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Al DSGA
Al personale docente
dell’I.C. “Ignazio Buttitta” di Bagheria
Al sito web e all’albo
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO
n. 1 docente tutor per l’attuazione del “Piano Nazionale per la formazione dei docenti II
annualità" a.s. 2020/2021 – Quota 60% - Corso
AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA N. 21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA
DI CURRICULA, DI N. 1 DOCENTE TUTOR INTERNO PER L’ATTUAZIONE DELLE
AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI
A.S. 2020-2021 TEMATICHE SPECIFICHE 60% - AMBITO TERRITORIALE DELLA
SICILIA N. 21 –
CORSO DI FORMAZIONE: Forte come un albero: Stimolare l’acquisizione delle
competenze di vita nelle bambine e nei bambini della scuola dell’infanzia e primaria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
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 28 agosto 2018, n. 129;
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra
istituzioni scolastiche;
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;
VISTE le nota MIUR relative alla formazione dei docenti in servizio e all’assegnazione delle
risorse finanziarie per l’attuazione del piano di formazione docenti;
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 16792 del 31/10/2019 con il
quale la S. S . I grado “Cosmo Guastella” di Misilmeri (PA) è stata confermata s cuola Polo per
la formazione della rete di Ambito per la Sicilia – Palermo 21 per il triennio 2019/2022;
VISTI i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d.lgs. n.
165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti
nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale, verbale n. 2

contrattazione integrativa d’istituto, del 21/12/2020;
VISTO il Piano di formazione approvato dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici
delle scuole dell’Ambito 21 in data 7 Luglio 2021;
VISTA la necessità di progettare attività di formazione per i docenti della Scuola dell’Infanzia e
dei primi anni della Scuola primaria;
RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di reclutare n. 1 docente tutor di comprovata
esperienza e professionalità, per l’U.F. prevista dal Piano Nazionale per la formazione dei
docenti dell’Ambito Territoriale Sicilia 21- Palermo – Quota 60%;
EMANA
il presente avviso di reclutamento di n. 1 docente tutor interno all’istituzione scolastica per
l’attuazione del “Piano Nazionale per la formazione dei docenti II annualità" a.s. 2020/2021 –
Quota 60% – Corso dell’Ambito Territoriale della Sicilia n. 21 per il corso di formazione Forte
come un albero: Stimolare l’acquisizione delle competenze di vita nelle bambine e nei bambini
della scuola dell’infanzia e primaria.
L’avviso è disciplinato come di seguito indicato.
Art. 1
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di n. 1 docente tutor, di comprovata
esperienza, ai quali affidare le attività formative dell'azione, inerente le priorità indicate nel
Piano Nazionale per la formazione docenti 2020- 2021, previ st e dal “Piano Nazionale per la
formazione dei docenti II annualità" a.s. 2020/2021 – Quota 60% – Corso dell’Ambito
Territoriale della Sicilia n. 21.
Unità formativa

Forte come un albero: Stimolare l’acquisizione delle competenze di
vita nelle bambine e nei bambini della scuola dell’infanzia e primaria

Destinatari

Docenti della Scuola dell’Infanzia e dei primi anni della Scuola primaria per
un numero massimo di 25 partecipanti.

tempi

e Il corso di formazione si svolgerà in presenza, salvo restrizioni legate
all’andamento della pandemia, presso i locali dell’I.C. “Ignazio Buttitta”
negli ultimi mesi del 2021. Il corso avrà una durate di venti ore.

Competenze
trasversali attese

Stimolare nei partecipanti la consapevolezza dell’influenza delle
competenze trasversali sulla più generale capacità cognitiva e relazionale di
ogni essere umano. In particolare, per l’ambito cognitivo, dell’importanza
dello sviluppo del pensiero critico, del pensiero creativo e
dell’autoregolazione dei processi di apprendimento e, per gli ambiti emotivo
e sociale, del ruolo fondamentale dell’empatia, dell’auto-efficacia e delle
capacità di collaborazione e comunicazione sia per il successo formativo
dell’alunno che per il successo professionale del docente.

Competenze
specifiche attese

Indurre i partecipanti ad una riflessione su quante e quali life skills vengono
utilizzate quotidianamente nel lavoro con i bambini e le bambine e su come
sia possibile strutturare routine e progettazione al finale di favorire spazi di
sperimentazione e condivisione idonei al loro sviluppo.

Luoghi,
spazi

Obiettivi specifici
del
progetto
formativo




Consolidare abilità e competenze in tema di life skills e alle possibili
metodologie di intervento professionale;
Sviluppare le competenze di progettazione in un’ottima centrata
sull’osservazione, sul monitoraggio e sullo sviluppo delle




competenze stesse;
Acquisire conoscenze teoriche specifiche relative agli ambiti
formativi proposti;
Acquisire conoscenze scientifiche relative ai fenomeni educativi e
sociali di cui i corsisti sono partecipi.

Aree metodologiche La metodologia proposta sarà fortemente attiva: sono previsti role-play,
discussioni guidate, simulazioni con l’utilizzo di appropriati strumenti di
analisi, micro-teaching, analisi di caso, visioni di filmati, sperimentazione
personale di strumenti e riproposizione al gruppo.
Il percorso formativo si articolerà lungo quattro aree metodologiche:
 Formazione;
 Sperimentazione;
 Monitoraggio in itinere;
 Progettazione.

Art. 2
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena
la inammissibilità della candidatura:
 Essere in servizio come docente, presso questo Istituto, nell’a.s. 2021/22;
 Possedere competenze di tipo informatico nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e
di conoscenza dei principali strumenti di Office e delle piattaforme di formazione online per
la condivisione dei contenuti, risultanti da idonea certificazione e/o apposita dichiarazione
I predetti requisiti sono obbligatori pena la inammissibilità della candidatura. L’accertamento della
mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla selezione stessa
o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’ incarico.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n.445 del 2000 e dichiarazioni rese e
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.
L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai
sensi dell’articolo 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità
civili e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai
sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti
requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla
graduatoria dalla procedura di affidamento.
Art. 3
Compenso
Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l’incarico di cui sopra sono previste 20 ore e sarà
riconosciuto un compenso economico orario pari ad Euro 25,82 Lordo Stato per ogni ora
effettivamente svolta. Il compenso verrà liquidato alla conclusione delle attività del corso, in base
alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte del Ministero e al numero di ore di attività
effettivamente svolte.
Art. 4
Adempimenti e compiti a carico del Tutor
Al Tutor sono attribuiti i seguenti compiti:









Coordinare le attività e facilitare la comunicazione dei corsisti negli ambienti digitali
condivisi;
Gestire la collaborazione in rete tra i corsisti;
Moderare i flussi comunicativi;
Favorire la fruizione e lo scambio dei materiali;
Assicurare coerenza ai vari elementi del percorso di apprendimento;
Somministrazione ai corsisti il questionario di gradimento fornito dal responsabile della
scuola Polo per la stesura del Rapporto finale di Valutazione;
Curare i rapporti tra i corsisti e il raccordo
fra le diverse risorse umane che
partecipano al progetto, (esperto, responsabili dei procedimenti amministrativi) e
collegamento con la scuola Polo della formazione Ambito 21, S.S.I grado “Cosmo
Guastella” di Misilmeri.

Per lo svolgimento delle attività di formazione l’I.C. “Ignazio Buttitta” metterà a disposizione la
piattaforma e-learning Classroom di Google Suite.
Art.5
Criteri di Valutazione
I titoli culturali e professionali saranno valutati tenendo conto dei criteri di seguito riportati:
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minore età anagrafica.
Titoli di studio / professionali e di formazione

Punteggio previsto dalla tabella di
valutazione dei titoli inserita nel bando

Titoli di studio (Laurea o diploma) afferenti la (2 punti per ogni titolo)
tipologia di intervento
Max 4 punti
Competenze informatiche documentate, anche con (2 punti per ogni titolo)
riferimento al PNSD
Max 10 punti
Esperienze di tutoraggio in corsi Progetti Europei
(2 punti per ogni esperienza)
Max 20 punti
Altre esperienze di tutoraggio non inferiori a 20 (2 punti per ogni percorso)
ore
Max 10 punti
Esperienze
specifiche
di
formazione
o (1 punto per corso)
aggiornamento attinenti non inferiori a 20 ore
Max 10 punti
Esperienze di insegnamento
(1 punto per ogni anno di servizio)
Max 14 punti
Art.6
Termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione
Gli aspiranti al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 14.00
del 12 ottobre 2021, farà fede la data del protocollo di arrivo a pena di esclusione dalla selezione,
apposita domanda di partecipazione, utilizzando il modulo allegato al presente avviso (All.1).
La richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Ignazio Buttitta” di Bagheria, dovrà
essere inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica paic86500l@istruzione.it e dovrà riportare
in oggetto “SELEZIONE TUTOR PER U.F. FORTE COME UN ALBERO”. È obbligatorio
utilizzare l’account scolastico @icsbuttitta.it.
Art.7

Modalità di presentazione dell’istanza
Alla domanda (All.1) dovranno essere allegati, pena esclusione della domanda di partecipazione:
 il Curriculum Vitae in formato europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie
generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la
data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica,
evidenziando tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel
presente bando (pena esclusione della domanda);
 la copia del documento di riconoscimento personale.
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata.
Art.8
Valutazione titoli e graduatorie
La selezione delle domande verrà effettuata da un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente
Scolastico di questo Istituto, sede di erogazione del corso, che provvederà a redigere una
graduatoria di merito sulla base della comparazione dei curricula e dei titoli di cui all’art. 5.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo on line di questa Istituzione scolastica.
Gli interessati potranno presentare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.
Decorso detto termine ed espletato eventuale ricorso l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed
ha validità per il periodo di realizzazione del corso di formazione.
A conclusione della procedura, l’individuazione del tutor digitale sarà trasmessa alla Scuola Polo
che provvederà al conferimento dell'incarico.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite dal Dirigente
Scolastico in collaborazione con l’esperto.
Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola richiesta, purché la stessa
sia rispondente alle esigenze del presente avviso.
Il corso sarà avviato presumibilmente a partire dal 15 ottobre 2021.
Art. 09
Rinuncia o decadenza
In caso di rinunzia o decadenza dalla nomina già conferita, si procederà alla surroga, utilizzando la
graduatoria di merito di cui all’art.8.
A parità di punteggio, precede il più giovane d’età.
Art. 10
Validità temporale della selezione
La graduatoria predisposta a seguito del presente Avviso ha validità per l’U.F. “Forte come un
albero” relativa al Piano della formazione docenti Ambito 21 per l’ a.s. 2020/2021.
.
Art. 11
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. Giuseppe Carlino.
Art. 12
Informativa ai sensi del GDPR 2016/679
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai partecipanti per le finalità connesse alla
presentazione dell’istanza, saranno trattati dall’Istituto Scolastico in conformità alle disposizioni del
GDPR 2016/679.

Art. 13
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato all'Albo on line e sul sito internet di questa istituzione scolastica.
Fanno parte del presente Avviso:
Allegato 1 – Modello di candidatura.
Bagheria, 30 Settembre 2021

CARLINO GIUSEPPE
30.09.2021
18:23:39 UTC

Il Dirigente Scolastico
F.to Giuseppe Carlino*

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione
Digitale”.

