
 

    
 

Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali ed 

industriali” 

- Dirigente Scolastico - 
 

Avviso per costituzione dell’albo degli esperti cui affidare l’incarico di tutor degli 

studenti impegnati nel tirocinio formativo attivo (TFA) con il compito di orientarli 

rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e 
pratiche in classe, di accompagnali e di monitorare il loro inserimento in classe 
nonché la gestione diretta dei processi di insegnamento, di cui al Decreto Diri-

genziale n.402 del 23/09/2021 

 
Art. 1 

- Oggetto dell’avviso –  
 

Il presente avviso ha per oggetto la costituzione dell’albo degli esperti cui 

affidare l’incarico di tutor degli studenti impegnati nel tirocinio formativo attivo 
(TFA) con il compito di orientarli rispetto agli assetti organizzativi e didattici della 

scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnali e di monitorare 
il loro inserimento in classe nonché la gestione diretta dei processi di insegna-
mento. 

L'Albo di cui al precedente capoverso sarà costituito dai nominativi dei do-
centi che avranno fatto pervenire le richieste di inserimento entro i termini e con 

le modalità stabilite dai successivi artt. 4 e 5 del presente avviso e sarà integra-
to, con cadenza annuale, con le domande pervenute successivamente entro il 30 
ottobre di ciascun anno. 

 
Art. 2 

Compiti e responsabilità degli esperti  
  
Con riferimento a ciascun incarico proposto, l'esperto inserito nell'Albo è 

tenuto a darne riscontro, con l'accettazione o il motivato rifiuto, entro il termine 
indicato nella lettera di incarico. In caso di mancato riscontro nel termine indica-

to, l’istituto procederà ad assegnare l'incarico ad altro esperto.   
Gli esperti sono responsabili della diligente, regolare e puntuale esecuzione 

della prestazione richiesta e sono tenuti ai previsti obblighi di riservatezza. Essi 
sono, altresì, responsabili delle conseguenze ascrivibili ad eventuali carenze e/o 
negligenze comportamentali.  

 
Art. 3  

– Compenso per l’affidamento dell’incarico - 
 

Il compenso previsto per l’attività di tutoraggio degli studenti impegnati 

nel tirocinio formativo attivo (TFA) ammonta ad euro 110,00 (lordo dipendente). 
 

Art. 4  
– Cause di radiazione dall’albo - 

 

 Le seguenti situazioni di inadempienza rispetto alle proposte di incarico 
comportano la cancellazione d'ufficio dall'Albo:  

a. tre rinunce consecutive ad altrettante proposte di incarico;  



 

b. tre ritardi  di  oltre  10  giorni  nel  riscontro,  positivo  o negativo, rispetto 

alla proposta di incarico, ovvero  nella  consegna della relazione inerente 
all'incarico rispetto alla data concordata; 

 
Art. 5 

– Requisiti di ammissibilità–  
 

 Possono presentare domanda di iscrizione nell’albo degli esperti cui affida-

re l’incarico di tutor degli studenti impegnati nel tirocinio formativo attivo (TFA) i 
docenti, in servizio presso questo istituto, con almeno cinque anni di servi-

zio d'insegnamento a tempo indeterminato e in possesso, alla data di scadenza 
dei termini di presentazione della domanda di iscrizione del titolo accademico 
unitamente al titolo di specializzazione per alunni portatori di handicap di durata 

biennale conseguiti ai sensi dell’art.325 del D.Lgs.16 -4-1994, n. 297 
 

Art. 6 
– Termini e modalità di presentazione delle domande–  

 

La domanda di iscrizione nell’albo degli esperti cui affidare l’incarico di tu-
tor degli studenti impegnati nel tirocinio formativo attivo (TFA) dovrà pervenire 

entro e non oltre le ore 24:00 di venerdì 01 ottobre 2021, allegando, pena esclu-
sione, il Curriculum Vitae, con una delle seguenti modalità: 

 Brevi manù presso gli uffici amministrativi 

 invio a mezzo posta (non fa fede il timbro postale) 
 invio all’indirizzo e-mail 

cerh030006@pec.istruzione.it 
Il recapito della richiesta di inserimento rimane ad esclusivo rischio del 

mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a destinazione nel tempo utile 

prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, anche indipendente-
mente dalla volontà del concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio postale 

e recante timbro attestante la partenza in data.  
Ciò vale anche per le richieste inviate a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, a nulla rilevando che la data di spedizione risultante dal timbro po-

stale dell’agenzia accettante sia anteriore al termine medesimo. 
Tali richieste verranno considerate come non consegnate ed escluse dalla 

valutazione.   
Trascorso il termine perentorio sopra fissato non viene riconosciuta valida 

alcuna documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva; pertanto questo Isti-
tuto resta esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di re-
capito.  

 
Art. 7  

- Criteri per la costituzione dell’albo– 
 

 Le domanda di iscrizione nell’albo degli esperti cui affidare l’incarico di 

tutor degli studenti impegnati nel tirocinio formativo attivo (TFA), previa verifica 
della regolarità formale, sono valutate dal comitato per la valutazione del servizio 

dei docenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla 
base della valutazione dei curricula presentati dai richiedenti, secondo i criteri in-
dicati nella tabella sotto riportata. In caso di parità del punteggio ottenuto sarà 

data preferenza al più giovane d’età.  
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Titoli culturali  Punti 
Max 

Laurea specialistica con votazione 110 e lode                     – Punti 
20 

Punti 20 

Laurea specialistica con votazione compresa tra 105 e 110  – Punti 
15 

Laurea specialistica con votazione compresa tra 100 e 104  – Punti 
10 

Laurea specialistica con votazione fino a 99                       – Punti 
05 

Altro titolo accademico  Punti 15 

Corsi di perfezionamento post-laurea, coerente con l’attività/ proget-

to da realizzare, di durata almeno annuale Punti 02 (max 2); 

Punti 06 

Master universitario coerente con l’attività/ progetto da realizzare 

Punti 03 cad (max 3); 

Punti 09 

Formazione specifica alla funzione di tutor dei tirocinanti con certifi-
cazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di 

ore di formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle istitu-
zioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della 

scuola (punti 2 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 
10). 

Punti 10 

Formazione alla funzione tutoriale con certificazione delle competen-
ze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione so-
stenute, rilasciata dalle università, dalle istituzioni AFAM e da enti 

accreditati per la formazione del personale della scuola (punti 1 ogni 
25 ore di formazione fino a un massimo di punti 5). 

Punti 05 

Esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea 
in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione 

all’insegnamento superiore 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 5). 

Punti 05 

Esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in 
scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione 

all’insegnamento superiore 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 1 per ogni anno fino a un massimo 
di punti 3). 

Punti 03 

Funzione di tutor nei percorsi finalizzati alla formazione dei docenti 
all’uso delle Lavagne interattive multimediali (punti 5) 

Punti 05 

Formazione specifica all’uso delle lavagne interattive multimediali 
(punti 2). 
 

Punti 02 

Direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla for-
mazione e all’aggiornamento didattico svolti presso le università, le 

istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 5). 

Punti 05 

Titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 7). Punti 07 

Altro titolo di dottore di ricerca (punti 3). Punti 03 

Attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle 
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (punti 
5). 

Punti 05 

 
 

 



 

Art. 8 

- Valutazione delle candidature – 
 

L’istituto procederà a verificare che le richieste di inserimento nell’albo de-
gli esperti cui affidare l’incarico di tutor degli studenti impegnati nel tirocinio for-

mativo attivo (TFA) siano pervenute entro i termini e con le modalità stabilite 
all'art. 6 del presente avviso. 

L'analisi dei curricula presentati sarà effettuata dal comitato per la valuta-

zione del servizio dei docenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297 che provvederà, ricevute tutte le richieste, alla valutazione del cur-

riculum vitae sulla base dei criteri indicati al precedente art.7, redigendone appo-
sito verbale. E' prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti. 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni, 

approva, con proprio decreto, gli atti di valutazione del comitato e dispone la 
pubblicazione della graduatoria degli esperti cui affidare l’incarico di tutor degli 

studenti impegnati nel tirocinio formativo attivo (TFA).  
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo. Decorso il termine utile per la presentazione dei reclami la 

graduatoria diviene definitiva.  
 

Art. 9 
- Responsabile unico del procedimento – 

 

A tutti gli effetti del presente avviso il responsabile del procedimento è il 
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi Dott. Oliva Roberto. 

 
Art. 10 

- Pubblicità - 

 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica 

raggiungibile all’indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/ 
 

Art. 11 

- Trattamento dei dati personali privacy – 
 

I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione alla presente 
procedura di selezione ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale, saranno 

trattati, anche con l’uso di sistemi informatici, nel rispetto delle disposizioni con-
tenute nel  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE. 

Il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 è il Dott. 
Solarino Alfredo. 

Aversa 23/09/2021 
 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Nicola Buonocore) 
 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi 

del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 

179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 
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