INDAGINE CONOSCITIVA N. 17 del 30/06/2015
DIRETTA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE INTERNO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
IL DIRETTORE RENDE NOTO CHE
1. Sono richieste sette figure professionali in qualità di: TUTOR COORDINATORE
TIROCINIO INDIRETTO nel corso di Specializzazione per le attività di sostegno.
così ripartiti:

- n. 2 posizione di tutor per la scuola dell’infanzia;
- n. 2 posizione di tutor per la scuola primaria;
- n. 2 posizione di tutor per la scuola secondaria di primo grado;
- n. 1 posizione di tutor per la scuola secondaria di secondo grado.
La prestazione è necessaria per la gestione e il coordinamento della:
rielaborazione dell’esperienza professionale;
rielaborazione dell’esperienza professionale da un punto di vista personale e
psicomotivazionale.
responsabile scientifico Prof.ssa Chiara Maria GEMMA, avente le sottocitate caratteristiche
curriculari:
-

con le seguenti caratteristiche curriculari:
Sono ammessi a partecipare alla selezione pubblica i docenti che, al momento della presentazione
della domanda, siano in servizio a tempo indeterminato negli istituti scolastici della Regione
Puglia, che siano in possesso della specializzazione per le attività di sostegno nel grado di scuola
per il quale intendono partecipare e che abbiano prestato servizio di insegnamento su posto di
sostegno per almeno cinque anni.
Elementi di valutazione

TITOLI valutati per un massimo di 50 punti:

così ripartiti:
- esperienza nella funzione di supervisore del tirocinio nelle scuole di specializzazione
all’insegnamento secondario, nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nei
corsi di specializzazione per il sostegno didattico o in corsi di formazione universitaria di
insegnanti di sostegno o di tutor coordinatore nell’ambito dei corsi di Tirocinio Formativo
Attiv per un max di 10 punti;
- esperienze di docenza ovvero conduzione di laboratori didattici presso le scuole di
specializzazione all’insegnamento secondario, nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, nei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o in corsi di specializzazione per il
sostegno didattico per un max di 10 punti;
- partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’Università o da Enti pubblici di
ricerca oggetto la formazione didattica e disciplinare degli insegnanti, in modo particolare
nell’area delle disabilità per un max di 10 punti;
- titolo di dottore di ricerca 10 punti;
-

pubblicazioni di ricerca in ambito didattico/metodologico, preferibilmente attinenti a tematiche
dell’area disabilità, o nell’ambito della formazione degli insegnanti. Pubblicazioni di ricerca in
ambito didattico/metodologico, preferibilmente attinenti a tematiche dell’area disabilità, o

nell’ambito della formazione degli insegnanti per un max di 10 punti così dettagliati: 1 punto per
ogni pubblicazione formato ISBN-ISSN.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
-

rielaborazione dell’esperienza professionale;
rielaborazione dell’esperienza professionale da un punto di vista personale e
psicomotivazionale.
DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’attività di tutor coordinatore, come previsto anche dal DM 30 settembre 2011, corrisponde ad una
prestazione oraria pari a 50
DOMANDA E TERMINE
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice diretta al Direttore del
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione entro le ore 12,00 del
7/07/2015. Gli aspiranti devono allegare alla domanda un “curriculum vitae et studiorum”
(sottoscritto dal candidato) che non verrà restituito
MODALITA’
La prestazione si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è rivolto esclusivamente al personale docente e tecnico-amministrativo in servizio
presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
La prestazione avverrà durante l’orario di servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito.
Gli interessati possono rivolgersi, per qualsiasi altra informazione, al Responsabile Scientifico del
progetto o alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione.

Bari, 30 giugno 2015

f.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Rosalinda Cassibba

