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Prot. n                                      Augusta, 13 dicembre 2021 

 

                
 

Al personale docente  

All'Albo  

Al sito web della scuola 

Agli atti  

Al sito https://www.formazioneambito26sicilia.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DITUTOR D’AULA    PER LE 

ATTIVITA’ LABORATORIALI PREVISTE DAL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

DOCENTE NEOASSUNTO PER L’A.S. 2021/2022 AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 

N. 26  PROVINCIA DI SIRACUSA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge n.107/2015;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e seguenti; 
VISTO il DI 12/10/1995 n. 326, recante la disciplina dei compensi alle figure coinvolte nei corsi di 
aggiornamento;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto 28 Agosto 2018, n° 129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107;  
VISTO l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 che consente alle Amministrazioni Pubbliche, per le esigenze 
cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di provata competenza, purché tale 
prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata; 
VISTA la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che stabilisce come 
l’affidamento dell’incarico a terzi possa avvenire solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di 
far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo 
interno;  
VISTA la circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica 
avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;  
VISTO l’art. 35 del CCNL comparto scuola del 29/11/2007 (collaborazioni plurime) che afferma come i docenti 
possano prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti 
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deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non 
presenti o non disponibili nel corpo docente dell'Istituzione Scolastica; 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni, approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n° 7 del 8/10/2019; 
VISTO        il “Regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto 
la soglia   comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni” approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 05/04/ 2019 con verbale n. 18 
VISTO il D.D.G. prot. n. 6290 del 31.10.2019 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con cui vengono 
individuate le Scuole Polo per la Formazione per il triennio 2019/22;  
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 nota A00DRSI prot.n 0029728 del 11/11/2019 “Rinnovo delle reti tra le istituzioni scolastiche riferite 
agli ambiti territoriali per le attività formative e di conferma/modifica delle scuole polo per la formazione triennio 
2019-2022.” 
 
VISTA la nota AOODGPER prot. n. 0030345 del 04/10/2021  recante “Periodo di formazione e di prova per i 
docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s.2021-
2022”; 
VISTA  la   Nota 0035520 del 15/11/2021 – riunione  dirigenti referenti coordinamento formazione; 
VISTO il verbale  n°4 del Collegio dei docenti  del  13.10.2021 "Adozione piano triennale dell’offerta  aa.ss. 

2021-2022.  

VISTA la delibera del 13 ottobre 2021  con cui il Consiglio di Istituto ha approvato i criteri di selezione di 

esperti interni/esterni e tutor per l’attuazione del Piano di Formazione Ambito 26;   
CONSIDERATO che le attività di formazione in presenza prevedono l’attuazione di Laboratori formativi 
dedicati;  
CONSIDERATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere attività di formazione per la 
realizzazione dei laboratori;  
VISTA LA RICOGNIZIONE dei bisogni formativi del personale neoassunto nella provincia di Siracusa  – 
Ambito 26       Note  USR 28325 del 11/10/2021; 0012995 del 15/10/2021; 0013920 del 5/11/2021; 
ACQUISITO l'elenco dei docenti neoimmessi in ruolo nelle scuole della Rete di Ambito 26 Provincia di 
Siracusa, assegnati a questa istituzione scolastica; 
VISTE le note USR0012995 del 15/10/2021 e  14445 15/11/2021- Attività di formazione 2021-2022 
VISTA la nota 0032725 del 9/11/2021 recante” rilevazioni  metodologico-didattiche  innovative  al fine 
dell’accoglienza  dei docent neoassunti  nell’anno di formazione e prova. 
VISTA la nota 0034806 del 9/11/2021 recante” assegnazione risorse”;  
VISTA  la nota MIUR n 0037414 del 6 dicembre 2021 recante” indicazioni operative delle attività formative 
a.s 2021/2022 
 
PREMESSO che i temi su cui articolare i laboratori saranno quelli previsti dall’art. 8 del DM 850/2015 ( 
integrati dalle indicazioni delle  note MIUR  30345  del 4 ottobre 2021); sulla base dei bisogni espressi dai 
docenti neoassunti sono state individuate le seguenti  aree tematiche 
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. 

EMANA 

Il presente avviso di reclutamento di tutor interni per l'attuazione dei laboratori formativi che saranno 

attivati nella sede formativa dell' Istituto Istruzione superiore G.A- Ruiz di Augusta e   finalizzati alla 

formazione dei docenti neoassunti dell'Ambito Territoriale Sicilia 26 — Siracusa per l'a.s. 2021/2021, come 

previsti da piano finanziario.  

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di tutor, di comprovata esperienza, ai quali affidare le azioni  

di formazione. 

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 17,50  lordo dipendente. 

 

Si fa presente che i docenti selezionati dovranno, per ogni laboratorio  attivato, garantire il supporto 

logistico- organizzativo durante gli incontri. 

Dovranno inoltre cooperare nell'organizzazione logistica dei corsi. 

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. 

 

• Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei 

fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni; 

• bisogni educativi speciali  

• motivare gli studenti ad apprendere; 

• metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo; 
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Nella valutazione comparativa dei curricula vitae sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione: 

      Punti Ma

x 

Autovalutazi

one 

TITOLI 

CULTURALI E 

PROFESSIONA

LI 

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 

(ECDL). Escluso per i moduli di Informatica 
5 5 

 

i 
Pubblicazioni riguardanti il settore di 

pertinenza. Per ogni titolo 
1 3 

 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

a 
Esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza. Per ogni anno 
1 6 

 

b 

Esperienza di docenza in corsi universitari e/o 

PON FSE, Piano Nazionale Formazione 

Docenti, nel settore di pertinenza. Per ogni 

corso 

2 10 

 

c 

Esperienza lavorativa (tutor, personale di 

supporto, figura aggiuntiva, etc.) nel settore di 

pertinenza. Per ogni anno 

2 10 

 

 

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, 
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monitoraggio e valutazione" improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 gennaio 

2022  

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, al sito web della scuola  e della rete, 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, 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  febbraio 2022 

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

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

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 Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Concetta Castorina. 

 

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. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 
dell'Istituzione scolastica. 
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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 del  R.E. 667/18 per come recepito  dal D.Lgs 101/18. Per ogni informazione e/o chiarimenti ci si può 
rivolgere oltre che al responsabile del trattamento dei dati al D.P.O. all’indirizzo 
privacy@2superioreaugusta.edu.it 

   

Pubblicità 

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

di Ambito 26 Sicilia  www.2superioreaugusta.edu.it e www.formazioneambito26siclia.it 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n.39 del 12.02.1993  
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