
  

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI 
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Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFYS5I 
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AVVISO INTERNO 
DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

DOCENTI TUTOR D’AULA PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL 
“PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015”  

RETE DI SCOPO “RET..INNOVA” - A.S. 2019/2020 

LA SELEZIONE E’ RISERVATA AL PERSONALE INTERNO IN SERVIZIO NELLE SCUOLE DELLA RETE CHE HANNO 
PARTECIPATO ALLA FORMAZI0NE IN PRESENZA  

 “DaD Teste ben fatte” – n.7 tutor 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, ed in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche“;  
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi dei corsi di 
aggiornamento;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28.8.2018, n. 129, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 
Amministrazioni; 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, concernente i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
TENUTO CONTO delle direttiva 170/2016 sull’accreditamento e qualificazione per la formazione del personale 
della scuola. 
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche;  
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce 
obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo;  
VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 
formazione destinate al personale scolastico”; 
VISTE le note MIUR n.22515 del 26.11.2019, n.49062 del 28.11.2019, n.51647 del 27.12.2019; 
VISTA la nota USR Abruzzo n. 490 del 17.01.2020; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto verbale n. 2 del 31.1.2019 con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio scolastico 2019/2022;  
VISTA il POF 2019/2020 approvato dal Consiglio d’Istituto il 28.11.2019-Verbale n.6 
VISTO il Programma annuale a.f. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto il 28.11.2019-Verbale n.6 e la successiva 
modifica prot.n.2724 del 27.5.2020;  
VISTO il progetto formativo elaborato sulla base delle esigenze dei docenti delle scuole della rete, per la 
formazione relativa all’annualità 2019/2020; 
VISTA la nota USR n.490 del 17.1.2020 con la quale sono state ripartite  tra le scuole  della  Rete di Ambito, le 
risorse assegnate per l’ annualità 2019/2020; 
VISTI  i verbali degli incontri di coordinamento della rete di scopo “Ret…innova”; 
VISTO il Progetto elaborato; 
CONSIDERATA la necessità di individuare SOGGETTI a cui affidare il compito di tutor per continuare, attraverso  i 
laboratori,ikl progetto formativo; 

EMANA 
il seguente avviso tra il personale delle scuole della Rete per la selezione di docenti che svolgano la funzione di 
tutor d’aula per la formazione del personale docente della Rete di scopo “Ret…innova”, in attuazione dell’ 
unità formativa denominata: 

 “DaD Teste ben fatte” – n.7 tutor 
come previsto dal  Piano di Formazione della rete “Ret…innova” 2019/2020.  
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OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incaricato dovrà svolgere la seguente attività:   

1. raccordo con il formatore; 
2. coordinamento della ricerca-azione in classe con elaborazione finale dell’esperienza, attraverso 

format. 
DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico avrà la durata di mesi due dalla data di accettazione, salvo proroghe e non sarà tacitamente 
rinnovabile.  
La durata dell’incarico è stabilita in ore.  

COMPENSO 
Le ore retribuite per lo svolgimento dell’incarico saranno pari a 12 ore per ciascun tutor, distribuite tra 
formazione con il prof. Rossi,  aula e coordinamento. 
Per le ore svolte verrà corrisposto un compenso orario lordo dipendente di € 25,82 (non comprensivo degli 
oneri riflessi a carico dell’Amministrazione), retribuite con il finanziamento ministeriale assegnato alle scuole 
della rete. 
Il  compenso sarà corrisposto sulla base delle attività effettivamente svolte. 
Le ore da retribuire dovranno risultare da apposito time-sheet debitamente sottoscritto dall’incaricato e da 
una relazione finale sulle attività svolte. 
Prerequisito inderogabile sarà l’aver partecipato all’intera formazione “DaD Teste ben fatte” tenuta dal prof. 
Ross. I tutor dovranno svolgere i seguenti compiti:  

 partecipare ad un incontro formativo con il dott. Rossi;  

 essere disponibili, qualora si rendesse necessario, a svolgere l’incarico su i tre ordini di scuola; 

 collaborare con i responsabili coinvolti nel progetto, nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente 
Scolastico;  

 rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 163/03 in materia di Privacy;  

 svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto;  

 guidare e coordinare il docente nella realizzazione di un prodotto finale (compilazione di un format 
prestabilito) che documenti la ricerca-azione svolta in classe. 
 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 
Può partecipare tutto il personale a tempo indeterminato in servizio nell’ a.s. 2019/2020 presso le Istituzioni 
scolastiche aderenti alla rete. La selezione  sarà effettuata in base ai criteri di cui all’allegata tabella B.  
A parità di punteggio si terrà conto dell’età anagrafica (il più giovane).  
 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 12.09.2020 sulla posta elettronica dell’Istituto Comprensivo di Cepagatti, peic82000d@istruzione.it,   
compilando gli allegati A e B  corredati di curriculum vitae in formato europeo. 
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a 
valutazione.  
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle 
informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali  (D.Lvo n° 196 del 30 giugno 2003). Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate 
dall’aspirante.  
Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un numero di 
domande inferiore ai posti richiesti. Le ore verranno eventualmente ridistribuite in base agli incarichi conferiti. 
 

GRADUATORIA 
 La graduatoria sarà stilata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di 
valutazione stabiliti.  

PUBBLICAZIONE RISULTATI 
I risultati della graduatoria saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. La graduatoria 
affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data 
della pubblicazione.  
L’esito della selezione sarà comunicata direttamente ai candidati individuati ed affissa all’albo della scuola. 
Successivamente il DS provvederà ad informare solo coloro che si sono collocati in posizione utile nella 
graduatoria di merito per i quali procederà all’assegnazione degli incarichi. 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità 
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strettamente connesse alla sola 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 giuridica-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 
196/2003.  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge del 7 Agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento di cui 
al presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Marina Gigante. 
 

DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:   
 

1. Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione: www.comprensivocepagatti.gov.it. 
2. Pubblicazione sul sito web di tutte le Istituzioni scolastiche componenti la rete. 

 
             La Dirigente Scolastica 
                                 Marina Gigante 
                  F.to digitalmente 
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