
 

 

Prot. n. 4275                    Foggia, 27 agosto 2014 
 
 
Bando per il reclutamento dei Tutor Coordinatori da utilizzare per le attività di Tirocinio nei 
Corsi di Tirocinio Formativo Attivo finalizzati al conseguimento dell’Abilitazione per 
l’insegnamento nelle Classi di Concorso A077, A031 e A032 da individuare fra il personale 
docente della Scuola Secondaria con Contratto a Tempo Indeterminato. 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il D.M. 249 del 10/09/2010, artt. 11 e 15 (e successive modifiche); 
VISTO il D.M. 08/11/2011, concernente “Disciplina per la determinazione dei contingenti 

del personale della scuola necessario per o svolgimento dei compiti tutoriali, la loro 
ripartizione tra le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’art. 
11 comma 5 del D.M. 249 del 10/09/2010; 

VISTO  il D.M. 312 del 16/05/2014, 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;  

CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure concorsuali atte a garantire, per l’a.a. 2014/15, 
presso il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, lo svolgimento di attività 
affidate al tutor coordinatore relativamente al TFA ordinario finalizzato al 
conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle classi di strumento 
A077 nonché al TFA in regime transitorio finalizzato al conseguimento del titolo di 
abilitazione all’insegnamento le classi di concorso A031 e A032;  

VISTA le delibere del Consiglio Accademico del 12/06/2014 e 26/08/2014; 
VISTA la delibera del C.d.A. dell’11/07/2014. 
 

DECRETA 
 

l’indizione del seguente bando di concorso con le riserve di cui al testo. 
 

Art. 1 
Indizione selezione 

È indetta una selezione per l’utilizzazione in posizione di semiesonero di personale docente in servizio 
nelle istituzioni scolastiche destinato a svolgere presso il Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia le 
seguenti attività:  
§ Tutor coordinatore del tirocinio previsto all’interno del TFA ordinario per il conseguimento del titolo 

di abilitazione all’insegnamento nelle classi di strumento A077; 
§ Tutor coordinatore del tirocinio previsto all’interno del TFA in regime transitorio per il 

conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle classi A031-32. 
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Art. 2 
Posti disponibili 

Sono banditi per l’a.a. 2014/15: 
§ n. 1 posto riservato a insegnanti di scuola secondaria di I o II grado in possesso del titolo di 

abilitazione per una delle classi A077; 
§ n. 1 posto riservato a insegnanti di scuola secondaria di I o II grado in possesso del titolo di 

abilitazione per la classe accorpata A031-32. 
I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3, al fine di svolgere, ai sensi 
del D.M. 249/2010 e successivo DM applicativo 08/11/2011 richiamato in premessa, compiti di tutor 
coordinatore del tirocinio. I posti saranno assegnati all’inizio dell’a.a. 2014/15 a seguito di apposito 
decreto direttoriale sulla base della effettiva autorizzazione di attivazione dei corsi. 

 
Art. 3 

Requisiti di ammissione 
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: 
A.3.1) 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; 
A.3.2) avere svolto attività documentate 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 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 (anche su 
tematiche trasversali rilevanti a fini didattici quali ad esempio multiculturalità, multimedialità, 
cultura di genere, disagio e handicap, partecipazione studentesca) 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 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 e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 
settembre2007, n. 137 (punti 6); 

f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’università o da enti pubblici di ricerca; 
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'AFAM aventi 
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come oggetto 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 (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci Pestalozzi (punti 6). 

 
Art. 4 

Presentazione delle domande 
La domanda, debitamente compilata e firmata secondo l’accluso modello (allegato A), corredata di tutta 
la documentazione richiesta, dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità, con esclusione 
di qualsiasi altro mezzo, entro le ore 12 del 22 settembre 2014 (non farà fede il timbro postale):  

a) presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo del Conservatorio “Umberto Giordano” sito in 
Piazza Nigri 13 a Foggia (dal lunedì al venerdì: ore 10:00-12:00); 

b) raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Direttore del Conservatorio “Umberto 
Giordano”,  Piazza Nigri 13 - 71121 Foggia;  

c) posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo conservatoriofoggia@pec.it. 
Si precisa, altresì, che l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o ancora da 
disguidi postali o telematici comunque imputabili a terzi. 
La firma apposta in calce alla domanda ha valore di autocertificazione ai sensi delle vigenti norme. 
Nel caso di consegna a mano o invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sulla busta dovrà 
essere riportata la seguente dicitura: “Domanda per tutor coordinatore per la classe A077” oppure “Domanda per 
Tutor coordinatore per le classi A031-32”. 
 

Art. 5 
Valutazione dei titoli ammissibili (50 punti su 100) 

La commissione di valutazione attribuirà a ogni candidato i punti indicati in ciascuno degli ambiti 
ricompresi nel punto A.3.2, per le quali il candidato presenti documentazione dell'attività svolta. 
In osservanza a quanto disposto dalla circolare ministeriale prot. n. 8069 del 06/11/2007, le pubblicazioni 
devono essere presentate in originale, in copia autenticata o corredata da apposita dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del 
D.P.R. n. 445 del 2000. La dichiarazione può essere unica per tutte le pubblicazioni inviate in copia o 
apposta in calce alla copia stessa. Le pubblicazioni devono essere state stampate e devono essere stati 
adempiuti gli obblighi previsti dal DPR 3 maggio 2006, n. 252. 
Per le pubblicazioni stampate all’estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, 
il codice ISBN o altro equivalente. 
 

Art. 6 
Titoli non valutabili 

1. I titoli non attinenti a quelli specificati nell’art. 3 del presente bando; 
2. I titoli non posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;  
3. Le pubblicazioni e i documenti, o parti di essi, pervenuti all’Istituto oltre il termine indicato all’art. 4. 

L’istituto potrà effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
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presentate.  
 

Art. 7 
Colloquio (50 punti su 100) 

Il colloquio è rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, 
identificati attraverso la graduatoria risultante dalla somma della valutazione dei titoli. E’ finalizzato a 
saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità 
scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Si terrà altresì conto del percorso professionale 
del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore.  
 

Art. 8 
Calendario delle prove 

La data, il luogo e l’orario di svolgimento del colloquio saranno comunicati mediante affissione all’albo e 
pubblicazione sul sito web d’Istituto www.conservatoriofoggia.it. Gli interessati saranno invitati a 
presentarsi, senza ulteriori comunicazioni, muniti di valido documento di identificazione nel giorno e 
nell’orario indicati nel comunicato.  

 
Art. 9 

Commissione 
La commissione esaminatrice, nominata dal Direttore, è composta da tre docenti: il Direttore del 
Conservatorio (o da un suo delegato) che la presiede e da due docenti del Dipartimento di didattica della 
musica. 
La Commissione è tenuta a formulare le graduatorie generali di merito entro cinque giorni dal termine dei 
colloqui. 
 

Art. 10 
Graduatorie 

La Commissione esaminatrice stila le graduatorie generali di merito dei docenti secondo l’ordine dei 
punti complessivamente riportati dai concorrenti nella valutazione dei titoli. 
A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità di ruolo. 
Le graduatorie sono approvate con provvedimento del Direttore e sono affisse all’albo del Conservatorio, 
sul sito web dell’Istituto e inviate per conoscenza all’Ufficio Scolastico Regionale di Bari. 
Le graduatorie hanno validità biennale e vi si attingono per sostituzioni o surroghe. 

 
Art. 11 

Assegnazione dell’incarico 
L’assegnazione dell’incarico sarà effettuata sulla base della graduatoria di idoneità.  
L’espletamento dell’incarico avverrà in subordine alle procedure previste dalle normative di riferimento 
del presente bando e secondo quanto previsto dal D.M. 249/2010 art. 11 commi 2 e 4. 
 

Art. 12 
Reclami e ricorsi 

Avverso le graduatorie nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio e il 
riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale 
interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo 
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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. 
 

Art. 13 
Dati personali 

Con riferimento alle disposizioni di cui al DLgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Conservatorio “Umberto Giordano”, 
quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle 
domande è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività concorsuale e che lo stesso avverrà con 
utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. 
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 complementari 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. 
 

Art. 14 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 5, il responsabile del procedimento di 
cui al presente bando per tutta la fase selettiva e fino all’approvazione degli atti è il Direttore 
Amministrativo del Conservatorio. 
 

IL DIRETTORE 
                                                                                                             M° Francesco Di Lernia 
              F.to Francesco Di Lernia 
 
 


