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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEI TUTOR COORDINATORI DA UTILIZZARE PER
LE ATTIVITA' DI TIROCINIO NEI CORSI DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO
FINALIZZATI AL CONSEGUIMENIO DELL'ABILITAZIONE PER L'INSEGNAMENTO
NELLE CLASSI DI CONCORSO ACOI, A018, AO27 DA INDIVIDUARE FRA IL
PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA CON CONTRATTO A
TEMPO INDETERMINATO.

IL DIRETTORE

Visto il D.M. n.249 del l0 settembre 2010 del Ministero dell'Università e della Ricerca:

Visto il DM 16 maggio 2014 n.312, concernente la selezione per l'accesso ai corsi di
tirocinio formativo attivo (TFA), 'finalizzali al conseguimento dell'abilitazione per
l'insegnamento nella scuola secondaria, di primo e secondo grado;

Visto il DM 25 marzo 20'13 n. 81 del Ministero dell'Università e della Ricerca che modifica
gli articoli 5, 11 e 15 del DM n. 249 del l0 settembre 2010;

Visto il Dl,l n.487 del 20 giugno 2014 del Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della
Ricerca che integra il DM n'139 del 4 Aprile 2011 al fine di disciplinare l'istituzione e
lo svolgimento dei percorsi di tirocinio formativo attivo,

Considerato che, ai sensi dell'art. '1 del Decreto del Ministro dell'lstruzione,
dell'Università e della Ricerca 8 novembre 2011 (GU Serie Generale n.1 17

del 2'l-5-2012\ nella determinazione dei contingenti di tutor coordinatori ai
sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto del Ministro dell'lstruzione,
dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249,è assicurata la
presenza di tulor;

Vista la delibera del Consiglio Accademico del 031'1012014 e del Consiglio di
Amminislrazione del 3O/1 0l2O 1 4l

h/t.1"r



Considorata la necessità di svolgere la procedura concorsuale atta a garantire per l'A A.
2014-15 lo svolgimento di atlività affrdate al tutor coordinatore relativamente
al TFA finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione
all'insegnamento nelle classi di concorso 4C01, 4018, 4027i

Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo del
20 gennaìo 20'15 che assegna all'Accademia n. 1 docente tutor coordinatore in
semiesonero.

DECRÉIA

AÉ. 'l - lndizione

È indetta una selezione riservata al personale docente di ruolo delle scuole secondarie
statali con contratto a tempo indeterminato, per l'utilizzazione, in posizione di semiesonero
(2014-2015), in qualità di tutor coordinatore degli allievi del IFA per il conseguimento del
titolo di abilìlazione all'insegnamento nelle ciassi di concorso AC01, A018, A027, istituito ai
sensi del D.M. 24912010, OM 487DO14 , DM 31212014 presso l'Accademia di Belle Artì di
L'Aquila

AÉ. 2 - Posti disponibili

Per l'A.A. 2014-15 l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo attribuirà i posti disponibili a
ciascuna lstituzione.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art 3, al fine
svolgere, ai sensi del DM 24912010 e successivo DM 8 Novembre 2011 richiamato
premessa, compiti di tutor coordinatore del tirocinio.

AÉ 3 - Requisiti p6r I'ammissione e presentazione dslle domande
(Requisiti di ammissione e presentazione delle domande)

1. È ammesso a pa(ecipare alla selezione di cui all'art. 1 il personale docente del
comparto scuola che:

a) alia data di scadenza del presente bando presti servazio a tempo indeterminato negli
istituti secondari;

b) abbia maturato almeno cinque anni di servizio con contratto di lavoro a tempo
indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di
riferimento:

c) abbia svolto attivita documentate in almeno due delle seguenli aree:
. insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in attività di aggiornamento

(anche su tematiche trasversali rilevanti a fini didattici);
. funzioni di supervisore in precedentianni accademici;
. partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli anl277 e 278 del

Decreto n.29711994;
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. partecipazione a gruppi di ricerca didattica gesÙti da Università o da Enti pubblici dr

ricerca:
o incarichi di coordinamento educatavo - didattico o di sovrintendenza a tirocini

all'interno della scuola;
. incarichi di particolare rilevanza svolti all'interno dell'amministrazione e di

Commissioni del MPl, MIUR, AFAM;

. attività artistica di particolare rilevanza' pubblicazìoni a stampa di metodi di

dùaftica strumentale, pubblicazioni audio e/o video pertinenti con lé finalità dei

corsi abilitanti.

d) non sia sottoposto a procedimento didecadenza dall'impiego o di dispensa dal servizio'

né a procedimento penale e di non essere sospeso dal servizio'

2. Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore dell'Accademia di Belle AÉi di

L'Aquila, redatte su carta libera secondo lo schema allegato (allegato A al presente

bando), debitamente compilate e sottoscritte dagli aspiranti e corredate di tutta la

documentazione richiesta dovranno pervenire entro e non oltre le orè '13:00 del 10

febbraio 2015 (non farà fede il timbro postalè). Le domande si considerano prodotte in

tempo utiie se consegnate entro iltermine sopra indicato, secondo le seguenti modalità:

a. consegna a mano all'ufficio Protocollo (dal lunedi - venerdì 9:00-13:00),

b. raccomandata con awiso di ricevimento, indinzzata al Direttore dell'Accademia di Belle

Arti di L'Aquila, Via L. Da Vinci - 67100 L'Aquila (AQ). Si precisa, altresì, che l'

Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della

domanda, né per la mancata restituzione dell'awiso di ricevimento della domanda dovute

a disguidi postali non imputabili all'Amminislrazione stessa.

c. solo nel caso in cui il candidato sia in possesso di indirizzo di posta elettronica

certificata, anche invio a mezzo e-mail agli indirizzi di posta elettronica certificata

dell'Accademia - protocollo.accedemiabellearti.laquila@ecert. it;

d. nel caso di consegna a mano o invio tramite raccomandata con awiso di ricevimento

sulla busta dovrà eàsere riportata la seguente dicitura; "Domanda di inclusione nella

graduatoria per il reclutamento ditutor coordinatore" .

La domanda deve essere corr€data dai seguanti documsnti:

a) curriculum professionale;

b) dìchiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell'art .46 del D P R n'445 del 28

dtembre 2000, attestante ititolidi servizio, culturali, scientificie professionali;

c) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.

3.1 titoli non attinenti a quelli specificati nell'art. 3 del presente bando non possono essere

valutati. I titoli richiesti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile

pÉiÉ pr"""nrr.ion" delle domande. Non sono presi in considerazione ititoli conseguiti in

lpoca'successiva a tale data. Le pubblicazionie idocumenti' o partidiessi, pervenuti oltre

.t -'



4. L'Accademia effettua controlli, anche a campione, sula veridicità delle dichiarazioni
sostitutive presentate. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 76 del D.p.R. n.44S del 28
dicembre 2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l,uso di
essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.

Art. il -Titoli valutabili aitini dell'ammissione al concorso

La valutazione deicandidatiè effettuata dalla Commissione con un massimo complessivo
di 100 punti, di cui 50 per la valutazione dei titota e 50 per il coltoquio, articolando it
punteggio per valori di 0,50. ll riferimento normativo è la Tabella 2 allegata al Decreto del
Ministro dell'lstruzione, dell'Università e delta Ricerca del Bl1,1l2111. di seguito riportata
nelle partjdi interesse per il presente bando.
Sono valutati iseguenti titoti sulla base dei punteggi massimi a fianco di ciascuno di essi
indicati:

Avere svolto atlività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti:

a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nelle scuole di specializzaziooe
all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell,istruzione,
dell'Università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 (punti 6);

b) insegnamento owero conduzione di gruppi di insegnanti in attivita di formazione in
servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal lvlluR e della
durata di almeno '10 ore (punti 2);

c) esercizio della funzione di docente det ttrocinio nelle scuole di specializzazione
all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell,lstruzione.
dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 (punti2);

d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MluR
owero dall'ANSAS (3 punti);

e) insegnamento owero conduzione di laboratorididattici nelle scuole di specializzazione
all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell,lstruzione,
dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 (punti6);

0 partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall,universita o da enti pubblici di
ricerca (punti3);

g) pubblicazioni di racerca disciplinare owero didaftico/metodologica, anche di natura
trasversale alle discipline,owero sulla formazione docente (da punti .l a punti 5);

h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensidegli articoli2TT e 278 del decreto
legislativo n.29711994 (punti 2);

i) titolo didottore dì ricerca in didattica (punti6);
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i) attìvìtà di ricerca owero di insegnamento nelle un versità

iormazione artistica, musicale e coreutlca aventi come oggetto

formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3),

k) direzione di corsi llnalizzati alla formazione di tutor owero alla formazìone e

"if"òòtì"."nto 
aidattico svolti presso le università, le istituzioniAFAM o enti accreditati

dal Ministero (punti 6);

l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico allestero nell'ambito di

ÉrogàÀmi iorunitari (Long Life Leaìning Programme. Leonardo Da Vinci' Pestalozzi)

(punti6).

Art. 5 - Commbsione

La commissione esaminatrice' nominata dal Direttore è composta come segue: il Direttore

OériÀccao"ri" (o suo delegato) che la presiede e due docenti a tempo indeterminato in

iervizio presso ì'Accademià. La commissione, al proprio interno, individua ìl segretario

verbalizzante.

Art 6 - Valutazione dei titoli ammissibili (50 punti su 100)

1. La commissione adotta i criteri e le modalità di valutazione dei singoli titoli entro il

massimo dei punteggi indicati per ciascuna tipologia prevista

La commissione di valutazìone attribuirà a ogni candidato ipunti indicati in ciascuno degli

ambiti per i quali il candidato presenti documentazione dell'attività svolta'

Le pubblicazioni possono essere presentate in originale, in copia autenticata oppure in

totocopia semptiè conedata da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in

cui se ne attesti la conformità all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D P R' n 445 del

2000.
La dichiarazione può essere unica per tutte le pubblicazioni inviate in copia o apposta in

calce alla copia itessa. Le pubblicazioni devono essere stampate e devono essere stati

adempiuti gli obblighi previsti dal D.P.R. 3 maggio 2006 n 252. Pet le pubblicazionì

itampate ail'estero-deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il

codice ISBN o attro equivalente.

Art. 7 - colloquio (50 punti su '100):

l. La partecipazione al colloquio verra limitata ad un numero di candidati non superiore al

uoppià rispetto ai posti disponibili, identiflcati attraverso ta graduatoria risuttante dalla

sommatoria delle valutazioni dei titolr

2. ll colloquio è finalizzato a §aggiare Ie spinte motivazionali, le capacità-di organizzazione'

di relazioÀe con idocenti, con le autorità scolastiche orientate a verilicare il progetto di

lavoro degli aspiranti. Tiene inoltre conto del percorso professionale deldocente e di ogni

informazi;ne utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo ditutor coordinatore'

o nelle istituzioni dell'alta
o ìn percorsi Preposti alla



Art. 8 - Calendario delle Prove

La data, il luogo e I'orario di svolgimento dei colloqui saranno comunicati mediante

affissione all'atbo e pubblicazione sul sito dell'Accademia

irww.accademiabelleadi.laquila.it. Coloro che hanno presentato domanda sono ìnvitati a

presentarsi, senza ulteriori comunicazioni, munili di documento di identificazione, nel

giorno, nel luogo e nell'orario indicati nel comunicato.

Art. I - Graduatorie

1. La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei docenti in

possesso dì contratto a tempo indeterminato secondo l'ordine dei punti complessivamente
riportati dai concorrenti nella valutazione deititoli.

2. A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità di servizio a

tempo indeterminato.

3. La graduatoria è affìssa all'albo dell'Accademia, sul sito web dell'lstituto e inviata

all'Uffi cio Scolastico Regionale.

4. La graduatoria ha validità biennale e vi si attinge, altresì, per sostituzioni o surroghe.

Art. 10 - Assegnszione dell'incarico

L'assegnazione dell'incarico sarà effettuata sulla base della graduaioria d'idoneità

risultanle. L'espletamento dèll'incarico awerrà in subordine alle procedure previste dalle
normatave di riferimento deì presente bando e secondo quanto previsto dal DM 24Sl2010 '

Art. 1'l - Reclami e ricorsi

Avverso le graduatorie, nonché awerso ta valutazione delle domande, l'attribuzione del
punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la

preseniazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo,entro 5 gìorni dalla

pubblicazìone o notmca dell'atto, rivolto alt'organo che lo ha emanato. Le decisioni sui

reclami sono atti definitivi.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1.Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196,

concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto aì trattamento dei dati
personali, l'Accademia di Belle Arli dell'Aquila, quale titolare dei dati inerenti al presente

concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è

finalizzato unicamente alla gestione dell'attività concorsuale e che lo stesso awerrà con

utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.

2.1 candidatigodono deidiritti di cui all'aÉicolo '13 della citata legge tra iqualifigura il diritto
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termrni non conformialla legge noncr

Art. l3 - RespoBabile del procedimento

ll responsabile del procedimento è il Direttore dell'Accademia

Art. 14 ' Norma di rinvio

Per quanto non previsto darpresente Ba§::i'ffJt':"ti:3!ìEiillii'"'#iJSli:lll:i'i
2o1O n.249' della normativa lvl ncnll

concernenti i Pubblici concorsl
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Accademia di Belle Arti Dr L'AquiÌa
via LeonaidÒ Da Vinci. s.n c. - 67100
Tcl 0862 317360.E0
!a 0862 3173?0

Allegato A

DOMANDA DI AMMISSIONE

AI, DIRE]]'ORE
DELL'ACCADEMIA DI
BELLE ARTI DI L'AQUILA

lllLa sottoscritto/a

Codice fiscale natoia a

Prov. _ il_/_/_ Residente a

Prov. CAP Via
'Iel. ColL. E-mail

Citradinanza Domicilìo (se di\erso dalla residenza)

Prov. CAP Via

CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE RISERVATA PER IL RECLUTAMENTO DEI

TUTOR COORDINATORI DA UTILIZZARE PER LE ATTIVITA' DI TIROCINIO NEI CORSI
DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO
DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO

L'Aquila FIRMA

Allegati:

a) curriculum professionale:

b) dichiarazione sostitutiva ai sensì e per gli effetti dell'art.46 del D.P.R. n.445 del 28

dicembre 2000. attestante i titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali;

c) copia fotostatica di un valido documento di riconoscìmento.


