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AZIONE # 25   

Formazione in servizio per 
l'’innovazione didattica e 
organizzativa  

 
 

        LAURIA 10/01/2020 

 

All’Albo on line  

Al sito web: 

http://www.iscolentini.gov.it 

 

 

OGGETTO : Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. n. 28552 - Gestione di percorsi formativi 

nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali 

nell’educazione. Azione #25 PNSD. Decreto del Direttore della Direzione generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale 21 giugno 2019, n. 250 (Allegato 1/A e 1/B).  Comunicazione di 

erogazione acconto. Istruzioni operative di invio del progetto esecutivo di formazione e di 

rendicontazione.   
 

Autorizzazione progetto nota del 15/10/2019 di validazione del progetto esecutivo n.1232 del 
15/10/2019   CUP B93I18000160001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il D M  129/2018 “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.”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Visto l’Azione #25 del Piano nazionale per la scuola digitale  “ Formazione in servizio per 

l'’innovazione didattica e organizzativa” 

Visto Avviso Pubblico prot 28552 del 06/11/2018 per la raccolta di manifestazioni di interesse 

da parte delle istituzioni scolastiche per la gestione di percorsi formativi nazionali e 

internazionali, in presenza e online, sulle metodologie didattiche innovative e sulle 

tecnologie digitali nell’educazione 

Cosiderato che l’I C “Lentini” di Lauria Codice Meccanografico PZIC848008 Codice Fiscale 

91002150760, con nota 27674 del 02/09/2019  è stata individuata come Scuola per la 

“Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, 

sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 PNSD” 

Cosiderato che con nota del 15/10/2019 è stata comunicata la validazione del progetto 

esecutivo n.1232 del 15/10/2019 

Visto l’accordo di rete per la realizzazione del progetto esecutivo di formazione del personale 

docente sottoscritto il 20/12/2019  

Visto l’Art. 9 Dell’accordo di Rete:  Compiti delle scuole della rete  

http://www.comprensivoscorrano.gov.it/
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Visto l’atto di delega del Dirigente Scolastico Prot N 4969 del 21/12/2019 per il reperimento delle 

figure interne del Assistente Amministrativo e del Collaboratore Scolastico  

Visto il proprio provvedimento prot. n. 3273/C43b del 11/09/2019 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2019 del finanziamento di € 30000,00  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 28/02/2019  odg. n. 1  di approvazione del Programma 

annuale E. F.  2019; 

Visto la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 12/*09/2019 con la quale sono stati definiti i 

criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi per le figure. previste dall’Accordo di 

rete; 

Vista la delibera n 2 del Consiglio di Istituto del 13/11/2019 con la quale sono stati deliberati i 

criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi per le figure previste dall’Accordo di 

rete da impiegare per l’Azione #25 PNSD Avviso n. 28552 del 06/11/2018; 

RILEVATA la necessità di impiegare personale interno in servizio presso questo Istituto per 

svolgere le funzioni di Docnte Tutor Docente Referente per la valutazione, di Assistente 

Amministrativo, di Collaboratore Scolastico, da impiegare per le funzioni previste per 

ciascun ruolo, in possesso di particolari requisiti, in linea con gli obiettivi e i contenuti 

previsti per la realizzazione degli obiettivo della rete, 

Vista la Determina a Contrarre prot. N. 4278 del 06/11/2019  

EMANA 

 

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di  

personale interno appartenente al profilo Docente  per la figura del  

1. Docente Tutor 

2. Docente Referente per la valutazione 

3. Docente Responsabile Progetto 

 

disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del 

proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del  corso afferente al percorso formativo 

nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. 

Azione #25 PNSD 

Art. 1 – Azioni  previste  
Le azioni sono relative al percorso formativo nazionale e internazionale per docenti, in presenza e 

online, sulle tecnologie digitali nell’educazione, Azione #25 PNSD e saranno realizzate entro il 30 

maggio 2020  

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

E’ ammesso alla selezione interna, pena l’inammissibilità della candidatura,  il personale 

DOCENTE: 

 a tempo indeterminato titolare e in servizio presso I C “LENTINI”  ; 

 in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 che goda dei diritti civili e politici; 
 che non abbia 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; 

 che non sia a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

Art. 3 - Funzioni e compiti del personale  
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Le attività e i compiti del Personale Docente sono definite dalle Disposizioni ed istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei impartite dall’Autorità di 

Gestione presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ed in particolare: 

Docente Tutor d’aula  
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei corsisti e di 

collaborare con gli esperti e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze 

specifiche richieste per seguire le tematiche oggetto di formazione.  

Il Tutor:  

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire;  

- cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  

- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto;  

- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

- si interfaccia con il Referente della Valutazione per le azioni di monitoraggio;  

- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare;  

- registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza. 

Il Docente Valutatore dovrà: 

Descrizione attività: 
 collaborare con il Dirigente scolastico e il DSGA e garantire, di concerto con tutor ed 

esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione secondo 
le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione; 

 coordinare le attività di valutazione inerenti il Corso, garantendo lo scambio di 

esperienze e la circolazione dei risultati nella rete di scuole; 
 collaborare con gli altri docenti della Valutazione della rete per facilitarne la 

realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 
  controllare l’integrità e la completezza dei dati all’interno del Sistema Informativo. 

Il Docente Responsabile di Progetto dovrà: 
Descrizione attività: 

 collaborare con il Dirigente scolastico e il DSGA per rispondere alle esigenze per 
l’attuazione dell’intero progetto formativo; 

 coordinare le azioni per l’espletamento degli atti amministrativi connessi alle attività di 

formazione, 
  controllare l’integrità e la completezza degli atti connessi alla realizzazione dell’attività 

di formazione. 
 predispone la realizzazione del progetto  

  sovrintendere alle attività controllandone lo stato di avanzamento 
  documentare i momenti salienti dell’intervento anche attraverso mezzi audio-visivi 

 raccogliere la documentazione delle attività e gli eventuali materiali prodotti  
 recepire le relazioni dei docenti coinvolti nella varie attività verificando la congruità del 

loro intervento rispetto agli esiti conseguiti  

 informare il D S ed il DSGA dello stato di avanzamento del progetto. 

 

Tutte le attività si svolgeranno al di fuori dell’orario di servizio. 
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Art. 4 – Incarichi e Compensi  
Il compenso per le funzioni ed i compiti sopracitati, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa relativa ai PON e stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. 
AOODGEFID/6076 del 4/4/2016.  
E' prevista la remunerazione di un massimo di  

 

Docente Tutor 
25 (venticinque) ore la gestione del corso. 
Il compenso orario massimo per le attività di Tutor è stabilito in € 30,00 (trenta/00). Il suddetto 
importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), 
della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, 
previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, 
anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.  
La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento delle trenta ore e il compenso sarà 
erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura delle attività. Le attività oggetto del 
presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il singolo corso di pertinenza verrà effettivamente 
svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 
 

Docente per la Valutazione 
12 (dodici) ore per il corso. 
8 (otto) ore per il progetto 
Il compenso orario massimo per le attività di Docente referente per la valutazione  (nr. ore 15) è 
stabilito in € 23,23 (ventitrè/23 LORDO DIPENDENTE) 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il corso di pertinenza verrà effettivamente svolto 
ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 
L’incarico conferito potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso e indennità di 
sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano 
l’annullamento dell’attività formativa.  

 

Docente responsabile 
20 (venti) ore 
Il compenso orario massimo per le attività di Docente responsabile per un totale di 20 (venti) ore è 
stabilito in € 23,23 (ventitrè/23 LORDO DIPENDENTE) 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il corso di pertinenza verrà effettivamente svolto 
ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 
L’incarico conferito potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso e indennità di 
sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano 
l’annullamento dell’attività formativa.  
 
Tutte le attività si svolgeranno al di fuori dell’orario di servizio. 

Il compenso orario lordo sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte 

dell’Autorità competente. A tal proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali 

e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa 

istituzione scolastica. 

 

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande e scadenza 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o 

mediante consegna diretta – o invio tramite posta elettronica certificata pzic848008@istruzione.it , 

mailto:pzic848008@istruzione.it
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entro e non oltre le ore13,30 del 21/01/2020 . Non saranno in alcun modo accettate le domande 

inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di 

partecipazione alla selezione di Docenti Tutor Avviso interno selezione personale Al Dirigente 

scolastico dell’Istituto Comprensivo “LENTINI” VIA ROMA 103 – LAURIA –PZ- 

All’istanza di partecipazione (allegato a) ), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi 

del DPR 445/2000, devono essere allegati: 
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 
c) Scheda autovalutazione (allegato b) Esperto da compilare a cura del richiedente. 
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo 

o che Facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente bando. 

 

ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
A. pervenute oltre i termini previsti; 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
E. sprovviste della scheda autovalutazione. 

 

 

Art 6 Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione, appositamente costituita, valuterà le candidature pervenute 

sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto ed elencati nelle tabelle sottostanti. 

 

PERSONALE DOCENTE 

Titoli di studio 

Laurea, specialistica o magistrale titolo equiparato/attinente 

all’incarico di pertinenza (5pt + 1pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel 

voto di laurea e per la lode) 

Diploma (titolo di accesso insegnamento scuola primaria DM 

10/03/1997) 

(5pt + 1pt per ogni 5 punti oltre il 45  nel voto di diploma) 

(5pt + 1pt per ogni 5 punti oltre il 85  nel voto di diploma) 

(5pt + 1pt per ogni 5 punti oltre il 90 nel voto di laurea e per la lode) 

 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Punti max 8 

Altro titoli di studio di livello pari o superiore (1pt per ogni 

titolo) 

Punti max 2 

Esperienza attinente all’incarico espletata su interventi 

finanziati con fondi nazionali regionali e/o provinciali (2 pt per 

ogni titolo) 

Punti max 10 

Esperienza di docenza relativa ad interventi finanziati con fondi 

nazionali regionali e/o provinciali (1pt per ogni titolo) 

Punti max 10 

Competenze informatiche certificate (2 pt per ogni titolo) Punti max 10 

Anni di servizio (2 pt per ogni anno di servizio) Punti max 20 
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Art. 7- Revoche e surroghe 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di 

sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano 

l’annullamento dell’attività corsuale. 

Art. 8 - Modalità di pubblicizzazione e di impugnativa 
L’Istituto Comprensivo provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 

www.iscolentini.gov.it Albo On Line e diffondere tramite circolare interna. Al termine della 

valutazione delle candidature la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito 

www.iscolentini.gov.it entro il quarto giorno dalla scadenza dei termini di presentazione delle 

domande. 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento –comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione 

del procedimento 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque 

giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 

avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

Art. 9 - 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. 

Art. 10 - 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 Direttore SGA, sig.ra Maria 

LAVILETTA 

Art. 11 - Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web www.iscolentini.gov.it dell’Istituto. 
 

ALL. 1-  Docente Tutor candidatura reclutamento personale interno  

ALL. 2-  Docente referente valutazione  candidatura reclutamento personale interno 
 
ALL. 3-  Docente referente PROGETTO candidatura reclutamento personale interno 
 

 

Per l’attività istruttoria 

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI ed 

AMMINISTRATIVI  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

__________________________  
Prof ssa Mariapina MIRAGLIA  

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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