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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

per l’individuazione di TUTOR da impiegare in attività formative all’interno del progetto 10.8.4.A1-FSEPON-PI-2016-
7 'Educare al Digitale - Formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa’ – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" –Azione 10.8.4 "Formazione 
del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 
04/04/2016 – Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio 
all’innovazione didattica e organizzativa. 

 

Prot. N. 2292       Cigliano, 10 giugno 2016 

 

Il Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo ‘Don Evasio Ferraris’ – Cigliano (VC) 
 

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.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 33  del 9 febbraio 2011, con cui sono stati approvati i  criteri 
 per la selezione degli esperti esterni (art. 40 D.I. 40/2001), come modificati con delibera n. 
 17 del 21 maggio 2016; 
VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTE  le  Delibere  del  Consiglio  d’Istituto  n. 2 del 26 ottobre 2015, con  la  quale è stato adottato il 
POF per l’anno scolastico 2015-2016, e n. 17 del 14 aprile 2016, con la quale è stata approvata la 
partecipazione dell’Istituto all’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016 per 
la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa; 

    VISTA  la Nota MIUR Prot.  n.  AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la quale sono pubblicate le 
 graduatorie definitive relative all’individuazione degli Snodi Formativi Territoriali 

VISTA la  nota  MIUR  Prot. n. AOODGEFID/7729 del 12 maggio 2016, a valere sull’Avviso pubblico MIUR 
Prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016 per la formazione in servizio all’innovazione didattica e 
organizzativa (Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

mailto:iccigliano@tin.it
mailto:vcic80600d@pec.istruzione.it
http://www.comprensivocigliano.it/


 

e ambienti per l’apprendimento),  mediante la quale è stata trasmessa autorizzazione  all'avvio del 
progetto 10.8.4.A1-FSEPON-PI-2016-7; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 8 gennaio 2016 di approvazione del   Programma    
Annuale  dell’esercizio finanziario; 

RILEVATA    la necessità di impiegare esperti, in possesso di comprovata esperienza e alta professionalità, 
per lo svolgimento dell’attività di TUTOR nell’ambito del Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-PI-2016-
7 'Educare al Digitale - Formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa’, da 
reclutare tramite ricorso a profili reperibili sia fra il personale interno sia fra il personale 
esterno, come previsto dall’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016;  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno ed esterno per il Progetto 10.8.4.A1-
FSEPON-PI-2016-7 ‘EDUCARE AL DIGITALE - Formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa’ 
(CUP E79D16000320006), da impiegare nella realizzazione dell’attività di TUTOR, all’interno dei moduli: 

 ‘DIRIGERE L'INNOVAZIONE - Formazione Dirigenti scolastici’, rivolto a dirigenti scolastici appartenenti al 
sistema nazionale di istruzione e formazione; 

 'ABILITARE L'INNOVAZIONE - Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi', rivolto ai direttori 
SGA delle scuole di ogni ordine e grado. 

  

 Caratteristiche dei moduli formativi 
I moduli prevederanno, quali caratteristiche generali: integrazione tra momenti in presenza e disponibilità di 
contenuti on line, con utilizzo di piattaforme di condivisione e apprendimento; flessibilità; valorizzazione di pratiche 
innovative elaborate all’interno di comunità di rete fisiche e online. E' previsto un approccio laboratoriale, per la 
promozione della collaborazione e del lavoro in team, integrata con attività on the job, in classe e/o in ambienti 
digitali. 
Focus specifico del modulo ‘DIRIGERE L'INNOVAZIONE - Formazione Dirigenti scolastici’ è l’integrazione del PNSD 
nella progettualità delle Istituzioni scolastiche, per una piena valorizzazione delle competenze del dirigente 
scolastico nella sua attuazione. 
Focus specifico del modulo 'ABILITARE L'INNOVAZIONE - Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi' 
sono le principali azioni relative al Piano Nazionale Scuola Digitale, con specifico riferimento alla digitalizzazione 
amministrativa e alle competenze necessarie alla sua piena attuazione. 
Le attività formative si svolgeranno nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato III della Nota Prot. n. 
AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi. 
 

 Durata dei moduli e periodo di svolgimento 
Ciascun percorso formativo prevede una durata di trenta ore complessive, articolate in singole unità di 
apprendimento, con inizio previsto delle attività formative entro il termine dell'anno scolastico 2015/2016 e 
conclusione entro dicembre 2016. 
 

 Sede della Formazione 
Le attività formative si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo ‘Don Evasio Ferraris’ di Cigliano, nella sede di 
Piazza Martiri della Libertà 14/a – 13043 – Cigliano (VC). 
 

 Descrizione dell'incarico e requisiti di accesso  
L’incarico di TUTOR è finalizzato al coordinamento delle risorse umane che partecipano al progetto e alla 
facilitazione dei processi di apprendimento, mediante la collaborazione con gli esperti nella conduzione delle 
attività e il continuo raccordo con il Dirigente scolastico e la segreteria. 
In particolare il TUTOR: 

 affianca gli esperti durante la conduzione degli interventi formativi, secondo il calendario stabilito dalla 
Scuola; 

 facilita la continuità del percorso formativo, curando il raccordo fra le attività degli esperti e le finalità 
complessive del progetto; 

 cura e aggiorna l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione in merito allo svolgimento dei 
moduli, tramite GPU (Sistema di Gestione Unitaria del programma), come previsto dai manuali attuativi 
per la gestione del progetto (Nota MIUR 7999 del 24/05/2016); 



 

 assiste il docente per la risoluzione, in coordinamento con il dirigente scolastico, delle eventuali 
problematiche logistico-organizzative; 

 è di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento del corso; 

 distribuisce ai corsisti i materiali didattici predisposti; 

 cura e verifica la compilazione del calendario di dettaglio, comunicando le eventuali modifiche ai corsisti; 

 cura la compilazione del registro delle presenze (stampa del foglio firme) e provvede al conteggio delle 
ore di presenza degli esperti e dei corsisti. 

Per il proficuo svolgimento dell'incarico il TUTOR dovrà partecipare a un eventuale incontro di coordinamento 
iniziale presso la sede dell'Istituto. 

Prerequisiti inderogabili saranno il possesso di conoscenze relative alle tematiche previste dal corso e  il possesso di 
competenze nell’utilizzo delle TIC nell’attività didattica e formativa. 

L'incarico è incompatibile con: a) la partecipazione in qualità di corsista al modulo prescelto; b) l’attività di esperto 
nel modulo prescelto. 
 

 Modalità di candidatura 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13 del giorno 25 giugno 2016 
utilizzando l’allegato modello. La trasmissione potrà avvenire in una delle seguenti modalità: a) brevi manu, 
presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica; b) tramite PEC, all’indirizzo 
vcic80600d@pec.istruzione.it; c) tramite raccomandata indirizzata a: ISTITUTO COMPRENSIVO ‘DON EVASIO 
FERRARIS’, Piazza Martiri della Libertà  14/a, 13043 Cigliano (VC). Per le domande pervenute mezzo raccomandata 
farà fede la data indicata dal timbro postale. In ogni caso non saranno accettate domande pervenute mezzo 
raccomandata all’Ufficio protocollo dopo le ore 13 del 29 giugno 2016. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, che ponga in specifica evidenza 
possesso di prerequisiti, titoli culturali, esperienza maturata e attività professionale svolta, e da una copia del 
documento di identità in corso di validità. 

 

 Criteri di selezione 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, tramite 
costituzione di un’apposita commissione interna,  in base  al livello di qualificazione professionale e scientifica dei 
candidati, alla congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 
formativi dell’attività per i quali è bandita la selezione e alle precedenti esperienze didattiche e formative, sulla 
base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

Titoli culturali, attività di docenza e formazione, pubblicazioni Punteggio 
laurea magistrale o titolo equipollente del vecchio ordinamento  punti 3 per ciascuna laurea conseguita 

dottorato di ricerca – PhD punti 5 
master universitari di I e II livello relativi alle competenze previste 
dall’Avviso,  di durata minima non inferiore a 1500 ore/60 CFU 

punti 3 

corsi di perfezionamento universitario relativi alle competenze 
previste dall’Avviso 

punti 1 per ogni corso frequentato con 
esito positivo 

altri corsi frequentati/titoli specifici relativi alle competenze 
previste nell’Avviso 

punti 0,5 per ogni corso frequentato o 
ulteriore titolo 

attività di docenza/ ricerca presso Università, negli ambiti previsti 
dall’Avviso,  nel ruolo di professore o ricercatore 

punti 30 

attività di docenza/ricerca presso Università, negli ambiti previsti 
dall’Avviso, in altri ruoli 

punti 20 

attività di docenza in scuole di ogni ordine e grado nel sistema 
nazionale di istruzione 

punti 2 per ogni anno scolastico, fino al 
massimo di 18 punti 

partecipazione in qualità di tutor o formatore a corsi di formazione 
o aggiornamento organizzati da MIUR, Istituzioni scolastiche e altri 
Enti riconosciuti, negli ambiti previsti dall’Avviso 

punti 2 per ogni attività svolta e 
documentata in curriculum, fino a un 
massimo di 30 punti 

libri e/o articoli pubblicati su riviste specialistiche relativi alle 
tematiche oggetto del corso 

punti 1 per ogni pubblicazione, fino a un 
massimo di 5 punti 

 
A parità di punteggio precederà il candidato di minore età. 
 

mailto:vcic80600d@pec.istruzione.it


 

L’esito della selezione, con costituzione di apposita graduatoria, sarà comunicato direttamente al/i candidato/i 
individuato/i e pubblicato all’Albo della  scuola entro e non oltre 10 giorni dal termine ultimo per la presentazione 
delle istanze. 
 

 Attribuzione degli incarichi e compenso 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. Il conferimento sarà preceduto da richiesta di 
disponibilità, che potrà avvenire anche mezzo posta elettronica. Questa Istituzione Scolastica si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. L’incarico sarà espletato 
nel periodo agosto-dicembre 2016, salvo modifiche al calendario definite dal Direttore dei corsi.  
Per lo svolgimento è attribuito un compenso massimo orario onnicomprensivo di Euro 30,00;  la retribuzione sarà 
commisurata all’attività effettivamente svolta e documentata. 
Il conferimento dell’incarico a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla presentazione 
di autorizzazione da parte dell’amministrazione di provenienza. 
 

 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 dell’Istituto, prof. Paolo Massara. 
 

 Tutela dei dati personali 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla 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. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo e al sito web dell’Istituto. 
 

 
 
 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               (prof. Paolo Massara) 

  



 

MODELLO DI ISTANZA - TUTOR  
 
      
      AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      ISTITUTO COMPRENSIVO ‘DON EVASIO FERRARIS’ 
      CIGLIANO 
      
 
Il/la sottoscritto/a _________________________, nato/a a ______________________________il 

___/___/________, codice fiscale _________________________, telefono _____________,  e-mail 

___________________________,  

 dipendente pubblico presso la seguente amministrazione ____________________________ 

  dipendente privato 

  libero professionista 

 altro ________________________________________,  

in relazione alla procedura di selezione per il reclutamento di personale interno ed esterno per il Progetto 

10.8.4.A1-FSEPON-PI-2016-7 'Educare al Digitale - Formazione in servizio per l'innovazione didattica e 

organizzativa’ (Avviso N. Prot. ________ del _______________), valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del 

DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

 

DICHIARA 

sotto personale responsabilità di: 

 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 del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata  al 
contenuto della prestazione richiesta 

 essere in possesso dei prerequisiti inderogabili previsti dall'Avviso: conoscenze relative alle tematiche previste 
dal corso, competenze nell’utilizzo delle TIC nell’attività didattica e formativa. 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
MANIFESTA 

 
la propria disponibilità al conferimento dell’incarico di  TUTOR, per i seguenti MODULI: 
 

 MODULO ‘DIRIGERE L'INNOVAZIONE - Formazione Dirigenti scolastici’ (durata complessiva 30 ore) 
 
 

 MODULO 'ABILITARE L'INNOVAZIONE - Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi' (durata 
complessiva 30 ore) 

 



 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali previsti dall’Avviso di selezione, che trovano 
puntuale riscontro nel curriculum allegato:  
 

Titoli culturali, attività di docenza e 
formazione, pubblicazioni 

Da compilare a  cura del candidato (i singoli punteggi attribuiti 
sono indicati in Avviso) 

laurea magistrale o titolo equipollente 
del vecchio ordinamento  

 

dottorato di ricerca – PhD  

master universitari di I e II livello relativi 
alle competenze previste dall’Avviso,  di 
durata minima non inferiore a 1500 
ore/60 CFU 

 

corsi di perfezionamento universitario 
relativi alle competenze previste 
dall’Avviso 

 

altri corsi frequentati/titoli specifici 
relativi alle competenze previste 
nell’Avviso 

 

attività di docenza/ ricerca presso 
Università, negli ambiti previsti 
dall’Avviso,  nel ruolo di professore o 
ricercatore 

 

attività di docenza/ricerca presso 
Università, negli ambiti previsti 
dall’Avviso, in altri ruoli 

 

attività di docenza in scuole di ogni 
ordine e grado nel sistema nazionale di 
istruzione 

 

partecipazione in qualità di tutor o 
formatore a corsi di formazione o 
aggiornamento organizzati da MIUR, 
Istituzioni scolastiche e altri Enti 
riconosciuti, negli ambiti previsti 
dall’Avviso 

 

libri e/o articoli pubblicati su riviste 
specialistiche relativi alle tematiche 
oggetto del corso 

 

 
 
Allega curriculum vitae aggiornato e documento di identità in corso di validità. 
 
 

Autorizza l’Istituto Comprensivo ‘Don Evasio Ferraris’ al  trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto 

legislativo del 30 giugno 2003 n. 196. 

 

 

 

data _______________________   firma __________________________________ 
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