Al Personale Docente dell’Istituzione Scolastica
All’albo on line

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Consiglio di Istituto – delibera n° del 04/11/2021);
VISTE le Linee Guida MI Quaderno n. 3 - Istruzioni Incarichi Individuali_Novembre 2020_v1;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 avente ad oggetto:"Regolamento recante Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e il D.A.7753 del 28 dicembre 2018
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 10-11 del 15/12/2017 con la quale è stata approvata la Tabella
di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del
02.08.2017;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto;

EMANA
Il presente avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa, di
n. 2 Tutor di classe fra il personale interno, per l’attuazione dei seguenti moduli previsti dal piano
di formazione di Istituto: Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente
tabella:
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA LIVELLO B1- QCER
1

Titolo Modulo
Gruppo A

Figura richiesta
Tutor di classe

Ore
50

2

Gruppo B

Tutor di classe

50
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Per il corrente anno scolastico 2021/2022, in applicazione di quanto stabilito nel PTOF di questo
Istituto e approvato dal CdD in data 03/11/2021, saranno attivati corsi extracurricolari in lingua
inglese, tenuti da docenti di madrelingua, finalizzati alla preparazione e al conseguimento delle
certificazioni linguistiche di livello B1.
In base alle adesioni degli studenti saranno attivati due corsi di 50 ore ciascuno, svolti da docenti di
madre lingua inglese.
Tutti i docenti interni all’istituto in possesso dell’abilitazione alla classe di concorso A-25/AB-24:
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado (INGLESE) potranno
manifestare la loro disponibilità a ricoprire l’incarico di tutor di classe; potranno partecipare anche i
docenti di altre classi di concorso che hanno conseguito la competenza linguistiche di livello B2
comprovata da attestato QCER. La scelta seguirà questa lista di priorità a parità di punteggio:
1°. Docente di lingua inglese dell’Istituto;
2°. Docente in possesso di certificazione linguistica almeno di livello B2- QCER
Art. 1 – Compiti dell’Esperto
II docente formatore dovrà possedere comprovate e certificate competenze ed esperienze correlate
con i contenuti dei singoli moduli ed assicurare la conduzione dell’attività formativa nel rispetto
delle indicazioni dei contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa in
funzione delle specifiche richieste che possono emergere nello svolgimento delle lezioni. In
particolare ha il compito di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Provvedere alla progettazione esecutiva del modulo;
Predisporre, 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;
Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti,
l’orario di inizio e fine lezione;
Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che
l’intervento venga effettuato;
Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare.
Procedere al trattamento dei dati personali secondo le istruzioni che le verranno fornite e comunque nel rispetto
dei principi generali di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza e minimizzazione.
Rispettare il divieto assoluto di divulgazione in qualunque forma o modalità, analogica o digitale, dei dati
trattati nel corso del presente incarico, anche per il tempo successivo alla sua cessazione, senza limiti
temporali;
Documentare l’attuazione dell’attività di formazione, compilando il report finale

Art. 2 – Periodo di svolgimento
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di GENNAIO dalle 14:15 alle 16:15
nei giorni di martedì e venerdì.
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Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione
II docente formatore dovrà possedere comprovate e certificate competenze ed esperienze correlate
con i contenuti dei singoli moduli.
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale
interno così come approvato dal Consiglio di Istituto, i criteri di valutazione sono indicati
nell’Allegato 2.
La valutazione comparativa sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae
in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati
alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve
essere esplicita e diretta.
Dalla pubblicazione degli esiti, trascorsi 5 giorni senza che sia proposto reclamo, essi diventeranno
definitivi.
Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione
Inviare istanza in carta semplice come da allegato 1 corredata da curriculum vitae e allegato 2
(debitamente compilato dal candidato)all’indirizzo email srtf01000q@istruzione.it entro giorno
14/12/2021 alle ore 12:00.
L’esito della presente selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa Istituzione
scolastica e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Art. 5 – Compensi
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, viene stabilito il compenso orario di €. 17,50 Lordo
omnicomprensivo.
Informativa trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo 2016/679
•
•
•

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ITI “E. FERMI” di Siracusa nella persona del dirigente
scolastico Antonio Ferrarini.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile tramite email: rdp@fermisiracusa.it;
I dati personali forniti saranno trattati per finalità istituzionali della scuola in seguito alla sua
richiesta di partecipazione al bando di reclutamento; riguarderanno tutti gli adempimenti necessari
per le procedure di selezione, la gestione delle graduatorie e delle attività per la pubblicità legale e la
trasparenza; la predisposizione e comunicazione di informative precontrattuali e istruttorie rispetto
alla stipula del contratto;• I dati saranno trattati da incaricati interni e da responsabili esterni
appositamente nominati per l’erogazione dei servizi. I dati personali potranno essere comunicati ad
imprese e altri soggetti pubblici per gli adempimenti necessari all’espletamento delle finalità. I dati
oggetto del trattamento ad esclusione di quelli particolari, utilizzando il principio della
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minimizzazione saranno oggetto di diffusione per gli adempimenti di legge a cui è soggetto il
titolare, a titolo esemplificativo: pubblicazione della denominazione nell’elenco degli operatori
economici dell’Istituto; pubblicazione dei dati necessari per gli obblighi di pubblicità e di
trasparenza su albo pretorio ed amministrazione trasparente.
• I dati oggetto del trattamento, sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server
anche extra-UE.
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.
• I dati personali raccolti per le finalità suindicate saranno conservati per tutta la durata del suo
rapporto con la scuola, in ogni caso per il tempo prescritto dalla normativa di legge per
l'espletamento delle attività istituzionali.
• ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679,
lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, il
diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento ove applicabili, ha il diritto di opporsi al
trattamento e di proporre reclamo all’Autorità Garante.
• Sul sito internet della scuola nella sezione privacy potrà trovare disponibili ulteriori informazioni sul
trattamento dei dati personali.
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
dell’I.T.I “Enrico Fermi” di Siracusa
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a il __________a ______________
codice fiscale __________________________________ email: _____________________________
docente in servizio presso I.T.I “Enrico Fermi” di Siracusa per la classe di concorso _____________
CHIEDE
Di poter svolgere attività di tutor di classein uno dei seguenti moduli:
1

Titolo Modulo
Gruppo A

Figura richiesta
Tutor di classe

Ore
50 ore

2

Gruppo B

Tutor di classe

50 ore

Dichiara di sotto la personale responsabilità di:
• aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali presente nell’avviso
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso;
• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
____________________, il _____________ FIRMA___________________________________
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ALLEGATO 2

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI INTERNI(Compilare a cura del partecipante)
CRITERI VALUTAZIONE ESPERTI INTERNI
Diploma di Stato del secondo ciclo *

PUNTI
10

DOCENTE

Diploma di Laurea (vecchio e nuovo ordinamento) *

10

Voto di Laurea/Diploma **

Max 5

Laurea/Diploma di Stato ( oltre il titolo di accesso )

Max 10 – 5 per ogni titolo

Ulteriori titoli di formazione specifica (abilitazione
all’esercizio della professione, altri corsi di non
meno di un anno, pubblicazioni inerenti argomenti
specifici del bando)
Abilitazione all’insegnamento

Max 12 – 2 per ogni titolo

Esperienze professionali certificate esperite in
contesti lavorativi extrascolastici coerenti con gli
obiettivi del bando (lavorative o nel volontariato)
Esperienze di docenza in progetti PON-POR o in
corsi di formazione per docenti
Esperienze di Tutor/Facilitatore/Referente alla
Valutazione/Progettista e Collaudatore in ambito
progetti PON-POR
Dottorato di ricerca e/o docenza università e Master
post universitari
*Sono da considerarsi come titolo di accesso in modo
alternativo
**Voto di Maturità in
Punti
100
Da 70 a 80
1

Max 24 – 4 per ogni esperienza annuale

Da 81 a 90

3

Max 20 – 4 per ogni esperienza
Max 20 – 4 per ogni esperienza

Max 6 – 2 per ogni esperienza almeno
annuale

**Voto di Laurea in 110

Punti

Da 90 a 95

1

2

Da 96 a 100

2

Da 91 a 95

3

Da 101 a 105

3

Da 96 a 100

4

Da 106 a 110

4

100/100 e lode

5

110/110 con lode

5

_____________________li ___________

UFFICIO

Firma
________________________
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