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All’Albo Pretorio d’Istituto  
Al sito web dell’Istituto  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 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 15 marzo 1997 numero 59, concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente il “Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 numero 326, recante “Compensi spettanti per attività di 

direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”;  

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; 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “Regolamento sul Sistema 

Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione”;  
 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 29728 dell’11/11/2019 con il quale sono state 
individuate le scuole polo della Regione Sicilia per la formazione per il triennio 2019-2022, confermando la 
S.S. di Primo grado “G. Carducci” in qualità di scuola polo per la rete di Ambito 4 Provincia di 
Caltanissetta/Enna; 

 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 25913 del 07/10/2020 con il quale è stato 
aggiornato l’elenco delle scuole polo della Regione Sicilia per la formazione per il triennio 2019/2022;  

VISTA  la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”; 
 

PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI REFERENTI/COORDINATORI DI ED. CIVICA  A.S. 2020-21 
AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA N. 4 Caltanissetta/Enna 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
PER LA SELEZIONE DI 1 DOCENTE TUTOR GESTIONE PIATTAFORMA FORMATIVA FAD E 2 TUTOR 

PER LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DEI CORSI DIRETTI AI DOCENTI 
REFERENTI DELLE SCUOLE DELL’AMBITO 4 CL/EN 

 

Prot. N. 0000263/2021 del 26/01/2021 - In Uscita

Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci
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VISTO il D.M. N. 35 del 22/06/2020 che dispone l’adozione delle Linee guida per l’insegnamento dell’Ed. 
Civica e l’attuazione del curricolo di Ed. Civica nelle scuole del I e II ciclo per il triennio 2020/21, 2021/22 e 

2022/23;  
 

VISTA la nota del MI Prot. N. 19479 del 16/07/2020, avente per oggetto Piano per la formazione dei docenti 
per l’Ed. Civica di cui alla L. 92/2019. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 

formative;  
 

VISTA la nota dell’USR per la Sicilia prot. 30234 del 16.11.2020 avente per oggetto Piano regionale 
formazione docenti per l’Educazione civica, di alla L.92/2019 

 

CONSIDERATA la necessità di avviare attività di formazione per i docenti referenti e coordinatori delle scuole 
della Rete di Ambito N. 4 per l’insegnamento di Ed. Civica per il corrente a.s. 2020-21; 
 

VISTI i Verbali del Gruppo Operativo di Piano;  

 

VISTO che a seguito della pubblicazione dell’avviso, Prot. N 4007/2020 del 28/12/2020 sono stati selezionati 
i due Docenti esperti per l’avvio della formazione diretta ai Docenti referenti delle Scuole dell’Ambito; 
 

CONSIDERATO che in data 25 gennaio 2021 è stata avviata la fase formativa regionale a favore dei Dirigenti 
Scolastici e dei Docenti referenti delle scuole Polo per la formazione e che pertanto si rende necessario avviare 
le azioni formative dirette ai Docenti referenti delle scuole dell’Ambito; 
 

 

EMANA 
 

il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa di curricula, 
di 1 Docente tutor on line per la gestione della piattaforma per la realizzazione di n. 4 corsi a distanza a 
favore delle scuole dell’Ambito e n. 2 Docenti per l’implementazione del materiale didattico formativo, 

la gestione dell’apposita sezione sul sito della scuola.  
 

Art. 1 - Finalità della selezione 
La scrivente Istituzione scolastica, in esito all'esame comparativo dei titoli scientifico-culturali e delle 

esperienze professionali dei candidati, stilerà una graduatoria di merito dei tutor allo scopo individuati. 
I docenti individuati, che si saranno resi disponibili, stipuleranno un contratto di prestazione d’opera con il 
Rappresentante legale di questa istituzione scolastica. 

 
Art. 2 - Destinatari dell’avviso e requisiti generali di ammissione 

Possono essere presentare domande individuali utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 

1) da parte degli aspiranti, di Docenti in servizio presso la Scuola Polo Formazione dell’Ambito n. 4 

CL/EN “G. Carducci” di San Cataldo.  

Il candidato dovrà essere un docente in possesso di documentate competenze culturali, professionali 

nel settore della formazione diretta ai Docenti e competenze nell’attuazione del Piano nazionale per 

l’insegnamento dell’Educazione Civica di cui alla Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente 

“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. 

Poiché la formazione si svolgerà in modalità FAD, il candidato dovrà dichiarare di essere in possesso 

di adeguate ed approfondite competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta 

elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation e di gestione delle piattaforme 

di e-learning con particolare riferimento a GSUITE. Il Candidato dovrà altresì dichiarare di disporre, 

presso la propria dimora, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il compito 

assegnato.  
 

Al tutor sono affidati compiti e funzioni di coordinamento e di raccordo tra le attività degli esperti, 

dei corsisti e del dirigente, direttore dei singoli corsi. Il tutor, in definitiva, è garante del corretto 

svolgimento di tutte le attività e, per questo, mantiene continui e costanti contatti con il Direttore del 

corso con particolare riferimento alla gestione delle attività di connessione e gestione della rilevazione 

delle presenze e di assistenza informatica ai corsisti e nella selezione, collazione, catalogazione e 

classificazione dei materiali didattici da rendere disponibili ai corsisti. 

 

Fino a diversa disposizione, i corsi saranno svolti unicamente a distanza preferibilmente attraverso la 

piattaforma G-suite, diversamente saranno gli esperti a proporre eventuali alternative. Per tale ragione 
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il tutor dovrà possedere competenze informatiche e di gestione di piattaforme per l’e-learning che 

saranno dichiarate anche mediante autocertificazione nella consapevolezza che: 

-il tutor di gestione della formazione on line, acquisite le iscrizioni, definisce e comunica le modalità 

di connessione, genera gli account per i corsisti, genera il calendario, concordato con l’esperto, genera 

i link ed i codici di accesso e li comunica ai corsisti, genera un gruppo per la comunicazione rapida, 

fornisce adeguate istruzioni ai corsisti allo scopo di consentire un’agevole partecipazione alle attività 

formative a distanza, fornisce assistenza ai corsisti ed agli esperti per una puntuale ed efficiente 

gestione di tutto il corso. 

In particolare, il TUTOR ON LINE, in qualità di responsabile della gestione della piattaforma 

informatica della formazione, dovrà seguire ed affiancare l’esperto formatore, per ogni ora di attività 

svolta e per ciascun modulo formativo e garantire: 

1. la tenuta del registro delle presenze, compresa la compilazione del report di sintesi in formato Excel 

per il rilascio della certificazione finale; 

2. il rispetto dell’orario e del calendario preventivamente concordato con gli esperti e con il Direttore 

dei corsi limitando le variazioni solo ai casi di effettiva necessità; 

3. la gestione e l’organizzazione delle attività preparatorie on line, in itinere e finali; 

4. la compilazione dell’attestato di partecipazione e, dopo l’apposizione della firma digitale del 

Dirigente Scolastico, la conseguente consegna agli interessati tramite strumenti ed applicazioni 

informatiche; 

5. somministrazione di un questionario di ingresso e finale per il monitoraggio delle attività, il 

gradimento del corso e della gestione e il servizio della Scuola, secondo un format predisposto dalla 

scuola polo. Il tutor provvederà alla restituzione del report di sintesi del monitoraggio ai corsisti ed 

al Dirigente Scolastico per la condivisione con le Scuole di Ambito; 

 

Per questa attività, al tutor on line incaricato per i 4 corsi autorizzati sarà riconosciuto il compenso 

pari a 25,82 per 15 ore a corso per un totale di 60 ore; 

 

I TUTOR PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA, provvedono alla: 

1. predisposizione dei materiali didattici prodotti dai formatori, la loro conservazione agli atti e la 

condivisione con i corsisti attraverso strumenti informatici concordati; 

2. collaborazione attiva con l’esperto per le attività di verifica e certificazione finale; 

Per questa attività, a ciascuno dei due tutor incaricati, ciascuno per i 2 corsi autorizzati, sarà 

riconosciuto il compenso pari a 25,82 per 4 ore e per ciascun corso per un totale di 8 ore a tutor 

incaricato. 

 

A parità di titoli, l’incarico sarà affidato al docente anagraficamente più giovane. 

 
Il personale interessato dovrà produrre istanza compilando gli allegati 1 e 2 predisposti, da trasmettere 

al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di Primo grado “G. Carducci” di San Cataldo, entro 

e non oltre le ore 13.00 del giorno 03/02/2021 a mezzo consegna diretta o invio tramite posta 

elettronica ordinaria all’indirizzo clmm029001@istruzione.it o posta certificata all’indirizzo 

clmm029001@istruzione.pec.it. L’istanza ed i relativi allegati potranno essere sottoscritti in originale 

e successivamente scansionati e allegati in formato pdf, oppure potranno essere firmati digitalmente. 

Potrà essere presentata candidatura da ogni Docente per uno dei due incarichi di cui al presente avviso 

(l’amministrazione si riserva di attribuire, scorrendo la graduatoria, un massimo di 2 corsi a ciascun 

tutor per la gestione e selezione del materiale didattico e di selezionare un unico tutor per il tutor di 

tutor digitale per i 4 corsi autorizzati, salvo esaurimento delle disponibilità). La domanda di 

partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione indicati nel modello di candidatura. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno 

essere acclusi, pena esclusione, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e 

sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, 

compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.. 

mailto:clmm029001@istruzione.it
mailto:clmm029001@istruzione.pec.it
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In caso di più candidature, la scuola polo per la formazione Scuola Secondaria di Primo grado “G. 

Carducci” di San Cataldo, procederà ad una comparazione della documentazione pervenuta 

assegnando un punteggio da 0 a 110 utilizzando i seguenti parametri: 
 
 
 
 
 
A Titoli scientifici e culturali (max 50 punti) 
 
- Laurea magistrale/Diploma ISEF voto fino a 100 punti 1 – voto da 101 a 110 punti 3 – voto 110 e lode punti 5 . Punteggio 

max punti 5 

- seconda laurea punti 2 - Punteggio max punti 2 

- Dottorato di ricerca punti 1 per titolo - Punteggio max punti 2 

- Master I livello o Diploma di specializzazione post-universitaria punti 1 per titolo - Punteggio Max punti 2 

- Master II livello o Diploma di specializzazione post-universitaria pluriennale o Abilitazioni all’insegnamento oltre a quella 

di titolarità punti 1 per titolo - Punteggio max punti 3 

- Anzianità di servizio nel ruolo <= 5 anni 1 punto; <= a 10 anni 3 punti; > 15 anni 5 punti - Punteggio max punti 5 

- Certificazioni e formazione attinenti la tematica di candidatura punti 1 per titolo - Punteggio max punti 15  

- Certificazioni informatiche punti 2 per certificazione - Punteggio max punti 16  

 
 
B Titoli Professionali (max 60 punti) 
 
- Esperienze di coordinamento di progetti interdisciplinari relativi all’Educazione civica o ruolo di referente di Istituto per 

l’educazione Civica: 5 punti per attività svolta e documentata - Punteggio max punti 20 

- Esperienze di tutoraggio in progetti formativi rivolti a Docenti 3 punti per attività svolta e documentata - Punteggio max 

punti 30 

- Attività documentate svolte nella scuola esclusa la docenza (animatore digitale, componente team dell’innovazione, funzione 

strumentale d’area specifica, Referente d’area specifica, Tutor scolastico TFA, Tutor di docente neoimmesso in ruolo nella propria 

scuola, ecc.) 1 punto per attività svolta e documentata - Punteggio max  punti 10 

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per corso sempre che il CV 

sia rispondente a quanto richiesto nel presente avviso. 

 
Si fa presente che il trattamento economico previsto, ai sensi del D.I. 326/95 è pari a € 25,82 ad ora 

ed è da intendersi onnicomprensivo con esclusione dell’IRAP a carico dell’Istituto. 

 

Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

 
Il pagamento del compenso spettante sarà corrisposto dalla scuola polo per la formazione, Scuola 

Secondaria di Primo grado “G. Carducci” di San Cataldo, a completamento delle attività, dopo 

validazione degli atti del corso da parte del Dirigente Scolastico e la conseguente erogazione delle 

somme da parte del MIUR. 

 

I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti dalla 

effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e che pertanto nessuna responsabilità in merito 

potrà essere attribuita alla scrivente Istituzione Scolastica. 

 

Graduatoria 

Al termine della scadenza di presentazione delle istanze, si procederà alla formulazione di una 

graduatoria specifica per tipologia di incarico formulata in ordine al migliore punteggio acquisito 

dal candidato. Il Docente interessato all’incarico, nell’istanza indicherà il ruolo per il quale concorre 
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e produrrà una scheda di autovalutazione (allegato 2) al fine di avere il dettaglio dei titoli utili per 

l’attribuzione del punteggio. 

 

Validità temporale della selezione 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate esclusivamente per 

l’attuazione del Piano di Formazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica.  

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Salvatore Parenti. 

 

Responsabile Amministrativo  

il responsabile amministrativo di cui al presente Avviso di selezione è la DSGA Dott.ssa Giuseppina 

Territo. 

 

Trattamento dei dati personali 

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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
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