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A\ryISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Per la formazione e I'aggiornamento, mediante procedura
comparativa, degli elenchi di tutor per l'attuazione delle azioni
di formazione riferite al "Piano Nazionale per la formazione dei

docenti"
Rete Diogene

a.s.2018/2019

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 26 - SIRACUSA

Al personale docente
All'Albo

Al sito weÌr della scuola

Agli atti

IL DIRIGENTf, SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del30l03l2OO1;
VISTO il Decreto Midsteriale 797 del 19 ottobre 2016
VISTO il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80 sul sistema

nazionale di valutazione in materia di istruzione;
VISTA la legge n . 244 del24/1212007:
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante'Norme in materia di autonomia

delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D. L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;

Vista la normativa a livello nazionale artt. dal 63 al 7l del C.C.N.L. 79.11.2007 recanti disposizioni per l'attività

di aggiomamento e formazione degli insegnanti;

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

docenti dei corsi di aggiomamento;

VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concemente le Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;

VISTA la Circ. 02 del 1l marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,

Uffi cio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la legge n . 10712015, art. 1, commi 70,71 ,72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche;

VISTA la kgge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", in particolare 1'art.1, comma 124 che stabilisce

obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo;
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VISTO il DDG Ufficio Scolaslico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono

definiti gli ambiti territoriali della regione Sicilia;

VISTA la nota MIUR 2915 del 1510912016 recante "Prime indicazioni per la progettazione delle attività di

formazione destinate al personale scolastico";
VISTA ta Nota MIUR n. 3]1924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: "Piano per la formazione dei docenti

(201612019) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER prot. n. 28515 del 4

ottobre 2016;

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicllia t 27289 del'1511212016 con il quale questo "I.I.S. G.

A. Ruiz" è stato individuato quale scuole polo per la fonnazione della rete di Ambito per la Sicilia - Siracusa 26;

VISTO il Regolamento d'Istituto per I'attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del

09/02/ 2018 converbale n. I 1;

VISTE le Unità Formative del Piano elaborate dall'assemblea dei dirigenti scolastici dell'Ambito 26 Siracusa

per I'a.s. 2018/2019;

VISTO il Piano di formazione approvato dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici delle scuole

dell'Ambito 26 di Siracusa del l5 gennaio 2019;

VISTO il verbale no4 del Collegio dei docenti del 5.12.2018 "Adozione piano triennale delle attività di
formazione aa.ss. 201612017 2017 l20l 8 -201 8/2019'.
VISTA la nota MIUR.ADOODRSI.REGISTRO UFFICLALE (U). 0050912 del l9l I I /2019 "Indicazioni relative

alla III annualità Piano Nazionale di formazione docenti, a.s. 2018/2019;

VISTA la nota MIUR 8.1 1.2017 pro1.47777 punto I che auspica un "ircontro" delle priorità nazionali indicate
nel Piano con le innovazioni previste dalla Legge 107120185, in particolare dai Decreti Legislativi di attuazione;

VISTA la delibera del 8 Aprile 2017 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato i criteri di selezione di esperti

intemi/esterni e tutor per l'attuazione del Piano di Formazione Ambito 26;

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n" 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art l, comma 143, della legge 13 luglio 2015. N 107;

VISTO il D.Lgs l0l /2018;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di formare, per l'Ambito 26 di Siracusa, elenchi di esperti, di comprovata

esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal Piano Nazionale per la
formazione dei docenti dell'Ambito Territoriale Sicilia 26 - Siracusa;

INDICE

La procedura di selezione per I'individuazione ed il reclutamento, sulla base della valutazione
comparativa dei titoli, di n. 22 TUTOR destinata al personale docente intemo all'lstituto con
riferimento alle unità formative previste dal piano di formazione docenti per I'anno scolastico 2018-
2019, che saranno attivate nella sede formativa dell'Istituto Istruzione Superiore A- Ruiz di Augusta

Art.l UNITA'FORMATM DA ATTMRE
C I Comp€tenze digitali e nuovi ambienti

per l'apprendimento

C 2 Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

C 3 Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

D 2 Competenze di lingua straniera

D 3 Competenze di lingua straniera

Coding e pensiero computazionale Competenze
digitall c

lE didatticr inchsivs

Cestione clesse

virtoale

Corso Base di montaggio video

Percorsi di formazione linguistica p€r i
raggiungimento del livello B1
lntegrato *+**

Percorsi di formazlone linguistica per i
raggiùngimento det liYello B2
Integtato +***



Inclusione e disabilitàE 1

Inclusione e disabilitàE

Inclusione e disabilità3E

Integrazione, competenze di Cittadinanzi
e cirtadinanza globale

G 2

Valutazione e miglioramentoI I
Inclusione e disabilitàE lplus

Art.2 Compiti e f[nzione del Tutor

Il tutor ha come compito essenziale quello di collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività
dell'azione. In tutti i casi è indispensabile una specifica competenza relativa ai contenuti dell' azione.

All'interno del suo tempo di attività (25 ore), il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse
risorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica
istituzionale.

Si precisa che il tutor in particolare:

L predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti

dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e

competenze da acquisire;

2. cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l'orario d'inizio e fine della lezione;

3. cura la registrazione corretta dei dati sul sistema informativo relativamente al proprio

modulo;
4. si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di
competenza, accertando che I'intervento venga effettuato;

5. garantisce il supporto logistico- organizzativo durante gli incontri in presenza.

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti I'incarico di cui sopra, sarà riconosciuto, secondo quanto stabilito dal

D.1.32611995, un compenso economico orario pari ad euro 25,32 lordo dipendente.

Art.3 Tabella titoli valutabili

Possono Accedere alla Funzione di Tutor i docenti in servizio presso I'istituto Istruzione Superiore G.A. Ruiz -

Augusta, con precedenza di coloro che si trovano nella posizione di incaricato a tempo indeterminato, che

dimostrino di possedere requisiti coerenti con i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto:

1 . affidabilità ed efficienza dimostrate in precedenti esperienze professionali, maturate
all'interno e/o all'estemo dell'Amministrazione scolastica, nella gestione dei progetti
ministeriali;

2. ottimo livello di conoscenze e competenze informatiche;
3. anzianità di servizio;
4. esperienze di conduzione progetti in rete.

Nella valutazione comparativa dei curricula vitae sarà utilizzata la griglia di valutazione di seguito riportata;

Progettaziotre, gestione e manutenziole condivisa dei
PDP

2 Laboratorio mappe

Percorsi inclusivi il mini baskin e il baskin

Procedure di àccoglienza e integràzione: Agenda
2030- Goal3- verso llns a]imentazio e sostedbile
Integralo** *+

ìDal RllY rt P.d§{

Prog€ttazione. gestione e manntelrzione condivisa dei
PDP



Punti l\'Ia x

TITOLI
CTJLTTJRALI E
PROFESSIONAL
I
ESPERIENZE
LAVORATTVE
Max 60 punti

a

a) Diploma di laurea specifico di 2' livello o vecchio

ordinamento
8 E

b) Diploma di laurea di l' livello e/o laurea di 2o livello o vecchio

ordinamento non specifi co

c) Diploma di scuola media superiore
-l

b
Integrazione punteggio laurea specialistica con voto superiore a
100/110 (solo per a) 0,2 2

c Lode I I

d

Master universitario - (durata 1500 ore)
Corso di perfezionamento (annuale)

Corso di specializzazione (biennale). Per anno

I 5

Dottorato di ricerca -i 3

f Abilitazione all' insegnamento 1 2

g Certificazione di aggiornamento coerente con le attività da svolgere I 5

h
Certificazione competenze informatiche (escluso per i moduli di
Informatica)

5 5

I Pubblicazioni riguardanti il settore di pertinenza. Per ogni titolo I 3

I Esperienza di docenza nel settore di pertinenza. Per ogni anno t 6

nl
Esperienza di docenza in coni universitari e/o PON/ FSE, nel settore

di pertinenza. Per ogni corso 2 l0

II Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza. Per ogni anno t 5

o

Esperienze professionali in ambito extrascolastico (direzione,

consulenze e collaborazioni con qziende, enli e associazioni)
coerenti con le attività da svolgere. Per ogni esperienza

I 5

per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione all'Unità Formativa di riferimento,

sono attribuiti ipunteggi secondo i seguenti crileri:

Gli aspiranti al predetto incarico dovranno produrre domanda a mezzo email a sris009004(@istruzione.it avente

come oggetto: "Piano Nazionale per la Formazione docenti Ambito 26- candidatura "Tutoraggio"
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giomo 22 febbraio 2019

La domanda, deve essere corredata dal curriculum personale, utilizzando il modello europeo riportante i
titoli di studio e le esperienze professionali.

I dati fomiti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.

L'awiso è pubblicato in data odiema all'Albo e del sito web della scuola, al sito web della rete

htto://www.f'ormazioneambito26sicilia.it , a cura del Dirigente scolastico.

Inoltre, si ritiene necessario sottolineare che il suddetto a!,viso sarà efficace anche in presenza di una sola domanda

ritenuta valida, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.

ln presenza di piir istanze la Commissione designata all'uopo dal Dirigente scolastico procederà alla valutazione

comparativa dei curricula vitae, tenendo conto dei criteri già defrniti, riservandosi la possibilità, ove si verificassero

le condizioni di compatibilità e necessità di suddividere I'incarico fra più tutor, ferma restando la possibitità di
revocare l'incarico in caso di accenata inadempienza nel corso di attuazione della proposta progettuale.
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Successivamente, la graduatoria prowisoria degli aventi diritto venà pubblicata entro il 28 febbraio 2019

sul portale web della scuola. Al,verso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso al dirigente dell'I.l.S.

Augusta "G.A. Ruiz" entro e non oltre cinque giorni dall'alvenuta pubblicazione.

Art. 4 - 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 Awiso di selezione è il DS Prof.ssa Maria Concetta Castorina

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

Si inlotmo che il 2' l.l .5. - Augusto, in rilerimento oll'ottuozione delle prcprie ottivitò istituzionoli, controtti, bondi qo@, toccoglie, rcgistro, eloboro,

contetuo e costodisce doti pe6onoli identilicotivi dei soggetti con i quoli ento in rclozione nell'ombito delle prccedurc previste nel presen?e Awiso.

ln oDplicozione del D.Los 101/2018, i doti pesonoli sono truttoti in modo lecito, secondo correttezzd e con odozione di idonee misue di prcteziohe

relotivomente oll'dnbiente in cui vengono custoditi, ol sistemo odottoto pet eloboto i, oi sogqetti incaricoti del ttuttomento.

Titolorc delTtuttomento dei dotiè il Dirigente Scoldstico, qùole suo Ropprcsentonte Legole.

Responsobile delTrottomehto dei doti è il D.S.G.A.

I doti possono essere comunque trottoti in relazione od odempimenti rclotivi o connessi ollo gestione dell'lstituzione scolostico.

I doti in nessun cdso vengono comunicoti o soggetti pivoti senzo il preventivo consenso scritto dell'intercssdto/o.

Al soggetto intetessoto sono riconosciuti il diritto di occesso oi doti pe6onoli e gli oltri dirittì defrnki do 'ort. 75 delR.E. 667/78 per come rccepito ddl

D.Lgs1O1/18.

Pet ogni inJomozione e/o chio mehto ci si può rivolgerc oltte che ol responsobile del trottomento dei doti ol D.P.O. oll'indtizzo

otivocv @ 2su oe rioreou oùsto. e d u. ìt

Art. 6 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito intemet di questa Istituzione scolastica Polo per la formazione di
Ambito, www.2superioreaususta.edu.it e www.formazioneambito26sicilia.it

IL DIRIG E TICO
.ssa M




