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Al Personale Docente  
All’Albo Pretorio d’Istituto  
Al Sito WEB dell’Istituto 

        
 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); 

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275, recante  “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 

direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018  n.  129, Regolamento  recante  le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la  legge  n.  107/2015,  art.  1,  commi  70,  71,  72  relativi  alla  formazione  delle  reti fra 

istituzioni scolastiche; 

VISTA il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016    con cui 

vengono definiti gli ambiti territoriali della Regione Sicilia; 

 

 

 
 

 

 
 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO INTERNO alla scuola 

n° 3 tutor per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al 

“PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI” triennio 2019/22 seconda annualità 

Didattica digitale integrata (I ciclo) 

 

Nuove modalità valutative nella scuola primaria (O.M. 172/2020) 

 

Linee guida per la realizzazione del sistema educativo integrato 

dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017) (Seconda edizione) 
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VISTA il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 27289 del 15/12/2016 con 

il quale questo I. C. Berlinguer di Ragusa è stato individuato quale scuola polo 

per la formazione della rete di Ambito per la Sicilia – Ragusa 23; 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 
con cui vengono definiti gli Ambiti Territoriali della Regione Sicilia; 

VISTA  la nota MIUR prot. n° 37467 del 24/11/2020 con cui  vengono  assegnate  le  
risorse finanziarie per l’attuazione del Piano di formazione docenti a.s. 2020/2021 
per l’Ambito 23 di Ragusa; 

VISTA  la nota n° 14646 del 17/06/2021 con cui vengono assegnate  le  risorse finanziarie 
per l’attuazione del Piano di formazione docenti  a.s. 2020/2021 per l’Ambito 23 di 
Ragusa; 

VISTA la delibera n. 80 del Consiglio di Istituto del 30 Aprile 2020, verbale n 9, 
Definizione di limiti e criteri generali per l’individuazione degli Esperti interni 
ed esterni, tutor e altre figure professionali, per l’attuazione dei Progetti 
PON/FSE, PON/FESR/ POR e Progetti di Istituto; 

RILEVATA  la necessità e l’urgenza di reclutare n. 3 tutor interni alla scuola, per l’attuazione delle 
unità formative denominate: 1. “Didattica digitale integrata (I ciclo)”; 2. “Nuove modalità 
valutative nella scuola primaria (O.M. 172/2020) seconda edizione”; 3. Linee guida per la 
realizzazione del sistema educativo Integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017)”.  

 

EMANA 

 
il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa di 

curricula di n. 3 tutor, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano per la formazione 

dei docenti” per l’a.s. 2019/2020 dell’Istituto Comprensivo “Filippo Traina” di Vittoria (RG). 

L’avviso è disciplinato come di seguito indicato. 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di n. 3 tutor, di comprovata esperienza e alta 
professionalità, al quale affidare la realizzazione della Unità Formativa previste nel Piano di 
formazione dei docenti per il corrente anno scolastico elaborato da questa istituzione scolastica: 

Didattica digitale integrata (I ciclo) 
 

 

n° 15 ore 

 
Periodo di svolgimento ottobre/novembre 

 

Nuove modalità valutative nella scuola primaria (O.M. 172/2020) 
 

 

n° 15 ore 

 
Periodo di svolgimento ottobre/novembre 

 

Linee guida per la realizzazione del sistema educativo integrato 

dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017) seconda edizione 
 

 

n° 15 ore 

 
Periodo di svolgimento ottobre/novembre 

 

 

 



 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
 

Possono accedere alla Funzione di Tutor i docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Filippo 
Traina” di Vittoria, con precedenza di coloro che si trovano nella posizione di incaricato a tempo 
Indeterminato (ex-ruolo), che dimostrino di  possedere  requisiti  coerenti con  i  criteri stabiliti: 

- affidabilità ed efficienza dimostrate in precedenti esperienze professionali, maturate all’interno 
e/o all’esterno dell’Amministrazione scolastica, nella gestione dei progetti ministeriali; 

- anzianità di servizio; 
- incarichi specifici di supporto alla multimedialità 
- ottimo livello di conoscenze e competenze informatiche 
- esperienza nella conduzione di attività formative a distanza, con utilizzo di piattaforme 

virtuali; 
- attestati di partecipazione a webinar su tematiche riguardanti la didattica a distanza 

 

Nella valutazione comparativa dei curricula vitae sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione: 

Titoli valutabili Punteggi Attribuiti 
(Max 60) 

Esperienze documentabili per mansioni riguardanti 
attività di Coordinamento, Facilitatore, Valutatore 
Esperto e Tutor in progetti ministeriali 

punti 2 per incarico 

punti  (MAX 10 ) 

 
Anni di insegnamento 

punti 1 - da 1 a 5 anni 
punti 2 - da 6 a 10 
punti 3 - da 11 in poi 
(Max 3 ) 

Incarichi specifici di supporto alla multimedialità Punti 2 per incarico 
(Max 10) 

Conoscenze informatiche documentate Punti 2 per certificazione 
(2 punti ) 

Esperienze di attività didattica a distanza 

(CLASSROOM) 
Punti 3 incarico 
(Max 15) 

Attestati di partecipazione a webinar su tematiche 
riguardanti la didattica a distanza 

Punti 4 ad attestato 
(Max 20) 

Per le unità formative “Nuove modalità valutative nella scuola primaria (O.M. 
172/2020) e Linee guida per la realizzazione del sistema educativo integrato dalla 
nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017) seconda edizione possono partecipare solo i 
docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

Art. 3 - Compiti del Tutor 
 

In particolare il Tutor ha il compito di: 
partecipare agli incontri virtuali di carattere organizzativo; 
affiancare l’Esperto durante gli incontri formativi a distanza, secondo il calendario stabilito; 
predisporre la classe virtuale con i corsisti e gestire l’inserimento dei materiali di lavoro; 
curare che nel registro vengano annotate le presenze alle attività sincrone dei partecipanti, 
degli esperti, la propria, l’orario di inizio e fine dell’intervento; 

- accompagnare e sostenere i processi di apprendimento a distanza; 
- curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli iscritti in caso di assenza; 

- collabora nella gestione della piattaforma virtuale. 
 



Art. 4 - Periodo di svolgimento dell'attività formativa 
 

Le attività a distanza avranno inizio a partire, presumibilmente, dal mese di ottobre al mese di  

novembre. 

 
Art. 5 – Incarichi e Compensi 

 

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l’incarico di cui sopra, sarà riconosciuto un compenso 

economico orario pari ad euro 25,32 più IRAP, per ogni ora effettivamente svolta, a 

rendicontazione approvata. Si fa presente che il docente selezionato dovrà garantire il supporto 

logistico-organizzativo durante gli incontri in presenza. 

L’aspirante al predetto incarico dovrà produrre domanda in carta libera indirizzata al Dirigente della 

scuola della rete, I. C. “Filippo Traina” – “Piano Nazionale per la Formazione docenti Ambito  23 

– a.s. 2020/2021 – II annualità”,  via  Cacciatori delle Alpi -n.401.,  97019 - Vittoria, e  farla 

pervenire tramite PEO o PEC improrogabilmente  entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 

25/09/2021. La domanda, da compilare secondo lo schema allegato, deve essere corredata 

dal curriculum personale, utilizzando il modello europeo riportante i titoli di studio e le 

esperienze professionali. I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente 

relativa alla privacy. L’avviso è pubblicato in data odierna all’Albo e nel sito web della scuola, 

Inoltre, si ritiene necessario sottolineare che il suddetto avviso sarà efficace anche in presenza di 

una sola domanda ritenuta valida, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

In presenza di più istanze la Commissione designata all’uopo dal Dirigente scolastico procederà alla 

valutazione comparativa dei curricula vitae, tenendo conto dei criteri già definiti, fermo restando la 

possibilità di revocare l’incarico in caso di accertata inadempienza nel corso di attuazione della  

proposta progettuale. 

Successivamente, la graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata entro il 25/09/2021 

all’Albo e sul sito internet dell’Istituto. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso al 

Dirigente dell’I.C. “Filippo Traina” entro e non oltre cinque giorni dall'avvenuta pubblicazione. 

Terminati i quali la graduatoria diventerà definitiva. 

Responsabile del procedimento. Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 Agosto 1990, 

n.241, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore SGA 

dell’I.C. “Filippo Traina” Rag. Giuseppe Dinatale. Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del 

DLGS196/2003, ex Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icstraina.edu.it 

 

Si allega modello di domanda 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo La Porta 
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