Punti 6) 

Max 6 punti 

Abilitazione all'insegnamento (Punti 1 per ognuna, esclusa quella per l'accesso al ruolo) Max 4 punti 
Pubblicazioni se attinenti (Punti 2) Max 4 punti 
Docenza Universitaria in qualità di Professore ordinario o associato o ricercatore 
 (Punti 2 per ogni anno) 

Max 6 punti 

Aver svolto l’incarico di Funzione Strumentale o altre esperienze lavorative 
documentate, dimostrabili con incarichi da autocertificare (coordinatore di progetto, 
coordinatore o referente di attività specifiche...), in ambiti attinenti alla tematica del 
laboratorio formativo per cui si propone candidatura (Punti 3 per ogni incarico) 

Max 15 punti 

Aver svolto la funzione di tutor scolastico di docenti neoassunti, la funzione di tutor di  
e-learning nei corsi di formazione per docenti neoassunti e/o nei corsi TFA o PAS 
 (Punti 3 per ogni incarico) 

Max 9 punti 

Ulteriori incarichi documentati in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, Max 9 punti 
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rivolti al personale docente della scuola ed espressamente indirizzati 
all’approfondimento metodologico e didattico della tematica inerente il laboratorio 
formativo per cui si propone candidatura, organizzati da Istituzioni Scolastiche, 
Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), centri di 
ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati e riconosciuti dal MIUR (Punti 3 
per ogni incarico) 
Incarichi di docenza, dall’a.s. 2016/2017 e svolti senza demerito, in laboratori formativi 
dedicati rivolti a docenti neoassunti o nella formazione di ambito attinenti alla tematica 
del laboratorio formativo per cui si propone candidatura (Punti 4 per ogni incarico) 

Max 12 punti 

Competenze informatiche certificate (ECDL, MICROSOFT, CISCO, IC3, altro - 
specificare) (Punti 5 – E’ valutabile una certificazione) 

Max 5 punti 

TOTALE Max 70 punti 
 

A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica. 

        
 
 
 
 
                                                                                IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                        Ing. Iarocci Michele  
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