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Al Personale Docente dell’IPSCEOA Gallo
All’Albo pretori On Line
Al sito WEB –sezione amministrazione trasparente
Agli Atti

Oggetto: Piano di formazione per Docenti Referenti/Coordinatori di Educazione Civica per
l’anno scolastico 2020/2021. Ambito Territoriale 01 provincia di Agrigento.
Avviso di reclutamento Tutor interni all’Istituzione Scolastica, mediante procedura
comparativa di curricula, per l’attuazione delle azioni di formazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia della Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo
1997 n. 59;
CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dall’USP di Palermo quale Polo per la
formazione dell’Ambito 01 Agrigento;
VISTO l’art. 1 comma 124 Legge 107/2015;
VISTO il Decreto Ministeriale 797 del 19/10/2016;
VISTO il Decreto MI n. 35 del 22/06/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione
Civica, ai sensi dell’ art. 3 della Legge 92 del 2019 e l’All. A: “Linee Guida per l’insegnamento
dell’Educazione Civica”;
VISTA la Nota MI n. 9479 del 16/07/2020 “Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione
Civica di cui alla Legge 92/2019;
VISTA la comunicazione dell’USR ns prot. n. 2799 del 19/10/2020, con l’indicazione dei fondi
assegnati, del numero dei corsi da attivare e del numero dei docenti da formare;
RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere le attività di tutor on
line nell’Ambito del Piano della Formazione dei Docenti Referenti dell’Educazione
Civica per l’Ambito 01 AGRIGENTO.

COMUNICA
Che
è
aperta
la
procedura
di
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delle
disponibilità
per
incarichi
di
prestazione
d’opera
come
tutor
on
line
nell’ambito
del
Progetto
“Piano
della Formazione dei Docenti Referenti per l’Educazione Civica A.S. 2020/2021 indirizzato al
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personale docente delle scuole dell’Ambito territoriale 01Agrigento.
La figura da reperire riguarda:
tutor
da
affiancare
gli
esperti
per
la
realizzazione
delle
tematiche.
In
particolare, il tutor:
- farà da supporto ai corsisti per la presentazione del corso, delle modalità operative, dei tempi
e degli impegni richiesti;
- sosterrà il lavoro dell’esperto assicurando la presenza (sempre “ a distanza” ) necessaria ad
ogni incontro per rilevare assenze o presenze dei corsisti;
- fornirà supporto ed indicazioni ai corsisti per la predisposizione dell’elaborato finale
Alla luce di quanto sopra, requisito necessario ed indispensabile è la competenza digitale.
L’attribuzione dell’incarico avverrà, per modulo intero,
Altutor saranno assegnati, di norma, n. 4 moduli, per garantire una gestione omogenea dei corsi.
Per l’assegnazione dei moduli si terrà conto della graduatoria e delle opzioni fatte.

COMPENSI:
Per l’incarico di tutor, il compenso stabilito è pari ad euro 25.82, lordo dipendente,per ogni ora di
attività ( max n. 15 ore per modulo).
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse
finanziarie necessarie da parte dell’ufficio competente del MIUR, a seguito della presentazione
della seguente documentazione comprovante l’avvenuta attività:

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istruttoria per la valutazione delle domande per l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione dei
tutor sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo che la
presiede. La commissione si incaricherà
- Dell’esame dei curricula
- Della valutazione dei titoli
- Della valutazione di ogni elemento utile secondo i criteri sotto riportati
- Della predisposizione della graduatoria
A. Titoli di studio e culturali (max 20 punti)
1. certificazioni competenze specifiche (LIM, ECDL, EIPASS, ecc): 5 punti per titolo (fino
ad un massimo di una esperienza);
2. Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale nuovo ordinamento: da 83 a 90 pt. 4; da

91 a 100 pt. 5; da 101 a 105 pt.6; da 105 a 110 e lode pt. 7 (si valuta un solo titolo)
3. Corsi di perfezionamento post laurea di enti accreditati MIUR: 2 pt per ogni corso fino
ad un massimo di 4
B. Titoli professionali (max 20 punti)
1. Esperienze maturate come tutor o esperto in progetti nazionali o europei: 5pt. per titolo fino a un
massimo di 3 esperienze.
2 Competenza sull’utilizzo della Piattaforma Sofia 5pt

Punteggio totale: 40 punti

Punteggio minimo per essere inseriti in graduatoria: 20
Saranno valutate solo le voci espressamente dichiarate nel modulo domanda.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, debitamente firmata, entro le ore 13.00 del giorno 3

febbraio 2021, per posta elettronica al seguente indirizzo:agis02300r@istruzione.it
Inserire

nell’oggetto

la

dicitura:

Partecipazione

avviso

formazione

educazione

civica

a.s. 2020-2021 -Tutor
L’istanza deve contenere:
Domanda di partecipazione allegata al presente avviso
Copia della carta dì identità e del Codice Fiscale
Curriculum Vitae in formato europeo con pagine numerate e evidenziati i titoli accesso all’istanza

Pubblicazione risultati/conferimento incarichi
I risultati dell’Avviso saranno pubblicati all’Albo dell’istituto Scolastico
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida di disponibilità per corso.
Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di ricorsi, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria definitiva.
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine
indicato non saranno prese in considerazione.

Trattamento dati
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 i dati personali fomiti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi
dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridicoeconomica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto.

MODULI DI FORMAZIONE PROGETTATI DALL’AMBITO 01:
Saranno attivati n. 4 corsi. Di questi, n. 2 per i docenti del Primo ciclo e n. 2 per i docenti del
Secondo grado.

I corsi progettati saranno “caricati”sulla piattaforma S.O.F.I.A.
Ogni informazione sarà pubblicata sul sito www.ipsctgallo.gov.it

Agrigento 25/01/2021

Il Dirigente ScolasticoDella Scuola Polo
Dell’Ambito 01
Dott.ssa Girolama Casà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'Art. 3 comma 2D.L.39/
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