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Ai docenti
Al sito web
OGGETTO: corsi di formazione di primo livello sui temi dell’inclusione scuola polo inclusione docenti
a tempo indeterminato. Avviso Selezione Tutor
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 agosto 2018, n. 129, concernente il
"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge I3 luglio 20I5, n.
107";
VISTO il Decreto Ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019, in corso di registrazione, recante “Criteri
e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la
determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere
sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;
VISTO in particolare l’art. 10, comma 1 “Scuole polo per l’inclusione” che prevede l’assegnazione a
livello nazionale di euro 840.000,00 (ottocentoquarantamila/00), da ripartire in favore delle
scuole polo per l’inclusione di cui all’art. 9,comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66;
VISTO che, le risorse di cui al suddetto art. 10, comma 1, sono finalizzate a sostenere attività di
ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso di strumenti didattici per
l’inclusione; azioni formative per l’inclusione, in raccordo con le scuole polo per la
formazione; funzionalità degli sportelli autismo e manutenzione del portale nazionale per
l’inclusione;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 10, c. 2, del succitato Decreto Ministeriale n. 174 del 28
febbraio 2019, la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
definisce le finalità e le specifiche per la realizzazione delle attività e per l’individuazione

delle scuole-polo per l'inclusione, alle quali le somme sono ripartite in base al numero delle
studentesse e degli studenti iscritti alle scuole degli ambiti territoriali di riferimento;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 15, c. 2, d del succitato Decreto Ministeriale n. 174 del 28
febbraio 2019, l’Amministrazione centrale e periferica si avvale anche delle reti scolastiche
di scopo, al fine di favorire e garantire sul territorio momenti di confronto, sostegno ed
informazione;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 478/2019 con il quale la Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione ha provveduto al riparto su base regionale, definendo le
finalità e le specifiche per la realizzazione delle attività e per l’individuazione delle scuolepolo per l'inclusione;
VISTO l’Avviso dell’USR Sicilia n. 67 del 19-04-2019 per la procedura di individuazione delle
scuole polo per l’inclusione ai sensi dell’art. 10, del Decreto Ministeriale n. 174 del 28
febbraio 2019;
VISTO il Decreto dell’USR Sicilia n. 12540 del 06/05/2019 di individuazione delle scuole polo
provinciali e l’individuazione della scuola capofila;
VISTO l’accordo di rete regionale tra le Istituzioni Scolastiche individuate dall’USR Sicilia quali
Scuole Polo per l’Inclusione Scolastica che assume la denominazione “La Diversità ci
rende Unici”;
CONSIDERATO che occorre dare l’avvio alle azioni previste dal progetto
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione, riservata esclusivamente al personale dell’amministrazione
scrivente destinataria del finanziamento relativo al progetto in oggetto, per il reclutamento di n. 6 docenti cui
affidare l’incarico di tutor, per l’attuazione dei moduli formativi previsti.
ART 1 – OGGETTO DELL’AVVISO
Questo Avviso ha per oggetto le procedure di selezione per il reclutamento di n. 6 docenti interni all’I.C. cui
affidare l’incarico di tutor per la realizzazione del Moduli Formativi indicati nella tabella di seguito, previsti
per la formazione di primo livello di docenti a tempo indeterminato sia curriculari che in possesso del titolo di
specializzazione su sostegno"; i compiti correlati all’incarico sono descritti negli articoli successivi di questo
avviso. Nella tabella che segue sono indicati in sintesi i moduli formativi per la realizzazione dei quali occorre
affidare l’incarico di tutor
Modulo
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado
Scuola secondaria di II grado
Modulo trasversale 1
Modulo trasversale 2

Ordine di scuola dei docenti
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado
Scuola secondaria di II grado
tutti
tutti

n. ore
10
10
10
10
10
10

ART 2 - FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR
L’assunzione dell’incarico di tutor comporta l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:
- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal gruppo di gestione del progetto
per coordinare l’attività del Modulo contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con l’esperto del percorso
formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, livelli di
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
- svolgere l’incarico secondo il calendario definito dal gruppo di gestione del progetto;

- compilare e tenere aggiornata la piattaforma Sofia
- collaborare attivamente con il referente alla valutazione durante i monitoraggi previsti;
- monitorare le assenze
ART 3 – CRITERI DI AMMISSIONE
- Essere docente interno dell’Istituto in servizio nell’a.s. 2020/2021.
- Disporre di adeguate conoscenze/competenze informatiche in vista dell’uso di dispositivi digitali e
piattaforme on line.
- Presentare l’istanza di candidatura entro i termini e secondo le modalità previste da questo avviso.
ART 4 - REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI DOCENTE TUTOR
• Titoli di studio e titoli culturali afferenti alla tipologia di intervento formativo
• Esperienze professionali in particolare esperienza significativa nel campo del tutoraggio
• Esperienze nell’uso dei dispositivi informatici, digitali e della piattaforma Sofia.
ART 5 -CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITÀ DI SELEZIONE DEL TUTOR
La selezione avrà luogo dopo la presentazione delle candidature attraverso la comparazione dei curricula
pervenuti; l’esito della valutazione di titoli e requisiti sarà l'attribuzione di un punteggio in base alla tabella
sottostante:
TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI
TUTOR
A. Titolo di studio universitario specifico
(2°livello o vecchio ordinamento)

Titolo di studio Universitario (Secondo livello o vecchio ordinamento)
Titolo di studio Universitario (Livello Triennale)
Titolo di studio Diploma
B.

Altri titoli culturali

Dottorato di ricerca congruente con le finalità del modulo
Master universitario (di almeno 1500 ore – 60 CFU) congruente con le finalità del
modulo
Diplomi di specializzazione post-laurea congruenti con le finalità del modulo
Corsi di formazione o aggiornamento in qualità di docente di almeno 15 ore ciascuno
Patente Europea ECDL (o similari)
Altre certificazioni informatiche

Punteggio
previsto
Max Punti 10
Punti 10
Punti 07
Punti 05
Punteggio
previsto
Max Punti 24
Punti 04
Punti 04
Punti 04
Punti 01
Punti 04
Punti 02

A conclusione della valutazione e comparazione dei curricula sarà pubblicata la graduatoria provvisoria.
Decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione, durante i quali sono ammessi eventuali reclami, il provvedimento
diventerà definitivo e si procederà al conferimento dell’incarico. L'esito della selezione sarà comunicato
direttamente al candidato individuato e mediante pubblicazione all'Albo on line della scuola. Questa istituzione
scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida
per ciascun modulo. L’incarico relativo alla funzione di cui in questo bando sarà formalizzato con contratto di
prestazione d’opera occasionale.

ART 6 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO
Per la prestazione effettuata sarà corrisposto un compenso orario Lordo Stato di € 28,01 (Euro ventotto,01).
La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva
acquisizione dei fondi assegnati. L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.
ART 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze, redatte secondo il modello allegato, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo e da griglia
di autovalutazione del punteggio, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.C. e pervenire in
busta chiusa brevi-manu presso gli Uffici di Segreteria (protocollo) ovvero tramite posta elettronica
(meic86100g@istruzione.it) entro e non oltre le ore 12,00 del 2 febbraio 2021. Non si terrà conto delle
istanze pervenute fuori termine, incomplete o prive del Curriculum Vitae e degli allegati richiesti. L’Istituzione
scolastica si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
ART 8 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Responsabile del procedimento è
il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. Per quanto non espressamente indicato
valgono le disposizioni ministeriali relative all’ attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Sono allegati al presente avviso il modello di istanza di partecipazione e la tabella di autovalutazione. Il
presente avviso interno viene diffuso tramite circolare interna e pubblicato all’albo on - line del sito web
dell’Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Patanè
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

