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Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato

MIURAOODRVE- N. 5536-C29c

Venezia, 07.05.2015

AVVISO
RELATIVO A SELEZIONE DI 20 TUTOR D’AULA (12 EFF. E 8 SUPPL.) PER ATTIVITÀ DI
SUPPORTO NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO
VISTA la nota MIUR del Dipartimento per l'istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
e per l'autonomia scolastica prot. n. 6220 del 19.11.2013, relativa ai Progetti ex art. 3, comma 1, lettera
g)del DM n. 821 dell’11.10.2013;
VISTO l’Avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale, prot. n. 18194 del 2.12.2013, con il quale si è dato
avvio all’iter procedurale per acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche ed educative statali che
si sono proposte quali scuola di riferimento regionale per la realizzazione di “Iniziative di formazione del
personale della scuola secondaria di secondo grado in relazione all’esigenza di adeguare l’organizzazione
e lo svolgimento degli esami di Stato alle modifiche introdotte dal riordino di cui ai DD.PP.RR. 87, 88 e 89
del 2010” (art. 1, lett. D del Decreto Direttoriale n. 23 del 19 novembre 2013);
ACQUISITO l’esito della valutazione, effettuata dalla Commissione appositamente nominata, dei progetti
presentati, che ha comportato l’individuazione dell’IS “Catullo” di Belluno quale scuola assegnataria del
finanziamento ministeriale, di cui all’Avviso sopra citato, pari a 14000,00 euro (nota USRVE prot.
n.19260del 19 dicembre 2013);
VISTO il Decreto della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 890
del 18.11.2014, relativo ai Progetti ex art. 5 comma 1 lettera d) del D.M. n. 351 del 21/05/2014 per
iniziative di formazione del personale docente della scuola secondaria di secondo grado in relazione
all'esigenza di adeguare l'organizzazione e lo svolgimento degli esami di Stato alle modifiche introdotte
dal riordino di cui ai DD.PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010;
VISTO l’avviso prot. n. 15271 del 24.11.2014 con cui questo Ufficio Scolastico Regionale ha invitato, in
attuazione delle citate disposizioni ministeriali, le Istituzioni scolastiche interessate a presentare le
proprie candidature, mediante l’inoltro di progetti coerenti con le indicazioni contenute nel DM 351 e del
DD 890;
ACQUISITO l’esito della valutazione, effettuata dalla Commissione appositamente nominata, dei progetti
presentati, che ha comportato l’individuazione dell’IS “Catullo” di Belluno quale scuola assegnataria del
finanziamento ministeriale, di cui all’Avviso sopra citato, pari a euro 6.106,00 (nota USRVE prot. n. 15580
del 27/11/2014);
CONSIDERATA l’esigenza di procedere, nell’ambito dell’ Esame di Stato conclusivo del II ciclo di
istruzione, alla realizzazione di azioni formative, di rilevanza regionale, che coinvolgano il maggior
numero possibile di personale della scuola;
CONSIDERATO che in questa regione è stato attivato il progetto di organizzazione strutturale di
interazione formativa denominato Veneto Educational Streaming System affidato all’IPSSAR “Maffioli” di
Castelfranco Veneto (TV), nel quadro di una nuova configurazione del sistema di formazione in servizio
funzionale ai processi di innovazione in atto;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 4433 del 17.04.2015, con il quale è stato istituito
Gruppo di Regia regionale per la realizzazione di un Piano formativo sull’Esame di Stato del secondo ciclo,
rivolto ai personale dirigente e docente in servizio nel Veneto, in un’ottica di coordinamento regionale
indispensabile per armonizzare le opportunità formative messe in atto da questa Direzione Generale,
tramite l’IPSSAR “Maffioli” di Castelfranco Veneto, e gli obiettivi propri del Progetto dell’IS “Catullo”;
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VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 5533 del 07.05.2015, istitutivo del Piano di formazione
per l’Esame di Stato conclusivo del II ciclo a.s. 2014/2015;
CONSIDERATA la necessità di dare avvio al Piano di formazione in questione
DISPONE
Obiettivo dell'Avviso
Il presente Avviso ha lo scopo di individuare e selezionare n. 20 Tutor d’aula (12 effettivi e 8 supplenti)
che svolgeranno attività di supporto nella formazione per l’esame di Stato del II ciclo a.s.2014/2015 e i
cui compiti saranno i seguenti:
- condurre e gestire l’attività di formazione;
- coordinare le riflessioni seguenti all’esposizione del relatore;
- sollecitare la discussione e gestire le domande.
Caratteristiche del percorso formativo
Si prevedono tre incontri formativi di tre ore ciascuno in tre date distinte. Ognuno degli incontri è
destinato a un diverso ordine di scuola secondo il seguente calendario:
data

orario

destinatari

argomento

relatore

modalità

22/05/2015

15-18

Docenti
Commissari di
esame nei licei

La gestione
dell'esame e la
seconda prova
nei licei

Paolo Corbucci

Videoconferenza
in webinar con
possibilità di
interazione

25/05/2015

15-18

Docenti
Commissari di
esame negli
istituti
professionali

La gestione
dell'esame e la
seconda prova
negli istituti
professionali

Franco Rigola

Videoconferenza
in webinar con
possibilità di
interazione

26/05/2015

15-18

Docenti
Commissari di
esame negli
istituti tecnici

La gestione
dell'esame e la
seconda prova
negli istituti
tecnici

Antonella Liuzzo Videoconferenza
in webinar con
possibilità di
interazione

Destinatari della formazione saranno fino ad un massimo di 3 docenti per ogni ordine scolastico presente
nell'istituzione scolastica secondaria di secondo grado. I partecipanti saranno individuati dal dirigente
scolastico prioritariamente tra il referente per la seconda prova dell’esame, i coordinatori delle classi
quinte, i membri interni delle commissioni.
Gli incontri saranno tenuti da relatori esperti del MIUR di comprovata esperienza in materia di esame di
Stato del secondo ciclo dell'istruzione.
Gli interventi dei relatori, oltre a essere fruibili in diretta, saranno anche videoregistrati in modo che tutti i
docenti, impegnati nell'esame, ne possano usufruire in qualsiasi momento, possibilmente supportati dai
docenti dell'istituto che hanno partecipato alla formazione in diretta.
L'intervento di ogni relatore in videoconferenza avrà la durata di 1 ora e 30 minuti circa cui seguiranno 30
minuti di domande dalle sedi collegate, opportunamente filtrate dal Tutor che opera in collaborazione con
l’esperto; a questi 30 minuti seguirà un'ora di risposte dell’esperto.
Requisiti richiesti
L'Avviso è finalizzato ad acquisire la disponibilità di Dirigenti scolastici in servizio presso le scuole statali
della Regione Veneto o in quiescenza da non più di tre anni, a svolgere il ruolo di Tutor previsto dal
progetto summenzionato, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. comprovata esperienza in materia di formazione e supporto per l’esame di Stato del II ciclo;
2. avere realizzato esperienze di formazione e conduzione d’aula;
3. disponibilità espressamente dichiarata a svolgere il ruolo di Tutor per tutti e tre gli incontri previsti
in una delle dodici sedi individuate nel decreto istitutivo.
Compensi
Per l’attività di formazione, i Tutor individuati saranno compensati in base a quanto previsto dal DI n. 326
del 12.10.1995 e dalla CM n. 63 del 09.02.1996. Il compenso è forfettario ed è comprensivo di eventuali
spese di viaggio.
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Criteri di valutazione
Sarà assegnato un massimo di 15 punti;
1. alle esperienze di formazione e supporto per l’esame di Stato del II ciclo sarà assegnato fino a un
massimo di 10 punti;
2. Alle esperienze di formazione e di conduzione d’aula sarà assegnato fino a un punteggio massimo di 5
punti.
Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 10 dell’14.05.2015,
esclusivamente attraverso il modulo on line (collegamento interattivo fare control+ click col mouse)
Non dovranno essere spedite in formato cartaceo.
Cause di




esclusione:
Presentazione della domanda oltre i termini previsti;
Mancato o non corretto utilizzo e/o trasmissione della scheda allegata al presente Avviso;
Mancanza totale dei requisiti richiesti.

Valutazione delle candidature
Le candidature saranno valutate a cura di un’apposita Commissione, da istituire con provvedimento di
questa Direzione Generale.
La graduatoria dei Tutor sarà pubblicata nel sito dell'USR del Veneto: www.istruzioneveneto.it

Ai Dirigenti scolastici dell’Istituzioni scolastiche

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame

di Istruzione secondaria di II grado statali del Veneto
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