
 

 

 

 
Decreto n. 1144 

 
IL RETTORE 

 

 

   

   

 

Riapertura termini Riapertura termini Riapertura termini Riapertura termini per la presentazione dellper la presentazione dellper la presentazione dellper la presentazione della a a a     domanddomanddomanddomanda a a a di partecipazione del di partecipazione del di partecipazione del di partecipazione del     bbbbando ando ando ando di selezione di selezione di selezione di selezione 
per l'individuazione del personale docente in servizio nella scuola secondaria di I e II grado, da per l'individuazione del personale docente in servizio nella scuola secondaria di I e II grado, da per l'individuazione del personale docente in servizio nella scuola secondaria di I e II grado, da per l'individuazione del personale docente in servizio nella scuola secondaria di I e II grado, da 
utilizzare in regime di tempo parziale per lo svolgimento deutilizzare in regime di tempo parziale per lo svolgimento deutilizzare in regime di tempo parziale per lo svolgimento deutilizzare in regime di tempo parziale per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatori nei i compiti di tutor coordinatori nei i compiti di tutor coordinatori nei i compiti di tutor coordinatori nei 
corsi di Tirocinio Formativo Attivo, di cui all’art. 11 decreto MIUR 10 settembre 2010, n. 249.corsi di Tirocinio Formativo Attivo, di cui all’art. 11 decreto MIUR 10 settembre 2010, n. 249.corsi di Tirocinio Formativo Attivo, di cui all’art. 11 decreto MIUR 10 settembre 2010, n. 249.corsi di Tirocinio Formativo Attivo, di cui all’art. 11 decreto MIUR 10 settembre 2010, n. 249.    

VISTO il D.R. n. 698 del 20/02/2013 con cui è stata indetta la selezione per titoli e 
colloquio, per il reclutamento, in posizione di semiesonero, di n. 34 unità di 
personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore, ai 
sensi dell’art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e dell’art. 1 del 
D.M. 8 novembre 2011, riservata al personale docente in servizio presso le 
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione; 

CONSIDERATO che per le classi di abilitazione  A038 – Fisica; A245 – Lingue straniere (Francese 
I grado); A445 – Lingue straniere (Spagnolo I grado); A446 – Lingua e civiltà 
straniera (Spagnolo); A058 – Scienze e meccanica agraria, tecniche di gestione 
aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria, non sono pervenute domande 
di partecipazione; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla succitata selezione relativamente alle  predette 
classi di abilitazione;  

D E C R E T AD E C R E T AD E C R E T AD E C R E T A     

ArtArtArtArticoloicoloicoloicolo    1111    
Classi e posti  

Per le motivazioni esposte in premessa sono riaperti i termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione alla selezione, per titoli e colloquio, per il reclutamento, in posizione di 
semiesonero, di n. 4 unità di personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti di tutor 
coordinatore, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e dell’art. 1 del 
D.M. 8 novembre 2011, riservata al personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche 
del sistema nazionale di istruzione, per le classi di abilitazione di seguito riportate. 
 

AREAAREAAREAAREA CLASSI DI ABILITAZIONECLASSI DI ABILITAZIONECLASSI DI ABILITAZIONECLASSI DI ABILITAZIONE NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO 
POSTIPOSTIPOSTIPOSTI 

Area matematica-fisica 
informatica 

A038A038A038A038 - FISICA 1 

Area lingue e civiltà straniere 
A245A245A245A245 - LINGUE STRANIERE (FRANCESE I GRADO) 1 
A445A445A445A445 - LINGUE STRANIERE (SPAGNOLO I GRADO) 
A446 A446 A446 A446 ----    LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (SPAGNOLO) 

1 

Area scientifico-tecnologica 
A058A058A058A058 - SCIENZE E MECCANICA AGRARIA, 
TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE, 
FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA    

1 
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Articolo 2Articolo 2Articolo 2Articolo 2    
Funzioni e compiti dei tutor coordinatori 

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del DM 249/2010, ai tutor coordinatori è affidato il compito di: 
a) orientare e gestire i rapporti con i tutor 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 ed indiretto; 
d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe. 

Articolo 3Articolo 3Articolo 3Articolo 3    
Caratteristiche dell’incarico di tutor coordinatore 

L’incarico di tutor coordinatore ha durata massima quadriennale, non è consecutivamente 
rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 11, 
commi 5, 6, 7 e 8 del DM 249/2010. Esso è soggetto a conferma annuale, previa valutazione dei 
parametri di cui al comma 7 dell’art. 11 del DM n. 249/2010. Una ulteriore utilizzazione non può 
essere disposta se non è trascorso almeno un anno dalla cessazione. 
 

In caso di revoca di cui all'art. 11, comma 7, del DM 249/2010, il personale revocato non può 
partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per i successivi cinque 
anni. 
 

In caso di mancata attivazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'art. 15 del 
predetto decreto, il personale in esonero o semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità. 
 

L’incarico sarà svolto con le modalità, l’orario di servizio e i vincoli derivanti dal D.M. 10 
settembre 2010 n. 249 e del D.M. 8 novembre 2011. 
 

L’incarico di tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, 
distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente 
normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria o presso i percorsi di cui ai DD.MM. 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137. 

Articolo 4Articolo 4Articolo 4Articolo 4    
Requisiti di ammissione e titoli valutabili 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti in servizio a tempo 
indeterminato presso le scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei seguenti 
requisiti: 
1. 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; 
2. aver svolto attività documentata in almeno tretretretre degli ambiti di seguito riportati, previsti nella 

tabella 2 allegato A del D.M. 8 novembre 2011, per i quali è specificato il relativo punteggio 
che sarà attribuito in sede di valutazione dei titoli, e precisamente: 
a) 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 6); 

b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in 
servizio nell’ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della 
durata di almeno 10 ore (punti 2); 
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c) 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 2); 

d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR 
ovvero dall’ANSAS (punti 3); 

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 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) attività 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); 

l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all’estero nell’ambito di 
programmi comunitari (Longlife Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi, ecc. ) 
(punti 6). 

 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della 
domanda di partecipazione alla selezione. 
 

L’amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 
dalla selezione; di tale esclusione verrà data comunicazione all’interessato. 
 

In relazione alla previsione di cui alla lettera i) di cui sopra, la Commissione prenderà in 
considerazione il dottorato con tesi finale avente ad oggetto problematiche di didattica 
disciplinare o generale. 

Articolo 5Articolo 5Articolo 5Articolo 5    
Commissione di valutazione 

Il Rettore nomina una Commissione d’esame per ciascuna delle Aree di cui all’art. 1 del presente 
bando. La Commissione esaminatrice si occuperà, fra l’altro, della valutazione dei requisiti di 
ammissione di cui al precedente art. 4, primo comma, punto 2). 
 

Ogni Commissione è costituita da tre membri: due docenti universitari di cui uno con funzioni di 
presidente ed un dirigente scolastico abilitato in una delle classi di concorso appartenente all’area 
di cui alla tabella del precedente art. 1 e designato dall’Ufficio Scolastico Regionale. 
 

A ciascuna Commissione è aggregato un segretario con funzioni di verbalizzante. 
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Articolo 6Articolo 6Articolo 6Articolo 6    
Valutazione dei titoli e colloquio 

Alla valutazione dei titoli e del colloquio sono attribuiti complessivamente 100 punti100 punti100 punti100 punti. 
 

Per la valutazione dei titolivalutazione dei titolivalutazione dei titolivalutazione dei titoli sono riservati 50 punti,50 punti,50 punti,50 punti, distribuiti come specificato al precedente 
articolo 4. 
 

Il colloquio si svolgerà il giorno 9999    aprileaprileaprileaprile    2013201320132013, con inizio alle ore 15:00. L’esito della valutazione 
dei titoli, l’elenco degli ammessi al colloquio e le sedi di espletamento dello stesso colloquio 
saranno resi noti il giorno 4444    aprileaprileaprileaprile    2020202013131313 mediante pubblicazione sul sito web dell’Area 
Reclutamento all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a “Tirocinio Tirocinio Tirocinio Tirocinio 
Formativo AttivoFormativo AttivoFormativo AttivoFormativo Attivo”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica personale ai candidati esonerando 
l'Amministrazione dall'invio di qualsiasi comunicazione. 
 

Al colloquiocolloquiocolloquiocolloquio sono riservati 50 punti50 punti50 punti50 punti e consisterà in un’intervista strutturata allo scopo di saggiare 
le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità 
scolastiche e di verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Nel corso del colloquio si valuterà, 
altresì, il percorso professionale del docente, nonché ogni altra informazione utile a valutarne la 
congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore. 
 

Al colloquio saranno ammessi un numero di candidati non superiore al doppio rispetto al numero 
di tutor richiesti per ciascuna classe di abilitazione di cui all’art.1 del presente bando. 
L’individuazione dei candidati da ammettere al colloquio è effettuata sulla base della graduatoria 
definita in relazione al punteggio assegnato dalla Commissione nella valutazione dei titoli e delle 
attività svolte, ai sensi di quanto disposto dalla tabella 2 allegata al DM 8 novembre 2011. 
 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido 
documento di identità o di riconoscimento. 

Articolo 7Articolo 7Articolo 7Articolo 7    
Domanda di ammissione 

Per la partecipazione alla selezione il candidato deve produrre apposita domanda redatta su carta 
libera, di cui all'unito allegato A (disponibile sul sito web dell’Area Reclutamento alla pagina 
http://reclutamento.ict.uniba.it/tfa), indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro. Tale domanda deve pervenire all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Direzione Generale, Piazza Umberto I, 1, 70121 Bari – pena l’esclusione dalla partecipazione alla 
selezione, entro le ore 12:00 del 22229999    marzo 2013marzo 2013marzo 2013marzo 2013. La domanda, inoltre, può essere presentata 
direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, e il lunedì, il martedì 
e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso l’Area Protocollo e Gestione Documentale di 
questa Amministrazione (Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1 - Bari) entro il termine sopra 
indicato. 
 

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato. 
A tal fine farà fede esclusivamente la data di protocollazione della medesima domanda. 
 

La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di ammissione al concorso. 
Dell'inammissibilità al concorso sarà data comunicazione all'interessato. 
 

È possibile candidarsi, avendone titolo, per più classi di abilitazione. 
 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi 
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postali o telegrafici o in qualsiasi modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza ed eventuale domicilio eletto 

ai fini della partecipazione alla presente selezione; 
b) l’Istituzione scolastica di istruzione secondaria presso la quale presta attualmente servizio; 
c) di aver svolto 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 e di 
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, punto 2, del presente decreto; 

d) la classe o le classi di abilitazione per le quali intende partecipare alla selezione; 
e) l’indirizzo di posta elettronica, alla quale verranno indirizzate le eventuali comunicazioni 

concernenti la procedura concorsuale. 
 

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione delle 
dichiarazioni di cui alla lettera c) determina l'esclusione dell'aspirante dalla selezione. 
 

Alla domanda devono essere allegati: 
1) elenco complessivo dei documenti e titoli; 
2) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
3) copia del curriculum vitae et studiorum, datato e firmato; 
4) copia delle pubblicazioni di cui all’art. 4 lettera g); 
5) breve relazione (max 2 cartelle), in cui vengono forniti eventuali dettagli riguardanti i titoli 

presentati. 
 

I titoli devono essere prodotti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio (vedi allegati B e C), previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 

Le pubblicazioni scientifiche nonché eventuali altri lavori valutabili, non possono essere sostituiti 
da autocertificazione. Pertanto il candidato è tenuto ad allegarli in originale o in copia, 
dichiarandone in quest’ultimo caso la conformità all’originale con apposita dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità della copia stessa all’originale. 
 

Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare 
adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall’art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 
1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le 
forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 
maggio 2006, n. 252; per i lavori stampati all’estero deve risultare la data ed il luogo di 
pubblicazione. 
 

Per i lavori pubblicati su riviste scientifiche, il candidato dovrà indicare la data di pubblicazione 
del lavoro, il nome completo della rivista e il nome del Direttore responsabile. 
 

Le pubblicazioni in collaborazione sono valutate solamente qualora sia possibile individuare 
l’apporto individuale del candidato. 
 

I candidati, purché cittadini comunitari, possono dimostrare il possesso dei titoli mediante 
autocertificazione resa secondo quanto stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. 
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Articolo 8Articolo 8Articolo 8Articolo 8    
Graduatorie finali 

Al termine della procedura di valutazione il Rettore approverà gli atti e le graduatorie di merito 
per ciascuna classe di abilitazione. La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine 
decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nel colloquio e nella 
valutazione dei titoli. 
 

In caso di candidati a parità di punteggio, prevale in graduatoria il candidato anagraficamente più 
giovane. 
 

Il suddetto decreto di approvazione degli atti sarà pubblicato sul sito dell’Area Reclutamento 
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/tfa. 
 

Le graduatorie hanno una validità quadriennale e vi si potrà attingere per sostituzioni o surroghe. 
 

Il decreto di approvazione degli atti concorsuali e le relative graduatorie saranno trasmesse agli 
Uffici scolastici territoriali interessati anche al fine della modifica del contratto individuale di 
lavoro dei candidati chiamati a svolgere l’incarico di tutor. 
 

I candidati collocati nelle rispettive graduatorie, e nel limite dei posti disponibili, verranno 
chiamati a svolgere la loro attività entro il termine che sarà comunicato da questa 
Amministrazione. 
 

Entro il suddetto termine il candidato dovrà presentare la documentazione richiesta da questa 
Amministrazione. Qualora il candidato non adempia per qualsiasi causa, entro il termine indicato, 
l’Università potrà chiamare il candidato che segue nella rispettiva graduatoria di merito. 

Articolo 9Articolo 9Articolo 9Articolo 9    
Stato giuridico ed economico del personale docente ed educativo 

Al personale docente utilizzato presso le Università si applicano, in materia di ferie, permessi ed 
assenze dal servizio, a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente 
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Scuola. 
 

Considerato che l'attività di servizio viene prestata in due diverse sedi, l'istituzione scolastica 
presso la quale il docente continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le 
questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso ivi comprese le assenze, le 
ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di 
servizio da effettuarsi presso le sedi universitarie, e perciò dalle stesse autorizzate, devono essere 
comunicate tempestivamente dalle segreterie amministrative del corso di laurea o del corso di 
tirocinio formativo attivo alla scuola di titolarità. 

Articolo 10Articolo 10Articolo 10Articolo 10    
Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, responsabile 
del procedimento relativo alla presente procedura è il Sig. PICCININNI Vincenzo. 

Articolo 11Articolo 11Articolo 11Articolo 11    
Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
partecipanti alla selezione per il reclutamento, in posizione di semiesonero, del personale da 
impiegare per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore di cui all’articolo 1 del presente 
bando, sono raccolti presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in piazza Umberto 
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I, 1, Bari. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente 
bando, sarà effettuato anche con modalità informatiche e potrà essere affidato dall’università ad 
una società specializzata. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. 
I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero per le 
finalità istituzionali proprie. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 
196/2003, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne 
l’aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono 
essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro titolare del 
trattamento. 

Articolo 12Articolo 12Articolo 12Articolo 12    
Disposizioni finali e transitorie 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in 
materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione alla 
stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 
Il presente bando sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell’Area Reclutamento 
di questa Amministrazione nonché per via telematica  nel sito web della predetta Area all’indirizzo 
http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a “Tirocinio FormativoTirocinio FormativoTirocinio FormativoTirocinio Formativo    AttivoAttivoAttivoAttivo”. 
 
Bari, 21 marzo 2013 
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