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AZIENDALI) E A019 (DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
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COD. SEL. TUTOR/TFA3 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168, e in particolare l’art.6, che disciplina l’autonomia delle 

Università; 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n.339 del 27.03.2012, pubblicato nella G.U. -

Serie generale - n. 89 del 16.04.2012; 
VISTA  la Legge 07.08.1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO  il D.P.R. 28.12.2000, n.445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 
VISTO il D.Lgs. 30.06.2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
VISTO il Decreto M.I.U.R. 10 settembre 2010,  n. 249, recante il  «Regolamento  concernente: 

definizione della disciplina dei requisiti e  delle  modalità della formazione iniziale  degli  
insegnanti  della  scuola  dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria  di  
primo  e  secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244», e, in particolare  l’art.11, comma 2, che individua  la figura di “tutor coordinatore” 
per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso i corsi di Tirocinio Formativo Attivo 
per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO il Decreto M.I.U.R. 4 aprile 2011, n.139 di “Attuazione del decreto M.I.U.R. 10 
settembre 2010, n.249”; 

VISTO il Decreto M.I.U.R. 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 10 settembre 2010, n. 249”; 

VISTO  il D.M. n.312 del 16 maggio 2014 con il quale è stato bandito il II ciclo dei percorsi di 
Tirocinio Formativo Attivo di cui al Decreto MIUR n.249/2010, come integrato dal 
D.M. n.487 del 20.06.2014; 

CONSIDERATO  che si rende necessario provvedere alla selezione dei docenti in servizio a tempo 
indeterminato presso la scuola secondaria di I e II grado da utilizzare in regime di 
esonero parziale per lo svolgimento dei compiti tutoriali succitati presso i corsi di 
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abilitazione nelle classi A017 (Discipline economico-aziendali) – A019 (Discipline 
giuridiche ed economiche); 

CONSIDERATO inoltre che l’art.1, comma 3, del D.M. 8 novembre 2011 prevede la presenza di un 
tutor coordinatore ogni 15 corsisti o frazione; 

CONSIDERATO  infine che i contingenti dei tutor coordinatori sono stabiliti con apposito decreto 
dalla Direzione generale per il personale scolastico, al fine di armonizzarsi con la piena 
attuazione del decreto M.I.U.R. 10 settembre 2010, n. 249. 

 
 

DISPONE 
 

ART.1 
(Attivazione della selezione dei tutor coordinatori) 

 
 Presso l’Università degli Studi di Cagliari è indetta la selezione per titoli e colloquio ai fini 
dell’individuazione di tutor coordinatori da destinare alle attività di tirocinio presso i corsi di 
Tirocinio Formativo Attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado di questo Ateneo, riservata ai docenti in servizio a tempo indeterminato presso la scuola 
secondaria di I e II grado in possesso dei requisiti di cui all’art.2 del presente bando. 
 
 La selezione di cui al presente bando riguarda le classi di concorso accorpate A017 
(Discipline economico-aziendali) e A019 (Discipline giuridiche ed economiche). 
 
 Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 8 novembre 2011, il contingente di tutor coordinatori da 
individuare è determinato assicurando la presenza di un tutor ogni 15 corsisti o frazione. Compete alla 
Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR stabilire i contingenti relativi all’anno accademico 
2011/2012. 

 
 Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.M. 249/2010, ai tutor coordinatori è affidato il compito di:  

 
a)  orientare e gestire i rapporti con i tutor (tutor tirocinanti, figura prevista all’art.11 – comma 3 del D.M. 

249/2010) 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 e indiretto; 
d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe. 
 
 L’incarico tutoriale, il cui svolgimento comporta l’esonero parziale dall’insegnamento, ha una 
durata massima di quattro anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore 
anno.  
 L’incarico è soggetto a conferma annuale, secondo quanto previsto all’art.11, comma 7, del D.M. 
249/2010.  
 Per quanto riguarda l’utilizzazione del tutor, l’articolazione dell’orario di servizio e lo stato giuridico 
ed economico del personale in utilizzazione si rimanda a quanto previsto in materia dal D.M. 249/2010 e 
dal D.M. 8 novembre 2011. 
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ART.2 
(Requisiti per l’ammissione) 

 
 Possono concorrere all’incarico di tutor coordinatore i docenti in servizio a tempo 

indeterminato, al momento della presentazione della domanda, presso la scuola secondaria di I e 
II grado del sistema nazionale di istruzione, che siano in possesso dei seguenti requisiti  (D.M. 
8.11.2011- Tabella 2): 

 
1)  almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento 

effettivo in una delle classi di abilitazione di cui alla presente selezione negli ultimi dieci anni; 
 
2) avere svolto attivita' 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; 

b)  insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attivita' di formazione in servizio 
nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 
10 ore ; 

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'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 
2007, n. 137 ; 

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

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' universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 
settembre 2007, n. 137; 

f)  partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall' universita' o da enti pubblici di ricerca; 
g)  pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle 

discipline, ovvero sulla formazione docente; 
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; 
j)  attivita' di ricerca ovvero di insegnamento nelle universita' o nelle  istituzioni dell'alta formazione 

artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla  formazione didattica 
e disciplinare degli insegnanti; 

k)  direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento 
didattico svolti presso le universita', 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).  

 
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di accesso, inosservanza del termine o in 

presenza di altre irregolarità non sanabili può essere disposta in qualsiasi momento. 
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ART. 3 
(Incompatibilità) 

 
Ai sensi dell’art.2, comma 7 del D.M. 8.11.2011 gli incarichi di cui al presente bando sono 

incompatibili 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 decreti M.I.U.R. 7.10.2004, n.82 e 
28.9.2007, n.137. 

ART. 4 
(Domande e termine di presentazione) 

 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera secondo lo schema allegato (All. A), 

dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il 2 febbraio 2015, utilizzando una delle seguenti 
modalità: 

- consegna a mano presso gli uffici del Settore Concorsi, Via Università n.40 – Cagliari (dal lunedì al 
venerdì ore 10:00 – 13:00; martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle 17:00); 

- spedizione a mezzo raccomandata o postacelere, con avviso di ricevimento, all’Università degli Studi di 
Cagliari, Settore Concorsi Personale Tecnico Amministrativo, Via Università n.40 – 09124 Cagliari. Il 
candidato deve verificare che il servizio di spedizioni assicuri la consegna entro il 2 febbraio 
2015; per ragioni di urgenza non si terrà conto di domande pervenute successivamente a tale 
termine. 

- i candidati in possesso di PEC possono inoltrare la domanda in formato PDF a protocollo@pec.unica.it. 
 

Nella domanda (All.A) i candidati, consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 devono dichiarare, oltre il proprio nome e cognome: 

� la data e il luogo di nascita, la residenza e l’eventuale domicilio eletto per la selezione, il numero 
telefonico e (se posseduti) l’indirizzo CECPAC e/o l’indirizzo di posta elettronica;  

� l’attuale sede di attività (distretto scolastico presso il quale presta attualmente servizio con indicazione 
dell’Istituzione scolastica secondaria); 

� la classe o le classi di abilitazione per la quale partecipano alla selezione; 

� il possesso del requisito di cui all’art. 2, punto 1) del presente bando: almeno cinque anni di 
servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo in una delle classi di 
abilitazione per la quale accedono alla selezione, negli ultimi dieci anni;  

� il possesso del requisito di cui all’art.2 punto 2) del presente bando: il candidato dovrà indicare 
in quali fra gli ambiti indicati (almeno tre) è stata svolta attività documentata; 

 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

-  dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di notorietà (All. B) rilasciata ai sensi dell'art. 46 e/o 
dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei titoli valutabili di cui al 
successivo art. 6; 

-  copia fotostatica del documento di identità. 
 
La eventuale ulteriore documentazione relativa ai titoli potrà essere presentata in originale o in 

fotocopia. In quest’ultimo caso dovrà essere prodotta l’apposita certificazione sostitutiva di notorietà (All. 
C) relativa alla conformità delle copie all’originale. 
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L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la domanda di partecipazione, 
gli allegati o le comunicazioni inviate dai o ai candidati vengano dispersi a causa di inesatta indicazione 
della residenza e/o del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione relativa alla 
variazione dei dati suindicati, o per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a questa 
Amministrazione. 

ART. 5 
(Commissione giudicatrice) 

 
La Commissione di valutazione verrà nominata con disposizione del Direttore Generale e sarà 

composta da tre docenti e un dipendente dell’Università con funzioni di segretario verbalizzante. 
La Commissione potrà essere integrata, all’occorrenza, per esigenze funzionali alla valutazione. 

 
ART. 6 

 (Svolgimento della selezione) 
 
La Commissione di valutazione dispone in totale di 100 punti per la valutazione, così ripartiti: 
 
- titoli : 50 punti; 
- colloquio: 50 punti. 
 
Il punteggio riservato ai titoli sarà così attribuito: 

 
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' universita' 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 attivita' 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 formazione primaria, 
nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro 
dell'istruzione, dell'universita' 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' universita' 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' universita' 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)  attivita' di ricerca ovvero di insegnamento nelle universita' 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 universita', le istituzioni AFAM o  enti  accreditati  dal  Ministero(punti 6); 
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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).  

 
 L’esito della valutazione dei titoli e la convocazione al colloquio dei candidati ammessi verranno 
resi noti attraverso pubblicazione sul sito d’Ateneo alla pagina dedicata alla selezione 
(www.unica.it/concorsi - codice selezione TUTOR/TFA3) e contestuale comunicazione a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, con preavviso di 
almeno 7 giorni. 
 
 Al colloquio sono riservati 50 punti, da attribuirsi a seguito di intervista strutturata alla 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. Si tiene inoltre conto del percorso 
professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor 
coordinatore. 

 
ART. 7 

(Graduatorie finali) 
 
La graduatoria finale terrà conto della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella 

valutazione dei titoli e nel colloquio; a parità di merito si terrà conto della minore età. 
 
La graduatoria sarà resa pubblica nel sito di Ateneo alla pagina dedicata alla selezione 

(www.unica.it/concorsi  - codice selezione TUTOR/TFA3). 
 
Concluse le procedure di valutazione, l’Università trasmetterà la graduatoria agli Uffici Scolastici 

Territoriali interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro. 
 
I candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti disponibili, verranno chiamati a 

svolgere la loro attività entro il termine che sarà comunicato dall’Amministrazione universitaria. 
 
Nel suddetto termine, il candidato dovrà presentare l’Attestato di esonero parziale rilasciato 

dall’Amministrazione dove presta servizio; se nel citato termine, per qualunque causa, il candidato non si 
presentasse, l’Università potrà chiamare il candidato che segue nella graduatoria di merito. 

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

ART. 8 
(Trattamento dei dati personali) 

 
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati con procedure prevalentemente 

informatizzate e solo nell’ambito della procedura selettiva, per la quale sono conferiti e conservati dalla 
Direzione per il Personale- Settore Concorsi Personale Tecnico, Amministrativo e Assimilati, nel rispetto 
del D.lgs. 196/03, per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito dei 
procedimenti amministrativi correlati e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in termini 
di conservazione della documentazione. 

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione delle procedure selettive e, 
qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della legislazione vigente. I dati contenuti e raccolti 
nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri servizi 
dell’Università degli Studi di Cagliari ed ad altri soggetti solo nei limiti e nella quantità strettamente 
necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  
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Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 7 
del D.lgs. 30.06.2003, n. 196. 

Il titolare dei dati è il Rettore ed il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione 
per il Personale. Si fa altresì presente che l’elenco dei Responsabili dei trattamenti dei dati è reperibile sul 
sito internet www.unica.it. 

ART. 9 
(Rinvio a norme e responsabile del procedimento) 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le 

disposizioni in materia di concorsi. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile della  

procedura selettiva di cui al presente bando è la Sig.ra Maria Luigia Broi, afferente alla Cat. D dell'Area 
Amministrativa Gestionale, Settore Concorsi, Università degli Studi, via Università 40, Cagliari. 

 
 
Cagliari, 13 gennaio 2015               F.to IL DIRETTORE GENERALE  

                                      (Dott. Aldo URRU) 
 


