
 

  prot. 16465  

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE   
PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI REFERENTI/COORDINATORI DI ED. CIVICA  

A.S. 2020-21 

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA N. 26 – RETE DIOGENE -SIRACUSA 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA, DEGLI 

ELENCHI DI ESPERTI, DIPENDENTI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MINISTERO 

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI 

FORMAZIONE 

 

   

    Al personale docente  

All'Albo  

Al sito web della scuola 

Agli atti 

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

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 15 marzo 1997 numero 59, concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente il “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 numero 326, recante “Compensi spettanti per attività di direzione e 

di docenza relativi alle iniziative di formazione”;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

VISTO il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e 

Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “Regolamento sul Sistema Nazionale di 

Valutazione in materia di istruzione e formazione”;  

 

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

Pubbliche Amministrazioni;  

      

        
    
    

    

2   ° Istituto di Istruzione Superiore “A   
-   Ruiz” di Augusta   

  
  

Istituto Tecnico Settore Tecnologico    -     Istituto Tecnico Settore Economico     
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate     



 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 29728 dell’11/11/2019 con il quale sono state individuate le 

scuole polo della Regione Sicilia per la formazione per il triennio 2019-2022;  

 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 25913 del 07/10/2020 con il quale è  stato aggiornato l’elenco 

delle scuole polo della Regione Sicilia per la formazione per il triennio 2019/2022;  

 

VISTA  la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”; 

 

VISTO il D.M. N. 35 del 22/06/2020 che dispone l’adozione delle Linee guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica e 

l’attuazione del curricolo di Ed. Civica nelle scuole del I e II ciclo per il triennio 2020/21, 2021/22 e 2022/23;  

 

VISTA la nota del MI Prot. N. 19479 del 16/07/2020, avente per oggetto Piano per la formazione dei docenti per l’Ed. Civica 

di cui alla L. 92/2019. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative;  

 

VISTA la nota dell’USR per la Sicilia prot. 30234 del 16.11.2020 avente per oggetto Piano regionale formazione docenti per 

l’Educazione civica, di alla L.92/2019 

 

CONSIDERATA la necessità di avviare attività di formazione per i docenti referenti e coordinatori delle scuole della Rete di 

Ambito N. 26  per l’insegnamento di Ed. Civica per il corrente a.s. 2020-21; 

 

VISTI i Verbali del Gruppo Operativo di Piano;  
 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di tutor  di comprovata esperienza e alta professionalità, ai quali affidare il 

supporto alla realizzazione delle attività formative, previste nel Piano di formazione dei docenti referenti/coordinatori per 

l’insegnamento di Educazione Civica per il corrente anno scolastico,  elaborato dalle istituzioni scolastiche, polo per la 

formazione della Sicilia, sulla base delle indicazioni fornite dalle circolari del Ministero dell’Istruzione, erogate in modalità 

FAD, come riportato nella seguente unità formativa: 
 

 

Titolo del percorso 

formativo 
Progettare, organizzare e valutare percorsi di Educazione civica (Legge 92/2019) 

Descrizione/Finalità 

Come previsto dalla Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica il percorso formativo 

è finalizzato a supportare le Istituzioni scolastiche del I e II ciclo nella fase di aggiornamento dei 

curricoli di istituto e di realizzazione dell’attività di programmazione didattica, al fine di 

sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 

giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge n. 92/2019), nonché 

ad individuare un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale 

della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). 

I percorsi, destinati ai docenti referenti/coordinatori delle scuole, dovranno realizzarsi in 

continuità con il modulo formativo propedeutico di approfondimento dei tre nuclei concettuali 

contenuti nell’Allegato A del D.M 35/2020, in relazione alla loro interconnessione e trasversalità 

rispetto alle discipline, già svolto dai partecipanti. 

Le tematiche da trattare verteranno sui seguenti contenuti: 

 Progettazione di curriculi di Educazione Civica in coerenza con il PTOF e in raccordo 

con il Profilo di competenze al termine del I ciclo e il PECUP dello studente al termine 

del II ciclo, con indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento per anno e dei 

traguardi di sviluppo delle competenze per periodi didattici  

 Predisposizione di Unità di apprendimento con particolare riferimento ai criteri, tipologia 

di prove e strumenti valutativi (rubriche, griglie di valutazione)  

 Promozione di modalità̀ organizzative coerenti ed adeguati ai differenti percorsi 

ordinamentali.  

Le attività formative saranno organizzate mettendo a disposizione pacchetti formativi dedicati che 

saranno comprensivi sia di attività dirette on line che di video lezioni, webinar e di un “supporto 

on the job” alle scuole, che i docenti referenti potranno utilizzare nelle attività indirette della fase 

di formazione a cascata durante tutto il primo anno di sperimentazione.  

Nell’attuazione del percorso formativo si darà particolare attenzione, per le scuole del I ciclo, alle 

attività̀ di sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia, dove la 

formazione degli insegnanti deve essere improntata a pratiche di sperimentazione di metodologie 



didattiche attive. Altrettanta attenzione dovrà̀ essere rivolta anche all’attuazione di pertinenti 

attività̀ di Educazione civica nell’ambito dei CPIA.  

I soggetti attuatori accompagneranno i referenti oltre che nelle attività di formazione on line anche 

durante le attività indirette di formazione, tutoraggio e supporto, all’interno delle scuole con i 

materiali messi a disposizione e dedicheranno l’ultimo incontro del corso alla restituzione dei 

risultati delle attività indirette realizzate dai referenti e coordinatori nelle proprie istituzioni 

scolastiche. 

La formazione avrà lo scopo di favorire, nelle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione 

dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di 

istituto per adeguarli alle nuove disposizioni.  

La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, 

la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 

identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a 

promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese. Le Istituzioni scolastiche saranno accompagnate durante 

il primo anno di sperimentazione nella fase di aggiornamento dei curricoli di istituto, di 

programmazione dell’attività didattica e di valutazione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, 

al fine di sviluppare negli studenti “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, 

comma 1 della Legge). 

Obiettivi/Contenuti 

dell’azione formativa 

a) prevedere esempi concreti di elaborazione di curricoli in raccordo con i Profili di cui agli 

Allegati B e C delle Linee Guida, con indicazione degli obiettivi specifici di 

apprendimento per anno e dei traguardi di sviluppo delle competenze per periodi 

didattici; 

b) proporre esempi di griglie di valutazione, in itinere e finali, applicative dei criteri 

deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa;  

c) promuovere modalità organizzative adeguate ai differenti percorsi ordinamentali. 

Metodologia Attività didattiche a distanza con tecniche di conduzione in modalità sincrone e asincrone  

Prodotto finale 
I corsisti nell’incontro finale presenteranno un prodotto finale (relazione anche in formato 

multimediale) in merito alle competenze acquisite durante l’attività diretta e ai risultati dell’attività 

indiretta svolta a cascata presso le proprie scuole 

Verifica finale (tipologia) 
Revisione e valutazione dei documenti prodotti dai corsisti durante le attività dirette e durante le 

attività indirette svolte nella propria scuola. 

Attività online 

La scuola polo metterà a disposizione una piattaforma (MOODLE) per la condivisione dei 

materiali e la collaborazione tra formatore e corsisti e tra corsisti. L’ambiente verrà utilizzato dal 

formatore per pubblicare documenti, slide, lezioni,stimoli necessari ai corsisti per approfondire la 

tematica del corso. Nello stesso ambiente i corsisti pubblicheranno il materiale prodotto durante 

il corso e il prodotto finale relativo all’attività indiretta svolta “a cascata” nelle proprie scuole (art. 

3 dell’avviso). Ciò contribuirà alla creazione di un repository di materiali didattici prodotti durante 

tutto il percorso.   

Durata (ore) 9 ore in modalità sincrone e 4 in modalità asincrone di documentazione finale da parte del corsista 

Destinatari  Fino ad un max di N.30 docenti delle scuole di I o II ciclo della Rete di Ambito 26 per corso/classe 

Edizioni/Iscrizioni Fino a N. 4 edizioni riportate su piattaforma SOFIA-MIUR   

 

La scrivente Istituzione scolastica, in esito all’ esame comparativo dei titoli scientifico-culturali e delle esperienze professionali 

dei candidati, stilerà una graduatoria di merito degli esperti esterni allo scopo individuati. 

 

INDICE 

La procedura di selezione per l'individuazione ed il reclutamento, sulla base della valutazione 
comparativa dei titoli, di TUTOR destinata al personale docente interno all'Istituto con riferimento alla 
unità formativa indicata ed ai moduli in cui verrà articolata.  

Art. 1 UNITA’ FORMATIVE DA ATTIVARE  
 Il progetto “Progettare, organizzare e valutare percorsi di Educazione civica (Legge 92/2019) “prevede 

per la figura richiesta lo sviluppo di 4 moduli di 15 ore ciascuno  

 

Art.2 Compiti e funzione 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 (15 ore per corso), 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: 

1. 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 l'intervento venga effettuato; 

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

 

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

D.I. 326/1995, un compenso economico orario pari ad euro 25,82 lordo dipendente. 

 

Art.3 Tabella titoli valutabili 

Possono Accedere alla Funzione di Tutor i docenti in servizio presso l'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'esterno 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; 

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

sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:   

  

       Punti Max 

TITOLI 

CULTURALI E 

PROFESSIONALI 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

Max 60 punti 

a 

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

ordinamento 8 8 

b) Diploma di laurea di 1° livello e/o laurea di 2° livello o vecchio 

ordinamento non specifico 5   

c) Diploma di scuola media superiore 
3   

b 

Integrazione punteggio laurea specialistica con voto superiore a 

100/110 (solo per a) 0,2 2 

c Lode 1 1 



d 

Master universitario – (durata 1500 ore) 

Corso di perfezionamento (annuale) 

Corso di specializzazione (biennale). Per anno 
1 5 

e Dottorato di ricerca 3 3 

f Abilitazione all’insegnamento 1 2 

g Certificazione di aggiornamento coerente con le attività da svolgere 1 5 

h 
Certificazione competenze informatiche (escluso per i moduli di 

Informatica) 
5 5 

i Pubblicazioni riguardanti il settore di pertinenza.  Per ogni titolo 1 3 

l Esperienza di docenza nel settore di pertinenza. Per ogni anno 1 6 

m 
Esperienza di docenza in corsi universitari e/o PON/ FSE, nel settore 

di pertinenza. Per ogni corso 2 10 

n Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza. Per ogni anno 1 5 

o 

Esperienze professionali in ambito extrascolastico (direzione, 

consulenze e collaborazioni con aziende, enti e associazioni) 

coerenti con le attività da svolgere. Per ogni esperienza 
1 5 

 

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

come oggetto: "Piano Nazionale per la Formazione docenti Ambito 26- candidatura “Tutoraggio" improrogabilmente 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 GENNAIO 2021 

La domanda, 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 del sito web della scuola, al sito web della rete 

http://www.formazioneambito26sicilia.it , a cura del Dirigente scolastico. 

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. 

ln 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, riservandosi la possibilità, ove si verificassero 

le condizioni di compatibilità e necessità di suddividere l'incarico fra più tutor, ferma 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 sul portale web della scuola. 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso al dirigente dell'I.I.S. Augusta "G.A. Ruiz" entro e non 

oltre cinque giorni dall'avvenuta 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 Avviso di selezione è il DS Prof.ssa Maria Concetta Castorina   

 

  Art. 5 – Trattamento dei dati personali   

 Si informa che il 2° I.I .S. - Augusta, in riferimento all'attuazione delle proprie attività istituzionali, contratti, bandi gara,  raccoglie, registra, elabora, conserva 

e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle procedure previste nel presente Avviso. 

ln applicazione del D.Lgs 101/2018, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con  adozione di idonee misure di protezione 

relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale suo Rappresentante Legale.  

Responsabile del Trattamento dei dati è il D.S.G.A. 

http://www.formazioneambito26sicilia.it/


I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione dell'Istituzione scolastica. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell'interessato/a. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 15 delR.E. 667/18 per come recepito  dal 

D.Lgs101/18. 

Per ogni informazione e/o chiarimento ci si può rivolgere oltre che al responsabile del trattamento dei dati al D.P.O. all’indirizzo 

privacy@2superioreaugusta.edu.it 

 

 

   

   

Art. 6 – Pubblicità   

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo per la formazione di  

Ambito,  www.2superioreaugusta.edu.it  e  www.formazioneambito26sicilia.it  

  

   

   

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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