Al Personale docente
Al sito web
Agli Atti

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO di n. 2 TUTOR INTERNI dell’Istituto di Istruzione
secondaria di primo grado “Nino Martoglio” di Belpasso per l’attuazione delle azioni di formazione
riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei docenti” e “ATA” a.s. 2016/2017 della “Rete
Pedemontana” - Ambito Territoriale della Sicilia n.7
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai
direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, recepito
dalla regione Sicilia con D. A. n. 895/2001; VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra
istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge 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 l’art.1,
comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei
docenti di ruolo;
VISTO il DDG Ufficio Scolastico 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 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle
attività di formazione destinate al personale scolastico”.
VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei
docenti (2016/2018) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER
prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016;
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 27289 del 15/12/2016 n. del con il
quale l’IIS “M.Rapisardi” di Paternò è stato individuato scuola polo per la formazione della rete di
Ambito 7 per la Sicilia –
VISTE le Unità Formative del Piano Formazione docenti della “Rete Pedemontana” – Ambito 7
approvato dalla Conferenza di servizio nella seduta del 03 Aprile 2017;

VISTO il decreto prot. n. 179 del 05/06/2017 della scuola polo per la formazione con il quale questa
istituzione scolastica è individuata quale sede per la realizzazione delle attività relative all’ U.F. :
“Competenze digitali nelle discipline umanistiche” per docenti
“Media education: bullismo e Cyberbullismo” per docenti
RILEVATA la necessità e l’urgenza di reclutare n. 2 tutor, per la realizzazione delle predette attività
formative
EMANA
il presente avviso pubblico avente per oggetto il reclutamento di n. 2 tutor, per l’attuazione delle
azioni di formazione riferite:
- all’ U.F.n. 7 “Competenze digitali nelle discipline umanistiche” – docenti
- all’ U.F n. 17 “Media education: bullismo e Cyberbullismo”
con cui stipulare gli incarichi per complessive:
- n. 18 ore per le U.F. del personale docente;
Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l’incarico di cui sopra, sarà riconosciuto un compenso
economico orario omnicomprensivo pari ad euro 23,22 per ogni ora effettivamente svolta e
documentata su apposito registro.
COMPITI DEL TUTOR
 garantire il supporto logistico-organizzativo durante gli incontri in presenza;
 documentare il processo di tutte le attività svolte;
 supportare i corsisti nell’utilizzo della piattaforma on –line;
Possono Accedere alla Funzione di Tutor tutti i docenti in servizio presso la scuola secondaria di
primo grado “Nino Martoglio” di Belpasso, in possesso dei seguenti requisiti:
- docente a tempo Indeterminato;
- possesso di buone conoscenze e competenze informatiche.
Nella valutazione comparativa dei curricula vitae sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:
TITOLI/ESPERIENZE
PUNTEGGI ATTRIBUITI
(MAX 75 PUNTI)
Esperienze documentate di tutoraggio in PUNTI 5 (max 15 punti)
progetti di formazione per docenti
Esperienze documentate di tutoraggio in PUNTI 2 per incarico (max 6 punti)
progetti di formazione per alunni
Esperienze
documentate
di
facilitatore, PUNTI 5 per incarico di facilitatore e valutatore
valutatore componente GOP
(max15 punti)
PUNTI 3 componente GOP (max 9 punti)
Conoscenze informatiche documentate
PUNTI 5 ECDL, EIPASS
PUNTI 4 per corsi di almeno 30 ore (max 12
punti)
PUNTI 1 per corsi di almeno 15 ore (max3
punti)
PUNTI 0,5 per corsi di almeno 10 ore (max 1

punto)
Esperienze di formazione coerenti con le attività PUNTI 3 per attività formativa (max 9 punti)
previste (della durata di almeno 20 ore)

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane.
Gli aspiranti al predetto incarico dovranno produrre domanda, secondo il modello denominato
ALL.A), indirizzata al Dirigente scolastico, della scuola secondaria di primo gradi “Nino
Martoglio” di Belpasso improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/06/2017 da
inoltrare via mail all’indirizzo di posta elettronica ctmm10300p@istruzione.it o brevi manu
all’ufficio protocollo. La domanda, da compilare secondo lo schema allegato, deve essere corredata
dal curriculum personale, utilizzando il modello europeo riportante i titoli di studio e le esperienze
professionali.
Saranno escluse:
- le istanze di candidati non in possesso dei requisiti richiesti;
- le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata;
-le richieste incomplete, mancanti di uno degli allegati richiesti o non recanti la firma dell’aspirante.
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. In
presenza di più istanze ritenute valide sarà attribuito 1 (uno) incarico a ciascun aspirante. Sarà
conferito più di un incarico allo stesso aspirante solo in caso di candidature inferiori al numero degli
incarichi da coprire. L’attribuzione di più di un incarico allo stesso aspirante è determinata dal
maggior punteggio riportato dallo stesso in sede di valutazione comparativa dei curricula da parte
del Dirigente scolastico. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza ritenuta
valida.
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 Direttore SGA Dott. Pilato Ivan. Ai sensi e
per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Pubblicità:
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
www.scuolaninomartoglio.gov.it (area docenti)
ALLEGATI ALLEGATO A) Istanza di partecipazione
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Spampinato

