
 
    

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  INTERNA 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

Per la formazione e l’aggiornamento, mediante procedura comparativa,  

degli elenchi di tutor, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite 

al Piano Nazionale di formazione  per i docenti a.s 2021-2022  
 

 Rete Diogene 

a.s. 2021/2022 

 

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 26 - SIRACUSA 

  

 

  
 

    Al personale docente interno all’istituzione   

All'Albo  

                      Al sito web della scuola 

Agli atti 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE DEL 

PERSONALE DOCENTE 

 

  

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 

      

        
    
    

    

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

  
  

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



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 

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 37638 del 30-11-2021 (all. A)  con cui l’Amministrazione centrale ha fornito le indicazioni per lo 

svolgimento delle attività di formazione docenti per l’a.s. 2021/2022 

VISTA la nota MIUR 0002260 DEL 21/01/2022- Piano nazionale per la formazione dei docenti. Attività 

formative per l’a.s. 2021/2022. – Indicazioni operative. 

VISTA la  NOTA 37638 DEL 30//11/2021 -  Formazione docenti in servizio a.s. 2021-2022. Assegnazione 

delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative. 

 VISTA la NOTA 00039427 DEL 21/12/2021 - Piano nazionale per la formazione dei docenti. Attività 

formative per l’a.s. 2021/2022. Assegnazione delle risorse finanziarie, progettazione delle iniziative formative e 

rendicontazione delle attività.  

VISTA la Nota 3761 Del 1/02/2022 Incontro Formativo “ Piano Rigenerazione Scuola” 

 

TENUTO CONTO  che con l’emanazione  dei rispettivi decreti di impegno AOODPIT prot. n. 2401-2402-2403-

2404 2408-2409-2410 del 2 dicembre 2021 e prot. N. 2450 del 7 dicembre 2021, sono state assegnate alle scuole 

polo di ambito le risorse necessarie alla realizzazione delle attività previste. 

VISTO il verbale  n°2 del Collegio dei docenti  del  07.02 10.2022 "Adozione piano triennale dell’offerta  aa.ss. 

2021-2022”.  

VISTA la delibera  n 1 del 7 febbraio 2022 ( prot. N 2304 del 12 /02/2022) 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;   

VISTA la delibera  n 4 del 7 febbraio 2022 ( prot. N   2299 del 12 /02/2022) 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;  

VISTE le priorità per la formazione docenti per l’a.s. 2021/2022  

a. discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e alle competenze multilinguistiche; 

b. interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6; 
c. iniziative formative per le Misure di Accompagnamento Valutazione Scuola Primaria (O. M. n. 172/ 20); 

d. iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli alunni nuovi arrivati in 

Italia (NAI), grazie al supporto di nuove tecnologie e alla promozione delle pratiche sportive; 

e. * temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa; 

* In relazione al punto e. l’USR Sicilia suggerisce i seguenti temi: 

 Lo stato giuridico del docente; 



 “STAR BENE” A SCUOLA INSIEME: MIGLIORARE IL BENESSERE NELL’AMBIENTE 

SCOLASTICO; 

 L'autonomia organizzativa e didattica, con particolare riferimento all'attivazione di modelli 

organizzativi flessibili; 

 Progettare e attivare una didattica per competenze, con approfondimenti sulle sperimentazioni 

attivate presso le istituzioni statali ed al loro coordinamento in curricoli verticali ; 

 Valorizzare i talenti e orientare gli alunni, nel passaggio dalla scuola secondaria di I grado a 

quella di II grado e nel passaggio dalla secondaria di II grado al mondo del lavoro o 

all’università; 

 Valutare il percorso di apprendimento e l’efficacia degli interventi didattici; 

 Il sistema duale (alternanza scuola lavoro ed apprendistato) negli istituti tecnici, professionali e 

negli ITS; 
f. azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano Nazionale “Rigenerazione Scuola” 

 

TENUTO  conto dei dati della rilevazione dei bisogni formativi  dell’Ambito Territoriale( circ. n 432, 

prot. 3913 del 9/03/2022);  

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 riferite al Piano Nazionale per la 

formazione dei docenti dell’Ambito Territoriale Sicilia 26 - Siracusa;   

In conformità a quanto previsto dall’articolo 7 (Reti di scuole) del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 

  (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) 

Visti gli accordi di rete con le seguenti istituzioni scolastiche:  

 
SRIS009004 AUGUSTA- 2 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A-RUIZ –AUGUSTA –  

DIRIGENTE SCOLASTICO   DOTT.SSA MARIA CONCETTA CASTORINA 

SRIS011004 "PIER LUIGI NERVI" LENTINI 

DIRIGENTE SCOLASTICO GIUSEPPINA SANZARO 

SRIC84000  I ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.E. RIZZO" MELILLI 

DIRIGENTE SCOLASTICO-REGGENTE –MARIA CONCETTA CASTORINA  

SRIC830009 III I.C. "S. TODARO" AUGUSTA 

DIRIGENTE SCOLASTICO RITA SPADA 

 

EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione e l’aggiornamento, mediante procedura comparativa, 

di elenchi di tutor interni  per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al   “ Piano di formazione   in 

servizio del personale docente “ per l’a.s. 2021/2022” dell’Ambito Territoriale Sicilia 26 – Siracusa  

 

Art. 1 

UNITA’ FORMATIVE DA ATTIVARE  
 

 

 

 

 

D.   Iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli 

alunni nuovi arrivati in Italia (NAI), grazie al supporto di nuove tecnologie e alla promozione 

delle pratiche sportive; 

 

 
 

E/3.   L'autonomia organizzativa e didattica, con particolare riferimento all'attivazione di modelli 

organizzativi flessibili. 

 

 

 
N.B I corsi verranno attivati in relazione alle richieste dei docenti  ed ai tempi previsti 
per la rendicontazione  



 

   

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, 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 la registrazione delle presenze sulle piattaforme e controlla la corretta durata dei 

tempi di svolgimento delle attività programmata  

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. 

6. Coordina le attività relative alla somministrazione dei test di customer satisfaction e di verifica 

finale 

7. Predispone i grafici di monitoraggio generale 

 

 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. 

 

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 

PROFESSIONAL

I 

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   



ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

Max 60 punti 

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.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 5  giugno  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 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   

http://www.formazioneambito26sicilia.it/


 

   

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. 

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  

       (Prof.ssa Maria Concetta Castorina)   
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