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SCADENZA 25 AGOSTO 2021 – ORE 13.00 
 
BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE E DIRIGENTE IN SERVIZIO NELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, FINALIZZATO AL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI TUTOR ORGANIZZATORE NEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA LM-85bis DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE, DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
MACERATA - A.A. 2021/2022 

(art. 11 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249) 
 
 

LA DIRETTRICE 
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE,  

DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO 
 
 
VISTI 

 l’art. 11 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, che prevede la definizione 
del contingente di personale della scuola da collocare in esonero parziale e totale per 
lo svolgimento delle attività di tirocinio degli insegnati iscritti ai corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola 
primaria e al Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso della scuola secondaria 
di primo e secondo grado; 

 il Decreto Ministeriale 4 aprile 2011, n. 138 “Attuazione Decreto Ministeriale 10 
settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: “formazione inziale degli 
insegnanti”” 

 il Decreto Ministeriale 8 novembre 2011, recante la disciplina per la determinazione 
dei contingenti del personale della scuola necessario per lo 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'articolo 11, comma 5 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249; 

 il Decreto Interministeriale 26 marzo 2013, n. 2010, concernente il contingente di 
personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra 
le Facoltà di cui all’art. 11, comma 5 del citato Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, 
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n. 249; 

 Decreto Ministeriale 23 agosto 2017, n. 638 concernente la proroga delle utilizzazioni 
per lo svolgimento di compiti tutoriali; 

 le note dei Presidenti del Corso di Studi LM-85bis degli Atenei di Macerata e Urbino 
rispettivamente del 6 maggio 2015 e del 14 maggio 2015, relative all’utilizzo del 
contingente del personale della Scuola da collocare in esonero parziale presso i corsi di 
laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella 
scuola primaria della regione Marche in base al Decreto Interministeriale sopra 
richiamato;  

 la delibera del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria 
dell’Università degli Studi di Macerata del 20 luglio 2021 con cui viene deliberato di 
dare mandato alla Presidente, per il tramite della Direttrice del Dipartimento e del 
personale della Segreteria didattica, di emanare un bando per la selezione di personale 
docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione, finalizzato al conferimento di n. 1 incarico di tutor organizzatore. 

PREMESSO CHE  
l’utilizzo della graduatoria di cui alla presente selezione sarà subordinata alla conferma 
da parte del MIUR e del MEF del contingente di personale della Scuola da collocare in 
esonero parziale/totale e la loro ripartizione tra i Corsi di laurea in Scienze della 
formazione primaria per l’A.A. 2021/22 in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale 
delle Marche e che la stessa graduatoria, in caso di disposizioni ministeriali che 
proroghino il distacco del personale della scuola attualmente in servizio presso il Corso 
di laurea in Scienze della formazione primaria, verrà presa in considerazione ad 
eventuale compensazione di personale distaccato, di concerto con l’Ufficio Scolastico 
Regionale delle Marche. 

 
RENDE NOTO 

 

Art. 1 – DESCRIZIONE 
Presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo è indetta 
una procedura di selezione, per titoli e colloquio, riservata al personale docente e dirigente in 
servizio presso Scuole dell’infanzia e primaria statali oppure distaccato presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale o sue articolazioni territoriali, per il conferimento di 1 incarico di tutor 
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organizzatore nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria 
(LM-85 bis). 
La procedura di selezione di cui al presente avviso è finalizzata alla formazione di una 
graduatoria per l’individuazione di: 
 

 n. 1 Tutor Organizzatore (docente e dirigente) in posizione di esonero totale; 
 
La graduatoria, di cui alla presente selezione, verrà utilizzata a integrazione e compensazione 
del personale della scuola attualmente distaccato presso il Corso di laurea in Scienze della 
formazione primaria, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche e degli altri 
Uffici Scolastici delle Regioni interessate, anche nel caso di disposizioni ministeriali che 
proroghino per l’A.A. 2021/22 il distacco del personale.  
Il presente avviso è pubblicato all’albo ufficiale on line e nel sito web istituzionale del 
Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 
http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/altri-bandi. 
 
Art. 2 – DURATA 
L’incarico di cui all’art. 1 del presente bando è conferito, in base a quanto disposto all’art. 11 
del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, per un massimo di quattro anni, non 
consecutivamente rinnovabile e prorogabile solo per un ulteriore anno. La graduatoria generale 
sarà valida per tutta la durata dell’anno scolastico 2021/22. 
 
Art. 3 – PARI OPPORTUNITÀ 
Ai sensi dell’art. 27 comma 5 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, alla selezione 
indetta con il presente bando sono ammessi a partecipare i candidati dell’uno e dell’altro sesso, 
in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 5. Il Dipartimento di Scienze della 
formazione, dei beni culturali e del turismo Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del 
Turismo dell’Università degli studi di Macerata garantisce parità e pari opportunità tra uomini 
e donne. 
 
Art. 4 – COMPITI E ORARIO DI SERVIZIO 
I compiti affidati ai docenti tutor sono quelli previsti dall’art. 11, commi 2 e 4 del Decreto 
Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 e successive integrazioni e da tutte le determinazioni 
che verranno conformemente assunte dal Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni 
Culturali e del Turismo e dal Corso di Studi in Scienze della formazione primaria (LM-85bis).  
Le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati sono definite dal Consiglio del Corso di laurea 
e dai regolamenti dallo stesso approvati: gli stessi docenti rispondono al Presidente del 
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Consiglio di Corso di laurea in merito al proprio operato.  
L’orario di servizio, da effettuare presso l’Università degli Studi di Macerata, è normato dall’art. 
4, comma 4 del Decreto Ministeriale 8 novembre 2011, richiamato in premessa.  
 
ART. 5 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
In base alle disposizioni della Tabella 2 dell’allegato A al Decreto Ministeriale 8 novembre 2011, 
possono concorrere all’incarico di tutor organizzatore i docenti e i dirigenti scolastici in servizio 
a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione al 
momento della presentazione della domanda, che siano in possesso dei seguenti requisiti:  
1. per i docenti, almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato, di cui almeno tre anni 

d’insegnamento effettivo nella scuola primaria o dell’infanzia, negli ultimi dieci anni; per i 
dirigenti scolastici, il superamento del periodo di prova.  

2. 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 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, o 
attività equipollenti, 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 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 o altre attività equipollenti (punti 2);  

i) titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);  
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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 (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).  

Per i titoli verrà attribuito un valore massimo di 50 punti su 100.  
I requisiti e i titoli di ammissione devono essere posseduti al momento della presentazione della 
domanda di ammissione. 
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura.  

 
Art. 6 - TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda ed i relativi allegati devono essere presentati esclusivamente tramite il form 
disponibile al link indicato nella pagina di pubblicazione del bando: 
http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/altri-bandi.  
L’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato in fase di registrazione sarà utilizzato per 
tutte le successive comunicazioni ai fini della selezione. 
Non saranno ritenute ammissibili e, pertanto, saranno escluse, le domande presentate con 
modalità diverse da quella sopra descritta ovvero che non contengano i seguenti allegati nelle 
modalità descritte: 

1. la Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000), disponibile 
per ciascuna tipologia di selezione, al link indicato nella pagina di pubblicazione 
del bando: http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/altri-bandi, debitamente 
datata e firmata;  

2. curriculum culturale e professionale datato e firmato; 
3. copia fronte-retro del proprio documento di identità in corso di validità; 
4. elenco di eventuali altre pubblicazioni; 

 
La validità e la data di ricezione della domanda è attestata dal sistema informatico mediante 
ricevuta che verrà automaticamente inviata all’indirizzo e-mail fornito dal candidato in fase di 
registrazione.  
La domanda dovrà pervenire  
 

ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO 25 AGOSTO 2021 – ORE 13.00 
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Scaduto tale termine di presentazione, il sistema non consentirà più l’invio.  
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi telematici 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  
 
La partecipazione a tale procedura dovrà essere comunicata dai docenti candidati anche al 
Dirigente Scolastico della Scuola di appartenenza e dai dirigenti scolastici al Direttore Scolastico 
Regionale. 
 
Art. 7 - ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE 
Il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo ha facoltà di 
accertare d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai vincitori. Fermo restando quanto 
previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni eventualmente accertata, comporta la 
decadenza dall’incarico assunto.  
 
Art. 7 - MODALITA’ SELETTIVE 
La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli culturali e di servizio e di un colloquio.  
Per la valutazione di ciascun candidato, la Commissione dispone di complessivi 100 punti. 
Per la valutazione dei titoli, ai sensi del Decreto Ministeriale 8 novembre 2011 citato in 
premessa e dell’art. 4 del presente bando, verrà assegnato fino ad un massimo di 50 punti. 
Per il colloquio di valutazione, consistente 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 verificare il progetto di lavoro degli aspiranti, tenendo anche conto del percorso 
professionale del candidato e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al 
ruolo di tutor coordinatore e organizzatore, verrà assegnato fino ad un massimo di 50 punti. 
I candidati ammessi al colloquio saranno identificati attraverso la graduatoria risultante dalla 
sommatoria delle valutazioni dei titoli. 
L’elenco degli ammessi al colloquio di valutazione sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento 
di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo 
(http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/altri-bandi). Tale indicazione vale come 
convocazione. L’assenza dei candidati al colloquio, qualunque ne sia la causa, sarà considerata 
a tutti gli effetti alla stregua di rinuncia alla partecipazione alla selezione. 
Secondo quanto previsto dalla Tabella 2, allegata al Decreto Ministeriale 8 novembre 2011, il 
colloquio è riservato ad un numero di candidati non superiore al doppio dei posti disponibili.  
 
Il colloquio sarà effettuato in modalità telematica il giorno 

http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/altri-bandi
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1° SETTEMBRE 2021 ORE 17:30  

 
attraverso il software TEAMS (scaricabile al link: https://teams.microsoft.com/download): il link 
alla riunione sarà reso pubblico al link http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/altri-bandi 
mezz'ora prima dell'inizio. 
La valutazione sarà effettuata da una Commissione formata da: 
- Presidente del Consiglio di Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 

formazione primaria: 
prof.ssa Anna Ascenzi (Presidente di commissione); 

- da due docenti universitari del Consiglio di Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in 
Scienze della formazione primaria:  
prof.ssa Lorella Giannandrea (componente),  
prof. Pier Giuseppe Rossi (componente),  

prof.ssa Chiara Laici (supplente). 
- da un componente scelto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento di 

Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo:  
dott.ssa Alessandra Renzi (Segretario verbalizzante). 
 

La graduatoria finale sarà data dalla sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascun candidato 
nella valutazione dei titoli e nel colloquio di valutazione e sarà comunicata agli Uffici Scolastici 
Territoriali interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro. 
In caso di parità di punteggio verrà data preferenza al candidato con la minore età anagrafica. 
Saranno ritenuti NON IDONEI, e quindi esclusi dalla graduatoria finale, i candidati che al 
colloquio avranno ottenuto un punteggio inferiore a 28/50 (ventotto cinquantesimi). 
Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà un verbale delle operazioni 
compiute, in cui darà conto delle attività svolte e delle valutazioni espresse nei confronti dei 
candidati. La Commissione renderà nota la graduatoria finale attraverso la pubblicazione sul 
sito web istituzionale del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del 
Turismo: http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/altri-bandi. 
 Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali 
e del Turismo, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approverà gli atti.  
 
Art. 8 – STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISTACCATO 
Al personale docente cui sarà affidato il ruolo di tutor coordinatore e organizzatore saranno 
applicate le disposizioni di cui all’art. 5 “Stato giuridico ed economico del personale docente ed 
educativo” del Decreto Ministeriale 8 novembre 2011. Non sono a carico del bilancio di questa 

https://teams.microsoft.com/download
http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/altri-bandi
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Università eventuali oneri di spesa, comprese le spese di viaggio per il trasferimento dalla sede 
di servizio alla sede universitaria. 
L’incarico previsto dal presente bando di selezione non comporta alcun emolumento 
aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, né oneri diretti 
o indiretti a carico dell’Amministrazione universitaria.  
 
Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la dott.ssa 
Alessandra Renzi (Ufficio didattica e studenti – Dipartimento di Scienze della Formazione, dei 
Beni Culturali e del Turismo - Piazzale Luigi Bertelli 1, Contrada Vallebona, 62100 Macerata). 
 
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura di 
concorso sono raccolti e trattati dall’Università degli Studi di Macerata, titolare del 
trattamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D.lgs. n. 196/2003 e 
successive modificazioni e integrazioni), per le sole finalità di gestione della presente 
procedura. 
Per tutte le informazioni si rimanda “all’informativa sulla protezione dei dati personali 
dell’Università di Macerata” pubblicata al link: https://www.unimc.it/it/privacy-policy.    
 
Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si applicano le disposizioni previste 
dalla normativa attualmente in vigore, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente 
in materia di concorsi pubblici. 
 
 

Macerata, 2 agosto 2021 
 

      La Direttrice del Dipartimento di Scienze della 
formazione, dei beni culturali e del turismo 

     Prof.ssa Lorella Giannandrea 
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