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AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UN DOCENTE TUTOR Azione #25 del PNSD –  
Formazione docenti PROGETTO: NUOVE DIDATTICHE IN AULA 3.0 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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 28 agosto 2018 n. 129 recante " Regolamento recante  
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai  
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in  
vigore dal 2001; 

 
VISTO 

 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTA 

 
l’azione #25 del PNSD - Formazione docenti “NUOVE DIDATTICHE IN AULA 3.0”; 

 
VISTA 

 
la comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 1111 del 09/10/2019; 

 
VISTE 

 
le delibere: Collegio dei Docenti n. 2 del 11/12/2019 e Consiglio d'Istituto n. 3 del 
17/12/2019, con le quali è stato approvato l’inserimento nel PTOF del relativo progetto; 

 
VISTA 

 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 17/12/2019 in cui sono stati approvati i criteri  
di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni e dei tutor; 

 
 

EMANA 
 

il presente avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa 
dei curricula, di un docente interno TUTOR per l’attuazione di un corso riferito all’azione: #25 del 
PNSD - Formazione docenti: “NUOVE DIDATTICHE IN AULA 3.0” – Aggiornamento docenti su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi”.  
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 





Articolo 1 
Finalità della selezione 

 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di TUTOR ai quali affidare le azioni di 

formazione, volte all’integrazione del PNSD nella progettualità delle Istituzioni scolastiche, da attivare in questo 
Istituto. All’aspirante Tutor viene chiesto di effettuare, allegandola alla domanda (Allegato1), una 
dichiarazione personale sottoscritta da cui si evinca la possibilità e disponibilità a svolgere le lezioni 
inerenti il progetto in premessa mediante didattica a distanza attraverso la piattaforma Google Suite con 
utilizzo dell’apposito dominio creato dall’Istituto; 
 

Il TUTOR individuato dovrà collaborare con gli ESPERTI esterni che condurranno le attività formative nel 
rispetto delle indicazioni della Dirigente Scolastica e in relazione ai contenuti dei moduli formativi, avendo cura 
che venga rispettata l’azione formativa predisposta nell’impianto progettuale elaborato dall’Istituto “Ruggero II”. 
 

L’incaricato dovrà predisporre il calendari degli incontri a distanza, gestire la comunicazione on-line con i 
docenti corsisti e collaborare alla produzione dei materiali di supporto alla formazione per il  seguente Modulo 4: 
 
 

 TIPOLOGIA INTERVENTI FORMATIVI Titolo modulo 
Ore    

    

    

4) Formazione docenti CREARE UN BLOG DI CLASSE 30 

    
 
 
 

Articolo 2  
Requisiti generali di ammissione 

 
Il Docente tutor interno che aspira all'attribuzione dell’incarico, desunto dal bando pubblico di 

selezione, sarà individuato tenendo conto dei seguenti criteri: 
 
a) Competenze ed esperienze pregresse attinenti alle tematiche dei singoli moduli; 
 
b) Possesso di titoli di studio e professionali connessi al tipo di attività da svolgere; 
 
c) Esperienze pregresse come operatori nei progetti PON-POR e MIUR e preferibilmente uso pregresso 

della GPU; 
 
d) Competenze in informatica ed adeguata conoscenza dell’uso del computer per la gestione on-line della 

propria attività e per l’utilizzo di un’aula 3.0; 
 
e) Disponibilità a svolgere l’incarico e seguire con la massima attenzione le disposizioni della Dirigente, al 

fine di portare a buon fine tutte le procedure con la massima perizia sia nella fase preparatoria che in 
quella operativa e in quella documentaristica. 



Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 
e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa 
di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la 
falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 
risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 
decadenza dalla graduatoria. 

 
Articolo 3 
Compenso 

 
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor il costo orario è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

 
Articolo 4 

Modalità di valutazione della candidatura 
 

1. Ad ogni candidatura sarà attribuito un punteggio globale massimo di 100 punti, dichiarati dai candidati 
(ALLEGATO 2). 

 
2. Saranno valutati titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato 

nel modello di candidatura (ALLEGATO 1). 
 

3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 
data di scadenza del presente Avviso. 

 
4. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’Area tematica di 

riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 
 

Tabella di valutazione Docente Tutor Punteggio 
  

Incarichi di docente, esperto , tutor e relatore in  
seminari, corsi di formazione sulle ICT-PNSD Punti 6 ad incarico fino a un massimo di 30 punti 

  
Altri incarichi similari su tematiche diverse Punti 3 ad incarico fino a un massimo di 15 punti 

  
Incarichi di docenza in corsi Universitari Punti 2 ad incarico fino a un massimo di 10 punti 

  
Pubblicazioni e/o creazione di siti Internet sui temi Punti 3 a pubblicazione e/o siti Internet fino a un 
dell’innovazione digitale massimo di 15 punti 

  
Corsi di specializzazione o master da 1500 hh Punti 2 a titolo fino a un massimo di 10 punti 

  
Altri corsi inerenti le TIC Punti 1.5 a titolo fino a un massimo di 15 punti 

  

ECDL e/o altre certificazioni similari Punti 1 a certificazione fino a un massimo di 5 punti 
  



Art. 5  
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

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

essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (Allegato 1).  
2. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale firmata in originale e scansionata 

all’indirizzo di posta elettronica avis023003@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno 
30/05/2020.  

3. La Commissione di valutazione, appositamente nominata,  si riunirà alle ore 15.00 del giorno 
30/05/2020 con collegamento a distanza.  

4. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 31/05/2020 sul sito internet dell’Istituto 
www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it. 

5. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti dall’avviso di selezione.  

6. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando o 
all’emissione di un nuovo bando per il Modulo non assegnato. 

 
Articolo 6 

Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, la responsabile unica del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Teresa De Vito. 
 
 

Articolo 7 
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. 
 

Articolo 8 
Pubblicità 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Sede formativa 
www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it 
 
 

 
La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Teresa De Vito 

http://www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it/
http://www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it/


ALLEGATO 1 
 
 
 

Domanda di partecipazione alla selezione 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________il______________ residente a_________________________________________________ 
 
in via/piazza________________________________________________________________________________________________n. ____________ 
 
C.F. __________________________________________________________________________tel./cell.______________________________________ 
 
e-mail ___________________________________________________ pec. _____________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
l'ammissione alla selezione in qualità di tutor per gli incontri formativi a distanza dedicati al seguente 
Modulo: 
 
Formazione DOCENTI ( sede Tecnico) 
 

Modulo 4  
 
 

A tal fine, 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 
 

di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 4 
dell’Avviso: 
 
1. Competenze ed esperienze pregresse attinenti alle tematiche dei singoli moduli; 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
2. Possesso di titoli di studio e professionali connessi al tipo di attività da svolgere; 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
3. Esperienze pregresse come operatori nei progetti PON-POR e MIUR e preferibilmente uso pregresso 

della GPU; 



 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
4. Competenze in informatica ed adeguata conoscenza dell’uso del computer per la gestione on-line 

della propria attività e per l’utilizzo dell’aula 3.0; 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
5. Disponibilità a svolgere l’incarico e seguire con la massima attenzione le disposizioni della Dirigente, 

al fine di portare a buon fine tutte le procedure con la massima perizia sia nella fase preparatoria che 
in quella operativa e in quella documentaristica. 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

l/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 
AUTORIZZA 

 
L’Istituto Superiore “Ruggero II” 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 sopra citato 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 e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
E SI DICHIARA 

 
disponibile a svolgere le lezioni inerenti il progetto in premessa mediante didattica a distanza 
attraverso la piattaforma Google Suite con utilizzo dell’apposito dominio creato dall’Istituto; 

 
 
Luogo, data 
 

Firma 
 

________________________________________________________ 



 
 

ALLEGATO 2 
 
 
 
 
 

 Per ogni  Punti Punti 

Tabella Valutazione Tutor interni titolo Max candidato attribuiti 
     

Incarichi di docente, esperto , tutor e relatore in seminari, corsi     
di formazione sulle ICT-PNSD 6 30   

     
Altri incarichi similari su tematiche diverse 3 15   

     
Incarichi di docenza in corsi Universitari 2 10   

     
Pubblicazioni e/o creazione di siti Internet sui temi     
dell’innovazione digitale 3 15   

     

Corsi di specializzazione o master da 1500 hh 2 10   
     

Altri corsi inerenti le TIC 1.5 15   
     

ECDL e/o altre certificazioni similari 1 5   
     

PUNTEGGIO  100   
     

 
 
Luogo, data 
 

Firma 
 

_______________________________ 


		2020-05-23T07:28:42+0000
	DE VITO TERESA




