Macerata lì 13/01/2015 prot. n. 149/53

BANDO TUTOR COORDINATORI TFA II CICLO – TIROCINIO
FORMATIVO ATTIVO A.A. 2014 - 2015
(ai sensi del Decreto Ministeriale 249 del 10 maggio 2010)
IL DIRETTORE
- Visti i DM n°249/2010, n°139/2011, n°312/2014 e n°487/2014, relativi alle modalità della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della
scuola secondaria di primo e secondo grado, e relativi all’istituzione, attivazione ed attuazione
dei percorsi di TFA, Tirocinio Formativo attivo;
- Visti i DM n°966/2014 e n° 967/2014;
- Vista l’Intesa sottoscritta con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e la successiva
comunicazione del Vice Direttore Generale del 30 giugno 2014, prot. n°10216/C10b;
- Vista la delibera del Consiglio accademico del 22/09/2014 di attivazione dei TFA - Tirocinio
Formativo Attivo per le aree qui di seguito riportate:
AREA
CODICE
A004
A024
A068
A070

DESIGN E MODA
Classe di concorso
Arte del tessuto, della moda e del costume
Disegno e storia del costume
Tecnologie dell’abbigliamento
Tecnologie tessili

AREA

A061 - Storia dell’Arte

AREA
CODICE

ARTI VISIVE
Classe di concorso

A018

Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e
scenotecnica

A021
AC01 (A025/
A028)
A027

Discipline pittoriche
Disegno e storia dell’arte
Arte Immagine (educazione artistica)
Disegno tecnico ed artistico

AREA
CODICE

ARTI PLASTICHE
Classe di concorso

A006
A022
A066

Arte della ceramica
Discipline plastiche
Tecnologia ceramica

AREA
CODICE

ARTI FOTOGRAFICHE
Classe di concorso

A007
A065
A067

Arte della fotografia e grafica pubblicitaria
Tecnica fotografica
Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva
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DISPONE

ART. 1. Attivazione
E’ indetta una selezione pubblica per titoli ed esame orale (colloquio) per n° 2 Tutor
Coordinatori (come da DDG prot. n. 146/C12a dell’8 gennaio 2015); tale selezione è riservata
al personale docente in servizio presso le Istituzioni scolastiche secondarie del Sistema
Nazionale di Istruzione, ai fini dello svolgimento nell’a.a. 2014/2015 delle attività tutoriali relative
ai TFA II Ciclo, come da DM 249/2010, art. 11, comma 2.
La selezione riguarda le classi di abilitazione indicate nel prospetto della pagina 1 del presente
avviso.
ART. 2. Caratteristiche dell’incarico tutoriale
Ai sensi del DM 249/2010, art. 11, comma 2, ai tutor coordinatori è affidato il compito di:
a) orientare e gestire i rapporti con i tutor di tirocinio, assegnando gli studenti alle diverse classi
e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e
l’esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.
L’incarico di tutor coordinatore comporta l’esonero parziale dall’insegnamento nella scuola; ha
la durata massima di 4 anni, prorogabile solo per un ulteriore anno, ed è soggetto a conferma
annuale, previa valutazione dei parametri di cui al DM 249/2010, art.11, comma 7. L’incarico di
tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi,
comandi, o ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa.
In caso di mancata attivazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo, il personale in esonero o
semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarita’.
L’orario di servizio da effettuare presso l’Istituzione accademica, in considerazione della natura
della prestazione diversa dall’insegnamento frontale, è di regola di diciotto ore settimanali,
comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi accademici. Resta fermo che la
prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le
attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia in quella accademica non
potrà comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.
ART. 3. Requisiti di ammissione e titoli valutabili
Possono concorrere all’incarico di tutor coordinatore i docenti in servizio a tempo indeterminato
al momento della presentazione della domanda, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento
effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni
- Avere svolto attivita’ documentata in almeno tre dei seguenti ambiti:
a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della
formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all’insegnamento superiore (SSIS,
Cobaslid) e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6 per ciascun anno accademico);
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b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attivita’ di formazione in servizio
nell’ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di
almeno 10 ore (punti 2);
c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione
primaria, nelle scuole di specializzazione all’insegnamento superiore (SSIS, Cobaslid) e nei
percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004,
n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 2);
d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR
ovvero dall’ANSAS (3 punti);
e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze
della formazione primaria, le scuole di specializzazione all’insegnamento superiore e i percorsi
di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università (SSIS, Cobaslid) e della ricerca 7
ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’università o da enti pubblici di ricerca
(punti 3);
g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura
trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);
h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto
legislativo n. 297/1994 (punti 2);
i) titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);
j) attivita’ di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica o in percorsi preposti alla formazione didattica e
disciplinare degli insegnanti (punti 3);
k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e
all’aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal
Ministero (punti 6);
I requisiti e i titoli di ammissione devono essere posseduti al momento della presentazione della
domanda.
ART. 4. Domanda di ammissione
La domanda di ammissione deve essere presentata a mano o fatta pervenire per posta
elettronica certificata (PEC) alla Segreteria dell’Accademia di Belle Arti di Macerata
(studenti@abamc.it) entro il termine perentorio del 26 gennaio 2015 e non oltre le ore 13,00,
termine ultimo pena l'esclusione.
La domanda va redatta secondo il modello di seguito riportato con i seguenti allegati:
-

elenco complessivo dei documenti;
copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
copia del curriculum datato e firmato;
breve relazione dattiloscritta (max 2 cartelle) in cui vengano forniti eventuali dettagli
riguardanti i titoli presentati

I titoli possono essere prodotti con autocertificazione. Le pubblicazioni, nonché eventuali altri
lavori valutabili, non possono essere sostituiti da autocertificazione e devono invece essere
documentati in modo chiaro e ordinato. Il candidato dovrà quindi allegarli in originale o in copia
conforme all’originale, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la
conformità della copia stessa all’originale.
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ART. 5. Valutazione titoli e prova d’esame
Il bando per l’individuazione dei tutor coordinatori si svolge per titoli ed esame orale (colloquio),
con una valutazione massima complessiva di 100 punti. I titoli valutabili (ai sensi del DM 8
novembre 2011) sono indicati nell’art. 3 del presente bando insieme ai relativi punteggi.
La valutazione dei titoli prevede un massimo complessivo di 50 punti. La commissione di
valutazione, nominata con Nota Direttoriale, attribuisce a ogni candidato i punti indicati in
ciascuno degli ambiti per i quali il candidato abbia presentato documentazione dell’attivita’
svolta. Il colloquio, il cui punteggio massimo previsto è di 50 punti, avrà la finalità di saggiare la
spinta motivazionale, la capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorita’
scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Si tiene inoltre conto del percorso
professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruita’ rispetto al ruolo
di tutor coordinatore. Il colloquio deve essere rivolto ad un numero di candidati non superiore al
doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso la graduatoria risultante dalla
sommatoria delle valutazioni dei titoli.

ART. 6. Graduatoria
In candidati collocati in posizione utile in graduatoria, e nel limite dei posti disponibili, verranno
chiamati a svolgere la loro attività entro il termine che sarà comunicato loro dall’Accademia e
che costituirà anche il termine ultimo di presentazione per i documenti e l’attestato di esonero
parziale rilasciato dall’Amministrazione dove presta servizio. Se entro tale termine, per
qualunque causa, il candidato non si presentasse, l’Accademia potrà convocare il candidato
che segue nella graduatoria di merito. Concluse tutte le operazioni di valutazione, l’Accademia
provvederà a comunicare all’USR interessato la graduatoria, al fine della modifica del contratto
individuale di lavoro. La graduatoria avrà validità massima di 4 anni e ad essa si potrà attingere
per eventuali sostituzioni o surroghe, previa consultazione e delibera del Consiglio Accademico.

ART. 7. Trattamento dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al DL 196/2003, concernente la protezione dei dati
personali, e in particolare alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata e trattati anche in forma
automatizzata per le finalità di gestione del concorso. Il trattamento di tali dati, per gli ammessi
al concorso, continuerà anche successivamente all’avvenuta immatricolazione per le finalità
inerenti alla gestione dell’Accademia. Il conferimento di tali dati da parte dei candidati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. Le
informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione dei candidati e allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7,8,9 e 10 del suddetto DL, tra cui figura il
diritto di accesso ai dati che li riguardano; figurano altresì alcuni diritti complementari, tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
ART. 8. Pubblicità
Il presente bando di selezione è pubblicato e consultabile sul sito dell’Accademia di Belle Arti di
Macerata (www.abamc.it), nella sezione dedicata ai TFA II Ciclo, al segeunte link:
http://www.abamc.it/it/comunicazioni-ed-appuntamenti/corsi-speciali.html
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Eventuali comunicazioni, variazioni e integrazioni a quanto contenuto nel presente bando di
selezione saranno pubblicate nella sezione dedicata del sito web istituzionale dell’Accademia di
Belle
Arti
di
Macerata
(http://www.abamc.it/it/comunicazioni-ed-appuntamenti/corsispeciali.html). Per quanto non specificato nel presente bando, si rimanda alla normativa
vigente.

f.to il DIRETTORE
Prof.ssa Paola TADDEI
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EGREGIO DIRETTORE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
MACERATA
TFA II CICLO – Selezione Tutor Coordinatori
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il / La sottoscritto/a
Cognome…………………………………………….Nome……………………………………………cod.fisc………
………………….
nato/a

a………………………………………………

provincia………………………………

il……………………………………
nazionalità…………..………………………………

residente

in

via

……………………………………………………n………
cap………………………………

Città

…………………………………………….

Provincia

……………………………………………
tel.

………………………………

Fax…………………………….

e-mail

………………………………………………………………….

CHIEDE
di ESSERE AMMESSO/A alla selezione per l’individuazione di personale docente in
servizio nella scuola secondaria di I e II grado da utilizzare in regime di
semiesonero (ai sensi del DM 08/11/2011 art. 4) per lo svolgimento dei compiti
tutoriali nel Corso TFA II Ciclo a.a. 2014/2015 (ai sensi del DM 249/2010, art.
11, comma 2),
per

la/e

seguente/i

classe/i

di

abilitazione

_________________________________________

ll / la sottoscritto/a, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali nelle quali potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, che
costituiscono reato o comportano l’esclusione del richiedente dalla procedura,
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A TAL FINE DICHIARA

Ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n.445 del
28/12/2000, di:

essere insegnante di scuola di ………. Grado
prestare attualmente servizio nella scuola
……………………………………………………………………………………………………………………………
(indirizzo e recapito telefonico della scuola di servizio)

…………………………………………………………………………………………………………………………
(indirizzo e recapito telefonico e e-mail della sede di Direzione/Presidenza)

essere stato/a immesso/a in ruolo in data …………………………, e di avere anni
…………….. di servizio, quindi di possedere il requisito dei 5 anni di attività di
insegnamento a tempo indeterminato, come richiesto dall’art. 3 del bando di
selezione;

aver maturato almeno tre anni di insegnamento effettivo nella classe di
abilitazione …………………….. negli ultimi dieci anni scolastici.

Possedere i seguenti titoli e/o di aver svolto le seguenti attività negli ambiti
elencati nell’art. 3 del presente bando di selezione e contenuti nella lista qui di
seguito riportata, nella quale è necessario sbarrare le relative caselle (si
ricorda che l’attività deve riguardare almeno tre ambiti tra quelli proposti per
essere ammessi alla selezione).

Luogo e data,

________________________________
Firma per esteso
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Luogo e data,

___________________________
Firma per esteso

Bando_Tutor_Coordinatori_TFA_II_Ciclo.doc

