
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE 

 “ELIO  VITTORINI” 

Via Dusmet, 24  - SAN PIETRO CLARENZA (CT) 
  Nr.telefono e fax  095 529545 

 C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T 

Codice Univoco Ufficio: UF1LLH 

 indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it – 

 pec: ctic85300t@pec.istruzione.it  

sito web: www.icsvittorini.gov.it. 
 
Prot.n. 2361 /B15                                            San Pietro Clarenza (CT), 2 maggio 2018 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 TUTOR INTERNI   
                       NELLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVA  
                       PREVISTA DAL PIANO FORMATIVO DOCENTI della “RETE   
                       PEDEMONTANA” – AMBITO N° 7 A.S. 2017/18. 

 

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 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche, recepito dalla regione Siciliana con D. A. 895/2001; 

-  VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto “Piano per la formazione 

dei docenti (2016/2019)”; 

-  VISTA la nota MIUR 8 novembre 2017 prot. n° 47777 avente ad oggetto “Indicazioni 

relative alla 2° annualità Piano nazionale di formazione docenti, formazione docenti 

neoassunti e formazione sui temi dell’inclusione, a.s. 2017-2018”, con la quale si invita a 

favorire una progettazione e pianificazione una progettualità temporale più estesa del Piano 

di Ambito; 

- VISTO  il Piano di Formazione approvato in data 31 gennaio 2018 con delibera dalla 

Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici della “Rete Pedemontana” Ambito n° 7 – 

Catania; 

- VISTO  il decreto n. 90 del 28/02/2018 del Dirigente scolastico dell’I.I.S. “M. Rapisardi” di 

Paternò (CT) - Scuola Polo per la Formazione  della “Rete Pedemontana” Ambito n° 7 – 

Catania, con i quali l’I.C.S. “E. Vittorini” - San Pietro Clarenza (CT) è  stato individuato 

quale sede di realizzazione delle seguenti Unità Formative: 

             - Unità Formativa n. 1 dal titolo “Didattica e valutazione per competenze: scuole  

                dell'Infanzia e primaria ”  

             - Unità Formativa n. 12 dal titolo “Inglese per tutti : livello B1”;  
- RILEVATA  la necessità e l’urgenza di reperire, tra il personale docente interno, n. 2  tutor  

per la realizzazione delle relative azioni di formazione 

 

EMANA 

il presente avviso per la selezione  di n. 2 tutor interni per la realizzazione delle seguenti unità formative 

(U.F.), rivolte al personale docente delle Istituzioni scolastiche della “Rete Pedemontana” Ambito n° 7 - 

Catania, da svolgersi  nel periodo: maggio – settembre  2018,  secondo il calendario delle attività 

che sarà predisposto dal Direttore del corso:  
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- n. 1 tutor per U.F. n.  1 dal titolo “Didattica e valutazione per competenze: scuole dell'Infanzia  

                                                          e Primaria “ – per n. 16 ore di tutoring ed attività on line; 

- n. 2 tutor per U.F. n. 12 dal titolo “Inglese per tutti : livello B1” – per  n. 16  ore di tutoring ed  

                                                             attività on line ciascuno. 

 

 

Art. 1 – Requisiti generali di ammissione 
Sono ammessi alla selezione, pena l’ammissibilità della candidatura, i docenti in servizio presso 

l’I.C.S. “E.Vittorini” - San Pietro Clarenza (CT), in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

- laurea attinente la disciplina o l’ambito formativo di riferimento delle UF previste nel presente 

Avviso ;  

- titoli accademici, culturali, professionali e certificazioni coerenti con le competenze e finalità 

delle UF previste nel presente Avviso;  

- conoscenze relative ai contenuti dell’unità formativa prescelta; 

- possesso di adeguate competenze di tipo informatico; 

- abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

 

La funzione di tutor è incompatibile con la qualità di corsista nella stessa Unità Formativa. 

 

Art. 2 – Descrizione dei profili di tutor e delle attività da svolgere 
Il tutor assicura la realizzazione delle attività formative nel rispetto delle tematiche e dei contenuti delle 

Unità Formative, di cui al  Piano di Formazione approvato in data 31 gennaio 2018 con delibera della 

conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici della “Rete Pedemontana” Ambito n° 7 – Catania. 

In particolare il tutor ha il compito di: 

- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Direttore del corso; 

- coordinarsi e collaborare con l’esperto nella conduzione delle attività di progetto; 

- accertare l’avvenuta compilazione della scheda corsista e la firma del patto formativo da parte 

dei corsisti; 

- curare la tenuta dei registri di presenze dei corsisti, ai fini dell’attestazione finale; 

- curare il monitoraggio fisico del corso, contattando i corsisti in caso di assenza ingiustificata (ai 

corsisti è consentito effettuare non più di 5 ore totali di assenza rispetto al monte ore della U.F. ) 

e segnalando, tempestivamente, al Direttore del corso l’assenza di oltre un terzo dei corsisti; 

- facilitare i processi di apprendimento dei corsisti; 

- sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 

didattico metodologico, relazionale, ecc… supportandoli nell’elaborazione di documentazione 

ed attività di ricerca, anche on-line; 

- coordinare e supportare le azioni di monitoraggio e/o bilancio  delle competenze; 

- supportare i corsisti nell’utilizzo della piattaforma on-line; 

- fornire ogni genere di informazione inerente all’Unità Formativa e consegnare specifiche 

relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino a quel momento conseguiti, se 

richiesti. 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande di candidatura 
Le domande di candidatura, redatte secondo l’Allegato A al presente avviso, debitamente datate e 

firmate, corredate dal curriculum  vitae  in  formato europeo, dall’Allegato B e dall’Allegato C, 

dovranno pervenire all'Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini” via Dusmet n. 24 a San Pietro 

Clarenza (CT),  a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 09 maggio 

2018 (farà fede la data e l’ora di assunzione al protocollo dell’Istituzione scolastica), tramite una 

delle seguenti modalità: 

  presentazione diretta, all’ufficio protocollo di via Dusmet n. 24 (brevi manu) in plico chiuso,  

      recante all’esterno i dati identificati del candidato e  la dicitura: “Avviso di selezione tutor interni  



      Unità Formative Rete Pedemontana  Ambito n° 7 – Catania A.S. 2017/18” tutti i giorni, escluso il  

      sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

    mail PEO all’indirizzo: ctic85300t@istruzione.it . La mail, completa di allegati, dovrà avere il  

        seguente oggetto: “Avviso di selezione tutor interni Unità Formative Rete Pedemontana  

        Ambito n° 7 - Catania A.S. 2017/18”.  

   mail PEC, all’indirizzo: ctic85300t@pec.istruzione.it . La mail, completa di allegati, dovrà     

      avere il seguente oggetto: “Avviso di selezione tutor interni Unità Formative Rete  

      Pedemontana  Ambito n° 7 - Catania A.S. 2017/18”.  

L’invio dell’istanza è a totale ed esclusivo rischio del candidato, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Istituzione Scolastica, ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo imputabile a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, l’istanza non pervenga entro  il previsto  termine 

perentorio  di scadenza  all’indirizzo o all’e-mail  di destinazione. L’istanza pervenuta oltre il suddetto 

termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile ai candidati, comporta l’esclusione 

dalla procedura di selezione. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituzione 

scolastica. 

Saranno, inoltre, escluse: 

- le istanze di candidati non in possesso dei requisiti richiesti; 

- le richieste pervenute con altre modalità, oltre quelle sopra indicate; 

- le richieste incomplete, mancanti di uno degli allegati richiesti o non recanti la firma del candidato. 

 

Art. 4 – Procedure di selezione - Formulazione graduatoria 
Successivamente alla scadenza del presente Avviso, il Dirigente Scolastico nominerà una 

Commissione che procederà alla valutazione comparativa delle candidature pervenute. 

La   Commissione,   a   suo   insindacabile   giudizio,   potrà   chiedere   l’integrazione   del   

curriculum   vitae, relativamente ai titoli e/o alle competenze ed esperienze dichiarate. 

La Commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli provvederà alla formulazione di graduatorie di 

merito distinte per ciascuna Unità Formativa, che verranno pubblicate sul sito web dell’Istituzione 

scolastica: www.icsvittorini.gov.it , sulla base dei  criteri di cui al successivo art. 5 del presente 

Avviso e con l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 100 punti, così distribuiti: 

punti 25 per titoli accademici, culturali e certificazioni 

punti 40 per competenze specifiche 

punti 35 per esperienze di tutoring 

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla loro 

pubblicazione sul sito web. In  presenza  di  reclami,  la  Commissione  si  riunirà  per  l’esame  degli  

stessi  e  l’eventuale  conseguente riformulazione delle graduatorie, che verranno pubblicate sul sito 

web dell’Istituzione scolastica: www.icsvittorini.gov.it 

In assenza di reclami, le graduatorie provvisorie si intenderanno approvate e diverranno definitive, 

con validità per tutto il periodo di realizzazione dell’attività formativa, riferita al Piano Formativo . 

Nel caso di rinuncia da parte del primo collocatosi utilmente si procederà allo scorrimento della 

graduatoria definitiva. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di unica istanza, purché ritenuta valida e congrua dalla  

Commissione. 

 

Art. 5  – Criteri e tabella valutazione titoli 

TITOLI ACCADEMICI,  CULTURALI E CERTIFICAZIONI  COERENTI 

ALL’UNITA’ FORMATIVA PRESCELTA                                                                                     

                                                                                                                                         MAX   

Punti  

 

25 

LAUREA  (1)                                                                                                      (Max.  punti 20)  

SECONDA LAUREA                                                                                                         punti 5  
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COMPETENZE SPECIFICHE CERTIFICATE COERENTE CON LA PROPOSTA 

PROGETTUALE DI CANDIDATURA                                                                      MAX                                             

Punti  

40 

Competenze nella progettazione e/o realizzazione di analoghi corsi di formazione                                                           

                                                                                       4 punti ad esperienza (Max. 5 esperienze)  

 

 

Esperienza di Facilitatore, Referente per la valutazione, docenza in corsi di formazione per 

docenti                                                                         2 punti ad esperienza (Max. 5 esperienze) 

 

Certificazioni di competenze informatiche: ECDL, EIPASS, CISCO, Microsoft Office 

Specialist, P.E.K.I.T. o equivalenti (si valutano fino ad un massimo di due certificazioni) 

                                                                             5 punti a certificazione ( Max. 2 certificazioni)  

 

 

ESPERIENZE CERTIFICATE DI TUTORING IN ALTRI CORSI COERENTI  

CON LA PROPOSTA PROGETTUALE DI CANDIDATURA                             MAX                                                                 

Punti  

35 

Tutoring                                                                  5  punti ad esperienza  (Max. 7 esperienze)   

  

 (1) Tabella valutazione laurea  

Valutazione 

Laurea 

Fino a 80 Da 81 a 90 Da 91 a 100 Da 101 a 105 Da 106 a 110 110 e lode 

Punti 10 12 14 16 18 20 

Le lauree e i titoli ad essi equiparati dalle disposizioni vigenti, ove diversamente classificati, devono essere 

rapportati a 110. 

A parità di punteggio complessivo l’incarico sarà conferito al candidato previo sorteggio.  

Art. 6 - Attribuzione dell’incarico 
Saranno conferiti: 

- n. 1 incarico per U.F. n.  1 dal titolo “Didattica e valutazione per competenze: scuole dell'Infanzia e  

  Primaria “ 

-  n. 2 incarichi per l’ U.F. n. 12 dal titolo “Inglese per tutti : livello B1”, ciascuno per  un massimo di  

   n.16 ore di tutoring ed attività on line. 

In presenza di più candidature 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 ed in caso di non coincidenza oraria con altra Unità Formativa. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite conferimento ad personam. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di unica istanza ritenuta valida. 

Il termine dell’incarico coincide con l’avvenuto adempimento dei compiti definiti nel precedente art. 2, 

salvo anticipo per dimissioni/rinuncia da parte del tutor. 

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l’incarico, sarà riconosciuto un compenso economico 

orario omnicomprensivo lordo Stato, pari ad euro 23,22 (tabella 5 CCNL comparto Scuola vigente), 

per ogni ora effettivamente svolta e documentata su apposito registro. 

Il compenso complessivo sarà liquidato, a conclusione delle attività svolte, da parte dell’I.I.S. “M. 

Rapisardi” di Paternò (CT) - Scuola Polo per la Formazione  della “Rete Pedemontana” Ambito n° 7 – 

Catania. 

Art. 7 – Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di tutor, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui 

all’art.4. 

Art. 8 – Privacy 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituzione  scolastica 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 giuridico-

economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 



 

Art. 9 – Pubblicizzazione 

Al   presente   avviso   è   data   diffusione   mediante   pubblicazione   all’albo   della   scuola,   sul   sito   

web dell’Istituzione scolastico: www.icsvittorini.gov.it, in ottemperanza agli obblighi di legge. 

 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati:  

Allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI  

                     TUTOR 

Allegato B  - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

Allegato C - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI 

Allegato D – Unità Formativa 1/Unità Formativa 12 

 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         (Dott.ssa Angela A. Fiscella) 
                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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