
 
 

 
 

 

 
 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “GUGLIELMO MARCONI” 

Via Gen. A. Di Giorgio, 4 - 90143 Palermo   Tel. 091.6255080 
e-mail:  paic89300r@istruzione.it  sito web: www.icsmarconipalermo.edu.it 

COD.MEC.:  PAIC89300R C.F. 97239750827 
Sede CTI 

Prot. (vedi file di segnatura) Palermo, (vedi file di segnatura) 

 

 
TUTTI/E GLI/LE DOCENTI 

 ALBO ON LINE  
ATTI 

 
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI N.2 DOCENTI DELL’I.C.S. “G. MARCONI” IN QUALITA’ DI TUTOR 
A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NELL’AMBITO DELL’ UNITÀ FORMATIVA  "PEDAGOGIA 

ATTIVA, VALUTAZIONE E APPRENDIMENTO" INERENTE IL  PIANO NAZIONALE PER LA 
FORMAZIONE DEI DOCENTI 2020-2021 QUOTA 60%  

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 18– PALERMO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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.;  
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2008);  
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 ai direttori e ai 
docenti dei corsi di aggiornamento;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107 e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 
 VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni 
scolastiche; 
 VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 37467 del 24/11/2020, avente per oggetto Formazione 
docenti in servizio a.s. 2020/21. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 
formative, con particolare riferimento alle tematiche di carattere specifico ricadenti nel 60% del 
finanziamento;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 01/02/2021, con la quale è stato approvato il Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 
VISTA l'assegnazione in favore dell’Istituto comprensivo “Guglielmo Marconi” di Palermo di fondi specifici 
destinati alla formazione (quota del 60%) per Euro 2.629,00 sulla  base alla nota della Scuola Polo 
dell'Ambito 18 PA 02 Direzione Didattica Statale  "Nicolò Garzilli" di Palermo;  
CONSIDERATA la necessità di avviare attività di formazione per il corrente a.s. 2020/2021 con la quota del 
60% assegnata a questa istituzione scolastica; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento; 
VISTO l’Avviso pubblico Prot.11968 del 12/07/2021 per la selezione degli esperti interni/e ed in subordine 
esterni, ma dipendenti del MIUR, per l’attuazione delle azioni formative riferite al Piano di formazione 
2020/2021 I° annualità quota 60% tematiche nazionali e relativamente all'Unità "Pedagogia attiva, 
valutazione e apprendimento” che sarà erogata dall’I.C.S.   “Guglielmo Marconi” 
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RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di reclutare n. 2 tutor di comprovata esperienza e 
professionalità, per le attività di coordinamento e supporto alla conduzione dell'Unità formativa "Pedagogia 
attiva, valutazione e apprendimento” prevista nell’ambito del Piano Nazionale per la formazione dei 
docenti Ambito Territoriale Sicilia 18- Palermo tematica nazionale quota 60%; 
 
 

 
EMANA 

 
 il presente avviso di reclutamento di n. 2 docenti interni nel ruolo di tutor per l’attuazione dell'U.F. 
"Pedagogia attiva, valutazione e apprendimento” riferita al “Piano Nazionale per la formazione dei 
docenti 2020/2021 I° annualità quota 60% Ambito Territoriale Sicilia 18 – Palermo 
 
 L’avviso è disciplinato come di seguito indicato.  
 

Art. 1 
Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di n. 2 tutor, di comprovata esperienza, ai quali affidare il 
tutoraggio delle attività di formazione in presenza e on line nella piattaforma dell’istituzione scolastica Google 
Suite dell’U.F. “"Pedagogia attiva, valutazione e apprendimento”” inerente le priorità indicate nel Piano 
Nazionale per la formazione docenti 2020-2021, tematiche nazionali quota 60%.  
 

Art. 2 
Requisiti generali di ammissione 

 Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la 
inammissibilità della candidatura:  
1) Essere in servizio come docenti, presso questo Istituto, con contratto a tempo indeterminato; 
2) Possedere solide e comprovate competenze di tipo informatico nell’utilizzo di Internet, della posta 
elettronica, dei principali strumenti di office automation e delle piattaforme di formazione online per la 
condivisione dei contenuti, risultanti da idonea certificazione e/o apposita dichiarazione. 
Il/La Tutor, al momento della presentazione della domanda, dovrà dichiarare la piena disponibilità e la 
compatibilità oraria a svolgere l’attività e accettare le condizioni previste dal presente avviso.  
I predetti requisiti sono obbligatori pena la inammissibilità della candidatura. L’accertamento della mancanza 
dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la 
decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico.  
Ai sensi del DPR n.445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai/dalle candidati/e. La falsità in 
atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 
modifiche, implica responsabilità civili e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità 
del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto. 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 la decadenza dalla graduatoria dalla procedura 
di affidamento dell’incarico. 
 

Art. 3 
Compenso 

 Per lo svolgimento delle mansioni inerenti gli incarichi di cui sopra, sarà riconosciuto un compenso 
economico orario pari ad Euro 23,223 omnicomprensivo, per n. 10 ore pro capite di tutoraggio 
effettivamente svolto e rendicontato. 
 

Art. 4 
Adempimenti e compiti a carico del/della TUTOR  

 Ai/alle Tutor sono attribuiti i seguenti compiti: 
 - coordinare le attività e facilitare la comunicazione dei/delle corsisti/e in presenza e negli ambienti digitali 
condivisi;  
- gestire la collaborazione in rete tra i/le corsisti/e;  
- moderare i flussi comunicativi;  
- favorire la fruizione e lo scambio dei materiali;  
- assicurare coerenza ai vari elementi del percorso di apprendimento; 
- somministrare ai/alle corsisti/e l’eventuale questionario di gradimento fornito dal responsabile della scuola 



Polo per la stesura del Rapporto finale di Valutazione; 
- curare i rapporti tra i/le corsisti/e, il raccordo fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto 
(esperto, responsabili dei procedimenti amministrativi) e il collegamento costante con il Dirigente Scolastico 
ed eventualmente con la scuola Polo della formazione Ambito 18, D.D.S.  “Nicolò Garzilli” di Palermo, per le 
operazioni di monitoraggio e restituzione dei risultati aggregati delle rilevazioni eseguite.  
Per lo svolgimento delle attività di formazione l’I.C.S.  “Guglielmo Marconi” metterà a disposizione la 
piattaforma e-learning Classroom di Google Suite. 

 
Art.5 

Titoli culturali e professionali richiesti 
Nella valutazione comparativa dei curricula vitae sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione: 
 

Titoli valutabili  Punteggi Attribuiti (Max 21) 

Esperienze pregresse in attività analoghe (Tutoring in percorsi di 
formazione e/o laboratoriali) 

Punti 2 per ogni  incarico  (MAX 6 
punti) 

Formazione specifica nell’ultimo Quinquennio  Punti 3 per ogni titolo  (MAX 15 punti)  

In caso di parità nella valutazione dei titoli, sarà data precedenza al candidato di minore età 

 
Art 6 

Domanda di partecipazione 
 La domanda di partecipazione dovrà essere esclusivamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All.1). La domanda, 
debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato Europeo e da copia di un 
documento di identità valido. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non 
oltre le ore 12,00 del 21/072021 tramite posta elettronica, al seguente indirizzo: 
paic89300r@pec.istruzione.it. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del/della concorrente, oppure a mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque 
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
L'oggetto della mail dovrà obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: "Candidatura per reclutamento 
Tutor d'aula digitale U.F. Pedagogia attiva, valutazione e apprendimento” PNF quota del 60%". 
 

Art 7 
Valutazione titoli e graduatorie 

Le istanze di partecipazione saranno valutate dal Dirigente Scolastico, mediante comparazione dei titoli 
posseduti, utilizzando i criteri sopra indicati, secondo la griglia di valutazione sopra riportata, tenendo conto 
di quanto auto-dichiarato nel modello di candidatura (All. 1) ed evidenziato nel curriculum vitae in formato 
europeo. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla 
data di scadenza del presente Avviso, sempre che siano auto-dichiarati nell’All.1 ed evidenziati nel 
curriculum vitae. La procedura comparativa si concluderà con l'attribuzione di un punteggio e con la 
formazione di una graduatoria finale tra i vari candidati. Conclusi i lavori di valutazione, verrà pubblicata la 
graduatoria provvisoria, avverso la quale è ammesso reclamo entro e non oltre 5 giorni dalla sua 
pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato e 
sottoscritto. Trascorso il superiore termine si procederà alla valutazione degli eventuali reclami e alla 
successiva pubblicazione della graduatoria definitiva.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola istanza di partecipazione, purché valida. 
L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare alcun incarico nel caso venga meno l’interesse pubblico al 
medesimo, oppure che nessuna delle istanze sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze della 
Amministrazione. A parità di punteggio, si privilegerà il candidato più giovane. 
 

Art. 8 
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 dell’I.C.S.  “Guglielmo Marconi”, Prof.ssa Rosalba 
Floria. 
 

Art. 9 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 GDPR 679/2016 

I dati forniti saranno trattati dal Titolare assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali nel rispetto dei principi generali di liceità e trasparenza nonché per l’adempimento degli 
obblighi da parte del Titolare del trattamento, conformando, così, pienamente il trattamento dei dati al 
Regolamento Europeo. La partecipazione all’avviso autorizza il Titolare al trattamento dei dati per le finalità 
strettamente connesse all'esecuzione del presente avviso. La scuola informa, infine, gli interessati che 
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l’informativa estesa, recante tutti i diritti, e pubblicata nella opportuna sezione dedicata alla privacy, del sito 
web della scuola all’indirizzo: www.http://icsmarconipalermo.edu.it/ 
 

Art. 10 
Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icsmarconipalermo.edu.it 
e sull'Albo on line. 
 

  Il Dirigente Scolastico   
Prof.ssa Rosalba Floria 

firma digitale 
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