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Prot. n. (vedi segnatura)                                                            Misano Adriatico (vedi segnatura) 
 

 
PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DELL’AMBITO TERRITORIALE 22 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

***** 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA/ALBO ANNUALE DI 
TUTOR PER LE UNITA’ FORMATIVE DEL PIANO 

 
***** 

 
VISTA   la legge n. 107/2015, art.1, comma 124;  
VISTA  la nota MIUR n. 35 del 07/01/2016, “Indicazioni e orientamenti per la definizione 

del piano triennale per la formazione del personale”; 
VISTA  la nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016, “Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico”; 
VISTO  il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 del 3 ottobre 2016; 
VISTO  il D.M. n.797 del 19/10/2016, che adotta il Piano per la formazione docenti 2016-

2019; 
VISTA  la nota MIUR n. 17996 del 09/11/2016, “Piano nazionale triennale per la 

formazione del personale della scuola – primi orientamenti”; 
VISTO  il D.D.G. prot. n. 71 del 23/02/2017, “Costituzione Ambiti Territoriali” ex art. 1, 

comma 66, Legge 107/2015; 
VISTA  la nota MIUR n. 17435 del 02/11/2016 che individua le Scuole Polo per la 

Formazione dei docenti per l’Emilia Romagna; 
VISTA  la nota MIUR n. 47777 del 08/11/2017 e le successive tabelle di sintesi delle 

risorse finanziarie assegnate per l’a. s. 2016/2017 all’Ambito 22; 
VISTO  il D.I. n. 44/2001; 
VISTO  il Verbale della Conferenza di servizio dei dirigenti degli Istituti scolastici 

dell’Ambito 22 in data 19/02/2018; 
RILEVATA la necessità di disporre di tutor con competenze informatiche per alcuni dei 

percorsi formativi da attuare; 
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Il Dirigente Scolastico Marco Bugli, in qualità di Dirigente della Scuola Polo per la formazione 
dell’Ambito territoriale 22,  
 

EMANA 
 

una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli volta alla formazione di una 
graduatoria/albo annuale di tutor da impiegare nelle unità formative di cui al piano di formazione 
dell’ambito 22, rivolta ai docenti degli Istituti Statali nell’anno scolastico 2017/2018. 

L’Avviso è disciplinato come di seguito descritto: 
 

ART. 1 Figura professionale richiesta 
La figura professionale richiesta è: 

● Tutor con funzioni di assistenza al formatore e al gruppo classe, con competenze 
relazionali e abilità informatiche. 

 
ART. 2 Compiti del Tutor 

In relazione ai percorsi formativi indicati, il Tutor è tenuto a: 
● Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei percorsi formativi presso la Scuola Polo; 
● Coadiuvare il Docente formatore nella gestione delle attività didattiche; 
● Fornire assistenza tecnica durante gli incontri in presenza e le attività laboratoriali, con 

particolare riferimento all’utilizzo e al funzionamento delle dotazioni e infrastrutture 
(gestione degli ambienti, accesso alla rete internet) e alla predisposizione di materiali 
eventualmente necessari (dispense o altro); 

● Coadiuvare il Direttore del corso nella gestione e aggiornamento della piattaforma SOFIA; 
● Tenere il Registro delle presenze e raccogliere le firme di presenza; 
● Coadiuvare il Formatore e il Direttore del corso nel computo finale delle ore di formazione 

svolte dai corsisti e predisporre gli attestati finali. 
 

ART. 3 Periodo di svolgimento delle attività 
I percorsi formativi verranno svolti tra marzo e giugno 2018. La partecipazione alla selezione 
comporta l’impegno, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 
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ART. 4 Formulazione della graduatoria 
La graduatoria sarà stilata in relazione alla valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze  
prodotti dai candidati secondo i criteri di seguito esposti: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

FORMAZIONE ACCADEMICA 

TITOLO VOTO PUNTI MAX 

Laurea vecchio ordinamento o 

magistrale 

110 e 110 e lode 10 

10 

106<V<110 8 

101<V<105 7 

V≲ 100 5 

Laurea triennale 

110 e 110 e lode 5 

106<V<110 3 

V≲ 105 2 

TITOLI CULTURALI E FORMATIVI 

Dottorato di ricerca 180 CFU 3 3 

Master universitario 60 CFU 

I livello 1 

2 II livello 2 

2 anni 3 

Competenze ICT certificate e riconosciute dal MIUR (ECDL, 

MOS, IC3, EIPASS, etc.) 
1/ certificato 3 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Incarico come docente di informatica presso le scuole 

secondarie di secondo grado (almeno 120 gg/a.s.) 
2/anno  20 

Incarico come Assistente Tecnico informatico presso le 

scuole secondarie di secondo grado 
2/anno  20 
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Incarico di Funzione strumentale per le TIC / Animatore 

Digitale presso le scuole statali 
2/anno 10 

Partecipazione alle azioni PNSD come FORMATORE: 

Didatec, Cl@ssi 2.0, Editoria Digitale, LIM (nomina Indire), 

Scuola 2.0, PNSD 2015 (in aggiunta a quanto valutato ai 

punti precedenti) 

2/progetto 10 

Partecipazione alle azioni PNSD come TUTOR: Didatec, 

Cl@ssi 2.0, Editoria Digitale, LIM (nomina Indire), Scuola 

2.0, PNSD 2015 (in aggiunta a quanto valutato ai punti 

precedenti) 

1/progetto 5 

PUBBLICAZIONI 

Pubblicazioni (disponibili in formato e-book, multimedia o 

cartaceo) inerenti alle tecnologie per la didattica 
2/pubblicazione 10 

 
Punteggio minimo per inserimento in graduatoria: 10 
 
A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati docenti in servizio nell’Ambito 22. 
In caso di ulteriore situazione di parità, sarà data precedenza al candidato più giovane. 
 
Nell’eventualità in cui il bando andasse deserto o nessuno dei candidati raggiungesse il 
punteggio minimo per l’inserimento in graduatoria, si procederà a nomina tramite affidamento 
diretto. 
 

ART. 5 Assegnazione degli incarichi 
L’assegnazione degli incarichi sarà effettuata all’attivazione delle diverse unità formative, laddove 
la figura del tutor sia considerata necessaria, attingendo per scorrimento alla graduatoria unica 
costituita tramite il presente avviso, in relazione alla disponibilità effettiva dei candidati. 
 
In caso di sovrapposizione delle diverse unità formative, non sarà possibile al candidato 
richiedere la riorganizzazione del corso, ma si procederà per scorrimento fino a individuare un 
candidato disponibile. 

istsc_rnic80700l.AOOrnic80700l.001.879.12-03-2018.3.2.20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:rnic80700l@istruzione.it
mailto:rnic80700l@pec.istruzione.it
http://www.icmisanoadriatico.it/


 

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MISANO ADRIATICO 
  Via Don Lorenzo Milani, 12 - 47843 Misano Adriatico –RN 

Cod.Mecc. RNIC80700L -–  Cod.Fiscale 91069320405 

Tel. 0541 615675 - Fax 0541 612316 - e-mail: rnic80700l@istruzione.it 
pec rnic80700l@pec.istruzione.it - Sito Web: www.icmisanoadriatico.it 

 

 
  
  

 

 

 

 

 
  

 

 
Nell’eventualità in cui, per una data unità formativa, nessuno dei candidati inseriti in graduatoria 
fosse effettivamente disponibile, si procederà a nomina tramite affidamento diretto. 
 

ART. 6 Commissione giudicatrice 
La valutazione comparativa dei titoli sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente 
scolastico della Scuola Polo per la formazione. Parteciperanno alla Commissione il Dirigente 
scolastico e il DSGA della Scuola Polo per la formazione e il Dirigente scolastico della Scuola 
Capofila di Ambito. 
La Commissione valuterà esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali ed i servizi 
effettuati alla data di pubblicazione del presente Avviso. 
L’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta, ed in ogni caso sarà 
soggetta alla valutazione della Commissione. 
 
Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati l’ente committente, l’oggetto, la durata 
(in ore per i corsi di formazione), il periodo di svolgimento e comunque tutti i dati e le informazioni 
necessarie e sufficienti per permettere di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione 
ed eventuali verifiche. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun 
punteggio. 
 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio online della Scuola Polo e ha valore di notifica 
per tutti gli interessati. 
 

ART. 7 Incarichi e compensi 
I candidati selezionati secondo quanto all’art.5 stipuleranno con la Scuola Polo un contratto di 
prestazione d’opera, previa presentazione di un dettagliato piano di lavoro concordato con il 
Direttore del corso da cui risultino le azioni, i tempi e l’impegno orario previsto per l’incarico.  
Il trattamento economico sarà quello previsto dalla normativa vigente, D.I. 12 ottobre 1995, n.326. 
Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione 
dei fondi da parte del MIUR-USR per l’Emilia-Romagna. 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. 
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ART. 8 Modalità di partecipazione 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata entro il 27/03/2018 ore 23.59 mediante 
invio della scheda di candidatura allegata (debitamente compilata e firmata), all’indirizzo email 
RNIC80700L@istruzione.it o mediante consegna a mano presso la segreteria dell’IC Misano 
Adriatico. 
Alla dichiarazione dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato PDF, compilato secondo il 
modello Europass, e copia di un documento in corso di validità. 
 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 
scadenza, anche se i motivi del ritardo fossero imputabili a disguidi, a errato invio e/o 
ricezione della mail. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei percorsi formativi. 
 

ART. 9 PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web www.icmisanoadriatico.it e ha valore di notifica 
per tutti gli interessati. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Marco Bugli 
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