
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
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BANDO PER It RECLUTAMENTO DEI TUTOR COORDINATORI DA UTILIZZARE PER LE
ATTIVITÀ DI TIROCINIO NEI CORSI DI TIROCINIO FORMATIVo ATTIVo FINATIZZATI AL
CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE PER L'INSEGNAMENTO NELLA CLASSE DI
CONCORSO A077, DA INDIVIDUARE FRA IL PERSONALE DOCENTE DETLA SCUOLA
SECONDARIA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.

IL DIRETTORE

VISTO il D'M. n.249 del 10 settembre 2010 del Ministero dell'Università e della fucerca, ed in
parlicolare 1'articolo 11 e I'articolo 15;

VISTO il D.M. 8 novembre 20ll concernente "Disciplina per la determinazione dei contingenti del
personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizio-ne tra le
università e le istituzioni dell'alta fortnazione artistica, musicale e coreutica, è criteri per la
selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'arlicolo 11, comma 5 del decrèto tO
settembre 2010, n. 249;" ;

VISTO il DM 16 maggio 2014 n.312, concernente la selezione per l'accesso ai corsi di tirocinio
formativo attivo (TFA), finalizzati al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella
scuola secondaria di primo e secondo grado;

CONSIDERATO che, secondo l'art.l del D.M. 8 novembre 2}ll GU Serie Generale n.117 del2l-
5-2012 nella determinazione dei contingenti di tutor coordinatori ai sensi dell'art. I 1, comma 2 del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell 'università e della ricerca 10 settembre 2070, n. 249, è
assicurata la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 corsisti o frazione;

CONSIDERATA la necessità di awiare le procedure concorsuali atte a garantire, per l'a.a. 2Ol4-
15, lo svolgimento di attività affidate al tutor coordinatore relativimente al TFA ordinario
frnalizzato al conseguimento del titolo dr abilitazione all'insegnamento nelle classi di strumento
4077;

VISTA la delibera del consiglio di Amministrazione n. 35 del 2910712014:



DECRETA

Articolo 1

(Indizione selezione)

1. È indetta una selezione, riservata al personale docente di ruolo delle scuole secondarie statali con
contratto a tempo indeterminato, al fine di ottenere l'ttilizzazione - in posizione di semiesonero -
per l'anno scolastico 201412015, per svolgere le attività di tutor coordiiatore ditirocinio previsto
all'interno del TFA ordinario, per il conseguimento del titolo di abilitazione all,insegnamenìo nelle
classi di strumento A077, ai sensi del D.M. 24gl1\, Art. I l.

2. Il numero di posti disponibili per l'A.A. 2Ol4-15 è fissato in uno, secondo quanto previsto
dall'Art. 1 del DM 8 novembre 2011.

Articolo 2
(Requisiti di ammissione e presentazione delle domande)

1. 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:

42.1 -almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento
effettivo nella classe dr abllitazione di riferimento negli ultimi dieci anni.

422 -avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti:

a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della forma zione
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 200i, n. 82, e 2g settembre
2007,n. 137 (punti 6);

b) insegnamento owero 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);

c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della form azione
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 200i, n. 82, e 2g settembre
2007,n. 137 (punti 2);

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

ero conduzione di laboratori
le scuole di specializzazione
dell'istruzione, dell'universit

settembre 2007, n. 137 (punti 6);

f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca
(punti 3);

corsi di laurea in scienze della
superiore e i percorsi di cui ai
7 ottobre 2004, n. 82, e 28

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. 29711994 (ptmti2);

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 aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e
disciplinare degli insegnanti (punri 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 Ministeròlpunti 6);

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

2. Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo 1o schema allegato (allegato A al
presente bando), sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire all'Uff,rcio Protocollo del
Conservatorio "G. da Venosa"di Potenza entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 26
agosto 2014 (non farà fede il timbro postale) secondo le seguenti modalità:

a. consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Conservatorio (dal lunedì - venerdì 1l:00-13:00);

b. raccomandata con awiso di ricevimento, indirizzataal Direttore del Conservatorio di potenza,
Via Tammone, 1 - 85100 Potenza, con obbligo di trasmissione - anticipata fax al numero 0971
46239, riportando la data di spedizione e il numero della raccomandata;

(In tal caso si precisa, altresì, che I'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione della domanda, né per la mancata restituzione dell'awiso di ricevimento della
domanda dovute a disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.)

c. posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it

d. Nel caso di consegna a mano o invio tramite raccomandata con awiso di ricevimento, sulla busta
dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Domanda di inclusione nelle graduatorie per il
reclutamento di tutor coordinatori"

3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) curriculum professionale;

b) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.

4. I titoli non attinenti a quelli specihcati nell'afi. 3 del presente bando non possono essere valutati.
I titoli richiesti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine uiil" p", la presentazione
delle domande. Non sono presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva atale data.
Le pubblicazioni e i documenti, o parli di essi, pervenuti all'Istituto olire il termine indicato. non
sono valutati.



5. L'Istituto effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichi arazioni sostitutive
presentate. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2g dicembre 2000, il
rilascio di dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l'uso di essi nei casi previsti dalla
predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Articolo 3
(Titoli valutabili e colloquio)

1' La valutazione dei candidati è effettuat a dalla Commissione con un massimo complessivo di 100
punti, di cui 50 per lavahftazione dei titoli e 50 per il colloquio.

2. Il riferimento normativo è la Tabella 2 (Art. 11, comma 2 D.M. 1o7og/2010, n.24g) allegata al
DM8/1 1, di seguito riportata nelle parti di interesse per il presente bando.
Sono valutati i seguenti titoli sulla base dei punteggi masslmi a fianco di ciascuno di essi indicati:

Avere svolto attività 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 e nei percorsi di cui ai decreti
del Ministro delf istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2OOi, n. g2, e 2g settembre
2007, n. 137 (punti 6);

b) insegnamento owero conduzione di gruppi di insegnanti in attivit èt 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 form azione
primaria, nelle scuole di speciahzzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2OOi, n. g2, e 2g settembre
2007, n. 137 (punti 2);

d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzatedal MIUR owero
dall'ANSAS (3 punti);

ero conduzione di laboratori didattici presso i
le scuole di specializ zazione all'insegnamento
dell'istruzione, dell'università e della ricerca

settembre 2007, n. 737 (punti 6);

f) parlecip azione 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 artic oli 277 e Z7g del decreto
legislativo n. 29711994 (punti 2);

i) titolo di dottore di icerca in didattica (punti 6);

corsi di laurea in scienze della
superiore e i percorsi di cui ai
7 ottobre 2004, n. 82, e 28



j) attività di ricerca owero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e
disciplinare degli insegnanti (punti 3);

k) direzione di corsi frnalizzatr alla formazione di tutor owero 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 (Long Life Learning Programme,Leonardo Da Vinci, Pestalozzi (punti 6).

2)La partecipazione al colloquio vemà limitata ad un numero di candidati non superiore al doppio
rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso la graduatoria risultante dalla sommatoria délle
valutazioni dei titoli.

3) La graduatoria di valutazione titoli sarà pubblicata all'Albo e sul sito del Conservatorio di
Musica "G. da Venosa" di Potenza.

4) I colloqui avranno luogo una volta esauriti i termini per la presentazione e la valutazione reclami.
Il colloquio è finalizzato a saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di
relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verif,rcare il progetto di lavoro degli aspiranti.
Tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne
la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore.

Articolo 4
(Commissione)

1. La commissione esaminatrice, nominata dal Direttore, è composta da 3 docenti: il Direttore del
Conservatorio (o da un suo delegato) che la presiede e da due docenti del Dipartimento di didattica
della musica.

2. La Commissione è tenuta a espletare la selezione prowedendo alla formulazione delle
graduatorie generali di merito entro cinque giorni dal termine dei colloqui.

Arlicolo 5

(Graduatorie)

1. La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei docenti in possesso
di contratto a tempo indeterminato secondo l'ordine dei punti complessivamente riporlati dai
concorrenti nella valutazione dei titoli.

2. Aparità di punteggio la precedenza è determinata dallamaggiore anzianitàdi ruolo.

3. La graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore ed è affissa all'albo del
Conservatorio, sul sito web dell'Istituto e inviato per conoscenzaall'IJffrcio Scolastico Regionale.

4. Il responsabile del procedimento è il Direttore del conservatorio.

Articolo 6
(Reclami e ricorsi)

Awerso le graduatorie, nonché awerso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio,
il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, au purt" a.i
personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica àell'atto.
rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l'adozione degli eventuali



provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami
sono atti definitivi.

Articolo 7
(Trattamento dati personali)

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dàti personali, il Conservatorio
"G. da Venosa" di Potenza, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il
trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è fiializzato unicamente alla gestione
dell'attività concorsuale e che lo stesso awerrà con utilizzo di procedure informatiche ed
archiviazione cartacea dei relativi atti.

2. I candidati godono dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti compleÀént ari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Zamuner



ALLEGATO A - DOMANDA Scn»nNzl 26108/2014

Oggetto: Concorso per la utilizzazione in posizione di semiesonero presso il Conselatorio ,,C.G. da
Venosa" di Potenza di personale docente in servizio presso gli Istituti di Istruzione Secondaria, relativa
all'indirizzo di Strumento musicale ( Classe di Concorso A07i)

Al Direttore del conservatorio di Musica uc.G da venosa" di potenza

Io sottoscritto/a

natolaa rl __l_ J_ prov. di

residente in prov. di

domiciliato in prov. di

vialpiazza

cap tel.

e-mail: @ c.f.

presa visione del bando, chiedo di essere ammesso/a al concorso in oggetto.

A tal fine

DICHIARO

di essere in possesso dei requisiti richiesti e di seguito riportati e mi impegno, a presentare, su richiesta, la
relativa documentazione

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. . avete svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti ( si prega di
interessate)

! esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea
formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento
percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137;

barrare le caselle

in scienze della
superiore e nei
ricerca 7 ottobre

I insegnamento owero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio
nell'ambito di offerle formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di
almeno 10 ore;

I 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

cell.
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2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137;

tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR
owero dall'ANSAS;

insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze
della formazione primaria, le scuole di specializzazioie 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 2 8 settembre 2007 , n. 737 ;

partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca;

pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura
trasversale alle discipline, owero sulla formazione docente.

partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli arlicoli 277 e 278 del decreto
legislativo n. 29711994;

titolo di dottore di ricerca in didattica:

attività di ricerca owero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla
formazione didattica e disciplinare degli insegnanti;

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;

avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di
programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, pestalozzl).

Firma autografa

I

Data

N. B. Allegare
1. curriculum professionale;
2. fotocopia documento legale di riconoscimento


