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AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 01 TUTOR PER L’ATTUAZIONE DI N.01 MODULO DI
FORMAZIONE DI II LIVELLO PER DOCENTI REFERENTI/TUTOR PER L’INCLUSIONE

ANNO SCOLASTICO 2019/20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA il  decreto  del  Dirigente  dell’Ufficio  I  dell’USR  per  la  Sicilia  n.  12540  del
06/05/2019 che individua l’I.C. “Antonio Ugo” quale Scuola Polo per l’Inclusione
per  la  provincia  di  Palermo  e  capofila  della  “Rete  Regionale  di  scuole  per
l’inclusione” della Regione Sicilia;

VISTE la nota del MIUR n. 2215 del 26/11/2019, avente per oggetto “Formazione docenti
per  le  attività  di  sostegno  e  tutor  a.s.  2019-2020.  Assegnazione  delle  risorse
finanziarie  e  progettazione  delle  iniziative  formative”  e  la  nota  dell’USR per  la
Sicilia n. 453 del 10/01/2020, avente pari oggetto;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 agosto 2018, n. 129, concernente il
"Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107";

VISTO il  D.A.  n.  7753  del  28/12/208  concernente  le  “Istruzioni  generali  sulla
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTO il  Decreto  Interministeriale  12  ottobre  1995  n.  326,  concernente  i  “Compensi
spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”;

CONSIDERATA   la necessità di avviare attività di formazione di II livello per docenti referenti/tutor per
l’inclusione per il corrente a.s. 2019-20;

    VISTO                    l' Avviso pubblico per la selezione di esperti psicologi,psicopedagogisti     per
l’attuazione di n.05 moduli di formazione di II livello per docenti referenti/tutor per
l’inclusione  anno scolastico  2019/2020 prot.  1695 del  28/02/2020 emanato  dalla
Scuola Polo per l'Inclusione "A.Ugo" di Palermo

   VISTA                         la richiesta di disponibilità a ospitare un modulo di formazione per l'inclusione di II 
livello  inoltrata a questa istituzione scolastica Scuola Polo per la formazione 
Ambito 21  dalla Scuola Polo per l'Inclusione della provincia di Palermo I.C. 
"A.Ugo"

CONSIDERATO  che per l'attuazione dell'azione di formazione prevista si prevede l'individuazione  di
n.1 docente Tutor interno 

EMANA

il presente Avviso, avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di curricula, di n. 01
docente tutor interno per la realizzazione delle attività formative previste nella Nota MIUR n. 2215 del
26/11/2019 e definite dalla Scuola Polo per l’inclusione per la provincia di Palermo, secondo le indicazioni
fornite dall’USR Sicilia.
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ART. 1 - FINALITÀ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di n. 1 docente tutor interno per  la realizzazione delle attività
formative previste nella nota MIUR n. 2215 del 26/11/2019 e definite dalla scuola polo per l’inclusione per
la provincia di Palermo, secondo le indicazioni fornite dall’USR Sicilia, come di seguito dettagliato che si
svolgerà presso questa istituzione scolastica Polo per la formazione Ambito 21 

STRUTTURA GENERALE DEL MODULO

Il modulo, rivolto mediamente a 50 partecipanti, sarà strutturato in 4 incontri, per totale di 10 ore. Tutti i
moduli,  a  prescindere  dalle  sede  di  svolgimento,  avranno  come  oggetto  di  formazione  le  medesime
tematiche, di seguito indicate:

1. Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n.
96,  i  principi  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  per  i  diritti  delle  persone  con  disabilità,
ratificata dal Parlamento italiano con la L. 18/2009, e il modello bio-psico-sociale alla base dell’ICF
(International classification of functioning, health and desease, OMS 2001), cui i decreto si ispira.
Le ricadute di tale innovazione normativa nell’organizzazione e nella realizzazione dei processi di
inclusione scolastica, con particolare riferimento ai fattori contestuali, agli strumenti e alle strategie
nonché  alle  modalità  di  organizzazione  che  possono  migliorare  il  processo  di  inclusione  degli
studenti con disabilità. (3h)

2. L'inclusione  scolastica  in  classe,  quale  principale  fattore  di  qualità  della  vita  di  un  alunno  con
disabilità  e  della  sua  famiglia.  Come  coniugare  le  linee  educative  ed  organizzative  del  Piano
d'inclusione  (livello  istituzionale)  con  le  prassi  inclusive  della  scuola  e  della  classe  (livello
organizzativo e didattico), ambienti nei quali si include o si esclude. Susseguenti scelte relative al
PEI (Piano educativo individualizzato), sulle forme di mediazione didattica e comunicativa, sulle
scelte  da  approfondire  anche  nei  diversi  campi  del  sapere,  in  relazione  al  percorso  scolastico
dell’allievo con disabilità ed alle sue potenzialità di apprendimento e di acquisizione di competenze.
(3h)

3. La valutazione, tanto quella del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti per lo studente con
disabilità, quanto quella della qualità dell’inclusione dell’istituzione scolastica. L’elaborazione col-
legiale del PEI, attraverso la valorizzazione della funzione della progettazione educativa e didattica
che deve trovare esplicazione nel documento citato. Il principio della corresponsabilità educativa, at-
traverso il coinvolgimento del team docente o del consiglio di classe nel progetto di inclusione. (3h)

4. Restituzione degli esiti dell’attività di tipo tutoriale che i partecipanti avranno svolto ciascuno nella
scuola di appartenenza (“tutoraggio dei colleghi in servizio, di consulenza didattica, di osservazione
in classe, di supporto nelle eventuali di situazioni particolarmente complesse”, per un totale di 15 o-
re). (1h)

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I  docenti  candidati  dovranno produrre  apposita  istanza di  partecipazione alla  procedura comparativa,

utilizzando  esclusivamente  il  modulo  allegato  al  presente  Avviso  (All.  n.1),  che  ne  costituisce  parte
integrante.

In esso, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: cognome, nome, luogo e data di 
nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo e- mail.

L’istanza di cui all’All. n. 1 dovrà essere corredata, obbligatoriamente, dai candidati, a pena di esclusione,
da:

curriculum Vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, con pagine numerate, su cui si dovranno
evidenziare (sottolineando e indicando le pagine ove figurano) titoli, esperienze che, in base alla tabella di
valutazione riportata nel presente avviso, si intende sottoporre all’attenzione del DS ai fini dell’affidamento
dell’eventuale incarico;

L’istanza di partecipazione, così corredata, dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 14/03/2020 alla
Istituzione scolastica scrivente, secondo le seguenti modalità:
1. Consegna brevi manu;
2. Raccomandata A./R. (non fa fede timbro postale);
3. POSTA ELETTRONICA, compresa PEC personale del candidato/ PEC, ai seguenti indirizzi:

p  amm09900r@istruzione.it   oppure pamm09900r@pec.istruzione.i  t  

mailto:pamm09900r@pec.istruzione.it
mailto:Pamm09900r@istruzione.it


Non saranno ammesse domande di  partecipazione inviate per fax o con qualsivoglia ulteriore mezzo
differente da quelli elencati nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato. Non farà fede la data del
timbro postale di invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal Bando. Del presente avviso
viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line, alla sezione Amministrazione trasparente e
sulla Home page del sito della scuola. Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto
delle modalità di compilazione e di invio dei documenti richiesti per la candidatura. 

Il  Dirigente  Scolastico  si  riserva  di  chiedere  l’integrazione  del  curriculum  vitae,  relativamente  alle
certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione sulla
reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. 

La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione. Il Dirigente
Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti
delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione.

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
E’richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente avviso) da

dichiarare nell’istanza:
1. cittadinanza italiana
2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo
3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano,

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione                 

4. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni
5. non trovarsi  in  nessuna delle  condizioni  di  incompatibilità  allo  svolgimento di  eventuale

incarico di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle altre
leggi vigenti in materia

6. diploma di laurea vecchio ordinamento, diploma di laurea magistrale o specialistica secondo 
il nuovo ordinamento

Art. 4 - COMPITI DEL TUTOR 
Il tutor individuato nell'espletamento delle attività, è tenuto a:

 Conoscere i contenuti e gli aspetti organizzativi del percorso di formazione di cui trattasi
 Cooperare con il Dirigente scolastico ed i soggetti coinvolti nel Piano di formazione 
 Curare che tutte le attività rispettino la calendarizzazione prefissata garantendone la fattibilità 
 Raccordare le fasi di avvio e di attuazione, monitoraggio e conclusione
 Organizzare gli spazi in modo funzionale alle attività
 Predisporre strumenti di controllo delle presenze dei corsisti  da acclarare al protocollo
 Partecipare alle riunioni operative, se richiesto
 Compilare un monitoraggio dettagliato  sulle attività svolte e sui risultatiottenuti;
 Redigere la relazione finale, il time sheet e curare la raccolta della documentazione del corso
 Assolvere ad ogni altro adempimento funzionale all'incarico richiesto dal  Dirigente scolastico

della scuola Polo 

Art. 5 PERIODO E SEDE  DI SVOLGIMENTO
Le attività d’aula avranno inizio a partire, presumibilmente, entro il mese di marzo e si concluderanno entro e
non oltre il 30/06/2020 e si svolgeranno  presso la Scuola Polo per la formazione Ambito 21 S.S. I  grado “
Cosmo Guastella" Via Ettore Majorana s.n.c., Misilmeri 

Art. 6  PREQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
Per  la  selezione  degli  aspiranti  all’incarico  di  esperti,  la  Commissione  appositamente  costituita  dal
Dirigente  Scolastico,  valuterà  i  titoli  inerenti  la  candidatura  tenendo  conto  unicamente  di  quanto
autodichiarato nel modello di candidatura e nel curriculum vitae in formato europeo.

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data
di scadenza del presente Avviso.

La Commissione di valutazione, attribuirà un punteggio globale massimo di 60  punti, sommando
il punteggio attribuito ai titoli  culturali,  professionali  (max. 30 punti),  esperienze lavorative (max. 30
punti). Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:

- per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a
disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" (art.



6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L.
16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate;

- per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso,
simulazione, materiale di studio, video didattico ...) destinati a corsi di formazione e/o auto formazione on
line e a carattere non divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione
nazionale/internazionale, enti  e associazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Sicilia o pubblicati
presso case editrici riconosciute. Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che
saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano editoriale di percorso formativo. 

Non saranno dunque considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio “contenuti didattici
digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione in qualità di esperti e/o tutor. 
A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica. 

A.  Titolo di studio universitario specifico

(2°livello o vecchio ordinamento)

Punteggi
o
previsto

Punteggi
o
a  cura
del
candidat
o

Punteggio
a  cura  della
commission
e 

Max
Punti  6

Titolo di studio Universitario con lode Punti 04
Titolo di studio Universitario Punti 02
TOTALE PUNTEGGIO 

B. Altri titoli culturali Punteggi
o
previsto

Punteggi
o
a  cura
del
candidat
o

Punteggio
a  cura  della
commission
e 

Max
Punti 24

Dottorato di  ricerca congruente con le finalità del
modulo

Punti 04

Master universitario (di almeno 1500 ore – 60 CFU)
congruente con le finalità del modulo

Punti 04

Diplomi di specializzazione post-laurea congruenti
con le finalità del modulo

Punti 04

Corsi  di  perfezionamento  post  laurea  annuale  di
almeno  1500  ore  congruenti  con  le  finalità  del
modulo

Punti 03

Corsi  di  formazione  o  aggiornamento,  congruenti
con  le  finalità  del  modulo  di  almeno  15  ore
ciascuno

Punti 01

Patente Europea ECDL (o similari) Punti 04
Altre certificazioni informatiche Punti 02

TOTALE PUNTEGGIO
 

C.  Esperienze lavorative e/o professionali Punteggio
previsto

Punteggi
o
a cura 
del 
candidat
o

Punteggio
a  cura
della
commissio
ne 

Max  Punti
30

Esperienza  come tutor in corsi di formazione 04  p.  x



specifici per l’inclusione e il sostegno esp. max 3
Esperienza lavorativa come tutor su 
PON/POR o altri progetti  esterni o in rete

03  p.  x
esp.
max 4

Esperienza in attività progettuali come tutor 
retribuito con fondi di istituto, ex legge 
440/97 o altri fondi presso la propria scuola
o altre istituzioni scolastiche 

02 p.x esp
max 3

TOTALE PUNTEGGIO

Art. 7 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria  sarà pubblicata sul sito web della scuola nella sezione PON 2014-2020 entro il
19/03/2020.  Avverso  tale  graduatoria  è  ammesso  reclamo  scritto,  entro  5  giorni  dalla  data  di
pubblicazione. La graduatoria definitiva sarà pubblicata successivamente all’esito dei reclami pervenuti.

Art.8 - COMPENSI ORARI E PAGAMENTI
L’importo  orario  lordo  del   suddetto  incarico  è  quello  previsto  nel  relativo  piano finanziario  entro  i
massimali di spesa fissati  in applicazione del  CCNL 2007/13 del Comparto Scuola e del D.I.  N. 326
12.10.95.
Nello specifico l’esperto sarà retribuito al costo orario  Lordo Stato di € 23,23 onnicomprensivi per n.
10 ore di attività di tutoraggio   in presenza. Non sono previsti rimborsi di ogni genere.

 Art. 9 - INFORMATIVA PRIVACY
Con la presente clausola della SS I grado "Cosmo Guastella" dichiara che il trattamento dei dati personali
e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere daa) ad e) del D.Lgs 196/03.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), la SS I grado "Cosmo Guastella"
dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini
istituzionali  propri  della  Pubblica  Amministrazione;  che  il  trattamento  potrà  effettuarsi  con  o  senza
l’ausilio  di  mezzi  elettronici  o  comunque  automatizzati,  nel  rispetto  delle  regole  di  riservatezza  e  di
sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati
raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale,
parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di
adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti  od
imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in
conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei
dati è la S.S. I grado "Cosmo Guastella" , Via E. Majorana s.n.c. 90036 Misilmeri.

Art. 10 - 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 della S.S. I grado " Cosmo Guastella",
Prof.ssa Rita La Tona.  

Art. 11 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY
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.  Le  istanze degli esperti, pertanto, dovranno contenere 
apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento.
Il Titolare del trattamento dati è il Dirigente scolastico, Prof.ssa Rita La Tona;
Il Responsabile del trattamento dati è il DSGA, Dott.ssa Grazia Giambona

       Art. 12 -  PUBBLICITA  ’  
Il presente avviso sarà pubblicato:
- Albo online
- Home page del sitowww.scuolacosmoguastella.edu.it

Si allega: 
1. istanza di partecipazione  con dichiarazione dei titoli  

Il Dirigente Scolastico Scuola Polo per la formazione Ambito 21
Prof.ssa Rita La Tona 

http://www.itetpiolatorre.gov.it/
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