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OGGETTO: Determina a contrarre affidamento incarico tutor digitale e  supporto d'aula corsi di formazione per i collaboratori scolastici 

Assistenza agli alunni con disabilità  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, numero 59; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 
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Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale 

all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana che ha recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla 

regione siciliana il precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129; 

Visto il deliberato dal Consiglio di Istituto delibera n. 39  nella seduta del 07/09/2021    in ordine ai limiti e criteri per affidamento e l'esecuzione di 

contratti pubblici e per modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a €. 10.000,00 e inferiore a €. 40.000,00 per quanto 

di competenza del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lettera a del Decreto 28 agosto 2018, numero 129 e Decreto della Regione 

Siciliana, Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 

dicembre 2018; 

Visto il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 numero 326 Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di 

formazione; 

Vista la nota dell’USR Sicilia prot. 26868  del 28/09/ 2021 recante Corso di formazione per i collaboratori scolastici. Assistenza agli alunni con 

disabilità; 

VISTA la Nota USR Prot. 28902 del 15/10/2021;  

RILEVATA la necessità di individuare  n. 4  docenti interni con il ruolo di tutor digitale/d'aula per lo svolgimento di n. 4 percorsi di formazione 

collaboratori scolastici Assistenza  alla disabilità;   

VISTE  le  competenze  tecnologiche e le  esperienze di conduzione pregresse  dichiarate  nei CC.VV dai  docenti  in indirizzo;  

VISTI  gli incarichi assegnati   nei settori di pertinenza (supporto digitale)  congruenti con lo sviluppo della formazione di cui all’oggetto;  

ACQUISITA la disponibilità  ad assumere l'incarico dai docenti in indirizzo;   

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza all'avvio dei corsi in oggetto;  

 

DETERMINA 

 

Art. 1  ASSEGNAZIONE CORSI 

 

Di  affidare l'incarico di tutor digitale e supporto d'aula    nei corsi di formazione  collaboratori scolastici Assistenza  alla disabilità   come segue:  

 

 

 

 



 

 

 
CORSISTI TUTOR DIGITALE  

SUPPORTO D'AULA  

MODULO A 

Il “caregiving” per 

l’alunno in situazione 

di disabilità 

16 ore 

  

 

ONLINE  

MODULO B 

Tipologie di disabilità e 

personalizzazione degli 

interventi di assistenza 

12 ore  

 

 

IN PRESENZA  

MODULO C 

Il quadro normativo e 

il ruolo del 

collaboratore 

scolastico nel processo 

d’integrazione 

4 ore 

ONLINE  

MODULO D 

Primo soccorso e assistenza in 

situazione difficili 

12 ore 

 

 

 

IN PRESENZA  

MODULO E 

Accoglienza, relazionalità e 

benessere affettivo: dalla relazione 

interpersonale all’integrazione nel 

gruppo 

16 ore 

 

ONLINE  

GRUPPO N. 1 RIZZUTO 

SILVIA  

ARCIDIACONO 

EVELINA   

 

 

Sarà comunicato 

successivamente  

MAZZEO 

DOMENICO 

SALVATORE  

 

 

Sarà comunicato 

successivamente 

ARCIDIACONO 

EVELINA  

 

GRUPPO N. 2 BADAGLIACCA 

BIAGIO 

LIPAROTO  

PAOLA  

 

SCAFIDI 

GIAMPIERO  

MAZZEO 

DOMENICO 

SALVATORE  

 

 

SCAFIDI 

 GIAMPIERO 

LIPAROTO PAOLA 

GRUPPO N. 3 CALÀ TIZIANA LIPAROTO 

PAOLA  

 

Sarà comunicato 

successivamente 

RINALDI 

GIUSEPPE   

 

 

Sarà comunicato 

successivamente 

LIPAROTO PAOLA  

GRUPPO N. 4 ZARCONE 

GIUSEPPE  

ARCIDIACONO 

EVELINA  

 

SCAFIDI 

GIAMPIERO  

RINALDI 

GIUSEPPE  

 

SCAFIDI 

 GIAMPIERO  

ARCIDIACONO 

EVELINA  

 
Art.2 COMPENSI ORARI E PAGAMENTI 

 

Ciascun docente Tutor digitale e supporto d'aula   svolgerà  n. 60 ore di prestazione professionale così distribuita:  

 n. 36  a distanza  con un compenso orario Lordo onnicomprensivo pari a Euro  25, 82  

n. 24  in presenza  con un compenso orario Lordo onnicomprensivo pari a  Euro 25,82 

Le attività si svolgeranno secondo un calendario funzionale alle attività la cui redazione è di pertinenza esclusiva del Dirigente scolastico. 



 

 

 

Art.3  COMPITI  

 

a) di ordine generale:  

 Conoscere i contenuti e gli aspetti organizzativi del Piano di formazione collaboratori scolastici -Assistenza alla disabilità   

 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 e curare  le fasi di avvio e di attuazione, monitoraggio e conclusione; 

 Ogni altro adempimento richiesto dal Dirigente scolastico della scuola Polo; 

 

Art. Adempimenti e compiti a b) In riferimento all'attività d'aula in presenza   sono attribuiti i seguenti compiti: 

 

gestione della classe (registrazione delle presenze e delle assenze dei corsisti, certificazione finale)  garanzia della fruibilità degli ambienti e supporto 

logistico degli incontri in presenza; 

cura dei rapporti tra i corsisti, coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto (esperto, tutor digitale, responsabili dei procedimenti 

amministrativi) e collegamento con la scuola Polo della formazione Ambito 21, S.S.I grado “ Cosmo Guastella” di Misilmeri; 

somministrazione del questionario di gradimento; 

redazione di una relazione finale sull’andamento del corso con l’indicazione, tra l’altro, degli iscritti, dei frequentanti e della percentuale di frequenza; 

 

c) In riferimento all'attività in FAD  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; 

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; 

 

Il rapporto di lavoro dei docenti individuati sarà formalizzato con specifica lettera d'incarico e conseguente  attribuzione dei compensi.  

 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona 
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