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Tropea lì (vedi segnatura)  

  

All’Albo Online 
Al Sito Web  

Alle Scuole Ambito Calabria 013 
All’A.T. Vibo Valentia 

All’ U.S.R. Calabria 
  

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TUTOR DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL 
PIANO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO TERRITORIALE CAL 013 

 
 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione; Visto il D.lgs 

n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;  

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione”;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “ e Formazione e delega per il riordino delle in particolare l’art. 1, commi 

da 115 a 120 che disciplinano formazione e di prova del personale docente ed educativo e commi 124 e 125 

relativi alla formazione in servizio del personale docente;  

VISTO il PTOF per il triennio 2019-22; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare, tramite avvisi pubblici, degli esperti formatori per la realizzazione 

dei percorsi formativi del Catalogo approvato dalla Conferenza di Servizio dei DD.SS. Ambiti CAL12-CAL13, 

tenutasi in modalità a distanza in data 10 Marzo 2021; 

TENUTO CONTO dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle disposizioni contenute nell’attuale 

DPCM del 02 Marzo 2021 in materia di sicurezza e contenimento del contagio; 

CONSIDERATO che le scuole polo sono assegnatarie di finanziamenti per l’organizzazione e la realizzazione 

del 40% dell’importo stanziato; 

TENUTO CONTO della necessità di attuare i percorsi anche in modalità da remoto  

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Formazione Docenti si rende necessario procedere 

all’individuazione di alcune figure professionali che, considerata la peculiarità degli incarichi, assicurino 

competenza, affidabilità e garanzia per la realizzazione del progetto di cui sopra.   
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PUBBLICA 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di TUTOR 

per la realizzazione dei percorsi formativi sopra menzionati. 

 

ARTICOLO 1  
 CORSI DA REALIZZARE 

 

TITOLO CORSO DESTINATARI 

L’EDUCAZIONE CIVICA TRA CITTADINANZA E SOSTENIBILITA’ - CORSO 
N° 1 

DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA 

L’EDUCAZIONE CIVICA TRA CITTADINANZA E SOSTENIBILITA’ - CORSO 
N° 2 

DOCENTI SECONDARIA 1^-2^ 
GRADO 

CONTRASTARE LA POVERTÀ EDUCATIVA IN TEMPO DI COVID 
VALORIZZANDO I BACINI CULTURALI LOCALI 

DOCENTI OGNI ORDINE DI 
SCUOLA E GRADO 

PIANIFICARE E REALIZZARE LEZIONI INTERATTIVE NELLA DDI   
LIVELLO BASE 

DOCENTI OGNI ORDINE DI 
SCUOLA E GRADO 

PIANIFICARE E REALIZZARE LEZIONI INTERATTIVE NELLA DDI  
LIVELLO INTERMEDIO 

DOCENTI OGNI ORDINE DI 
SCUOLA E GRADO 

STRUTTURARE E VALUTARE PROVE AUTENTICHE NELLA DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 
1^ - 2^ GRADO 

 
ARTICOLO 2 

STRUTTURA DELLE UU.FF. 
 

ATTIVITA’ ORE DESCRIZIONE 

FASE 1 – ATTIVITA’ SINCRONA 
 

Lezione frontale 
6 ore 

(3 incontri di 2 
ore) 

Incontri in video-conferenza sulla specifica 
tematica 

Attività laboratoriale 
4 ore 

(2 incontri di 2 
ore) 

Sperimentazione di ipotesi metodologico-
didattiche e buone pratiche in ambiente di 
apprendimento a distanza, da trasferire e 
disseminare nella istituzione scolastica di 
appartenenza 

FASE 2 – ATTIVITA’ ASINCRONA 

Attività meta-cognitiva 5 ore 
Rilettura e riflessione ragionata sugli input lanciati 
dal formatore Interazione one to one su forum 

FASE 3 – ATTIVITA’ INDIVIDUALE 

Progettazione 2 ore 
Progettazione di un piano di intervento nella 
propria Istituzione scolastica per trasferire 
contenuti, metodi ed esperienze maturate 

Sperimentazione didattica 
documentata e ricerca/azione e lavoro 
in rete 

6 ore 

Condivisione in comunità di pratiche e in 
ambiente on-line per il confronto tra pari e 
successiva attività di follow-up per validare la 
qualità dei metodi e le best practice 
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Documentazione di 
restituzione/rendicontazione con 
ricaduta nell’Istituto 

2 ore 
Formulazione di un Diario di apprendimento in 
formato digitale Pubblicazione in appropriati 
spazi web 

Totale Ore 25  

 

 

ARTICOLO 3 

 

Requisiti di partecipazione 

I titoli culturali per accedere alla selezione sono i seguenti: 

 

- Laurea specialistica o del vecchio ordinamento; 

- Comprovate esperienze nel campo della formazione e delle tematiche oggetto del Catalogo Formativo 

(art.1). 

- Esperienza nel campo delle tecnologie informatiche, dei nuovi ambienti di apprendimento e delle risorse 

digitali. 

- Godere dei pieni diritti di cittadinanza, senza carichi pendenti. 

 

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza dall’elenco degli 

idonei. 

ARTICOLO 4 

 

Periodo di svolgimento delle attività 

Tutte le attività dovranno essere realizzate entro il periodo 10 Aprile – 20 Giugno 2021, salvo eventuali proroghe 

autorizzate. 

 

ARTICOLO 5 

 

Incarichi e compensi 

Il TUTOR dovrà sostenere i corsiti e coadiuvare Esperti/Team digitale in un dettagliato piano di lavoro da cui 

risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione dei percorsi 

formativi. L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. 

Il compenso orario previsto per l’incarico è pari ad euro 25,82/ora (importo lordo omnicomprensivo). 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto 

previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra. La durata del 

contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa, previa presentazione e compilazione di 

apposita documentazione. Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola Polo. 
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ARTICOLO 6 

 

Domanda di partecipazione  

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

di ammissione secondo il «modello di candidatura» (All.1) Alla domanda, debitamente compilata in ogni sua 

parte, dovranno essere acclusi, pena esclusione:  

rante TUTOR in formato europeo;  

 

Si ricorda che è possibile richiedere la candidatura per UNA SOLA U.F.  tra quelle previste dal presente AVVISO. 
La richiesta di più UU.FF. nell’istanza di partecipazione comporta l’esclusione immediata della candidatura. 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 13,00 del 

giorno SABATO 27 MARZO 2021,  all’indirizzo di posta elettronica  certificata 

vvis00200c@pec.istruzione.it(PEC) , oppure all’indirizzo email  vvis00200c@istruzione.it (PEO). 

L’oggetto della email, oppure l’indicazione sulla busta cartacea, dovrà contenere la dicitura: “Candidatura 

TUTOR PNFD AMBITO CAL13.  L’Istituto Istruzione Superiore di Tropea declina ogni responsabilità per perdita 

di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 

mancata o tardiva comunicazione.  

 

ARTICOLO 7 

 

Modalità di valutazione delle candidature 

 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di una 

Commissione appositamente costituita con con prot.4557/U del 18 Novembre 2020, che si riunirà per la 

valutazione delle candidature e l’inizio dei lavori il LUNEDI’ 29 MARZO 2021 alle ore 14,30, nell’ufficio di 

presidenza del Liceo Classico “P. Galluppi” – via Coniugi Crigna – Tropea (VV). Successivamente alla 

valutazione delle candidature da parte della Commissione, saranno resi pubblici gli esiti della selezione sull’Albo 

online del sito  www.iistropea.edu.it . 

 
ARTICOLO 8 

Conferimento dell’incarico 

Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, avverso il quale è 

ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale 

reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato, circostanziato e sottoscritto e 

consegnato brevi manu o trasmesso a mezzo posta certificata. Trascorso il superiore termine il Dirigente 
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Scolastico procederà alla valutazione degli eventuali reclami, anche avvalendosi della Commissione di cui al 

presente art., e alla successiva pubblicazione della graduatoria definitiva entro 15 gg dal termine di scadenza 

del presente avviso. Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

competente o, in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 

120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento definitivo. L’incarico sarà attribuito anche in 

presenza di una sola istanza per corso pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Prima della stipula 

dei contratti, gli aspiranti che supereranno la selezione dovranno consegnare copia delle certificazioni attestanti 

i titoli dichiarati in fase di candidatura. 

 
ARTICOLO 9 

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 prof. Nicolantonio Cutuli. 

 

 

ARTICOLO 10 

Trattamento dai personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in 

vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018, 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. 

 

ARTICOLO 11 

Pubblicità e trasparenza 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, www.iistropea.edu.it 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof. Nicolantonio Cutuli 
Documento firmato digitalmente ai sensi  
del cd. CAD e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO 1 

Modello di Candidatura TUTOR EDUCATIVO  
 

Al Dirigente Scolastico 
 Istituto Istruzione Superiore TROPEA (VV) 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________prov. (      ) il ______________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

e residente a __________________________________________________________________ ______(      ) 

in via_____________________________________________________ n°______ cap __________________ 

tel. _______________ cellulare___________________ e mail______________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione finalizzata al reclutamento di TUTOR  per l’attuazione di interventi relativi alla 

gestione di percorsi del PIANO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO CAL13 

Dichiara di volersi candidare il seguente CORSO: 

TITOLO CORSO DESTINATARI SEGNARE CON X 

L’EDUCAZIONE CIVICA TRA CITTADINANZA E 
SOSTENIBILITA’ - CORSO N° 1 

DOCENTI INFANZIA E 
PRIMARIA 

 

L’EDUCAZIONE CIVICA TRA CITTADINANZA E 
SOSTENIBILITA’ - CORSO N° 2 

DOCENTI 
SECONDARIA 1^-2^ 

GRADO 

 

CONTRASTARE LA POVERTÀ EDUCATIVA IN TEMPO DI 
COVID VALORIZZANDO I BACINI CULTURALI LOCALI 

DOCENTI OGNI 
ORDINE DI SCUOLA E 

GRADO 

 

PIANIFICARE E REALIZZARE LEZIONI INTERATTIVE NELLA 
DDI   

LIVELLO BASE 

DOCENTI OGNI 
ORDINE DI SCUOLA E 

GRADO 

 

PIANIFICARE E REALIZZARE LEZIONI INTERATTIVE NELLA 
DDI  

LIVELLO INTERMEDIO 

DOCENTI OGNI 
ORDINE DI SCUOLA E 

GRADO 

 

STRUTTURARE E VALUTARE PROVE AUTENTICHE NELLA 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

DOCENTI SCUOLA 
SECONDARIA 1^ - 2^ 

GRADO 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre sotto la propria responsabilità: 

❏di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte 

❏ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

❏ di godere dei diritti civili e politici 

❏ di 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 

❏ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
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Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare le funzioni e i compiti previsti dall’incarico senza riserve e secondo il 
calendario concordato e approvato dall’Istituto Istruzione Superiore Tropea. 
Vengono allegati 
● Copia del CV in formato europeo del TUTOR EDUCATIVO. 
● Scheda di Autovalutazione (All.2) 

Luogo e Data __________________________ 

         Firma  

______________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________ 

nato/a a ____________________________prov. ( ) il ________________ 

codice fiscale ____________________________________________________ 

con la presente, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs 196/2003 (codice privacy) e del Regolamento Generale 

sulla Protezione Dati (GDPR 676/2019) 

AUTORIZZA 

L’Istituto Istruzione Superiore di Tropea al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 

dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del codice privacy, titolare del trattamento 

dei dati è l’Istituto sopracitato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso 

ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del codice privacy (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto, le finalità e le modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Luogo e Data _______________ 

                            Firma 
 

_____________________________ 
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All.2 SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
TUTOR EDUCATIVO 

 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE 

NOME______________________________COGNOME___________________________ 

INDICATORI Punti Previsti Punti  
dichiarati 

Riservato 
Commissione 

Laurea Specifica Vecchio ordinamento o 
Specialistica* 

Punti 6   

Laurea Specifica Triennale* Punti 4   

Diploma Scuola 2^ Grado* Punti 2   

Master, Diploma di Perfezionamento  pari a 
1500 h e 60 CFU (max. tre titoli) 

Punti 1 (per ogni titolo 
posseduto) 

  

Diploma di Specializzazione Biennale (1500 h 
60 cfu per annualità)  

2 punti   

Esperienza come TUTOR nei Corsi per il 
Piano Formazione Docenti L.107/2015  (fino a 

tre esperienze) 

2 punti per ogni 
esperienza 

  

Esperienza come Esperto, Tutor, Facilitatore, 
Figura Aggiuntiva o valutatore nei Progetti 

PON-POR (fino a cinque esperienze) 

1 punto per ogni 
esperienza 

  

Esperienza lavorativa di tutoraggio sul tema 
del modulo richiesto in Enti, Agenzie, 

Associazioni (fino un max. di 3 esperienze) 

1 punti per ogni 
esperienza 

  

Pubblicazioni o realizzazione di lavori 
multimediali certificati 
(max. 3 lavori,testi) 

1 punti   

Corsi di aggiornamento inerente la tematica 
della candidatura non inferiori a 25 ore (per un 

massimo di 2) 

0,5  punti per ogni corso   

 
Certificazioni Informatiche 

Livello base 1 punto 
Livello Medio 2 punti 

Livello Avanzato 3 punti 

  

*-NB: Dichiarare un solo Titolo tra laurea o diploma 
 
 
 
Luogo e data________________________                                         Firma dell’aspirante_________________________ 
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