
 
 

l ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FLORIDIA "E. DEAMICIS" 

Scuole dell'Infanzia e Primarie - Secondarie di 1°Grado ad "indirizzo Musicale 

Via De Amicis n. 1- SRIC82100E- 96014 FLORIDIA(SR) Cod. Fisc.93039420893 

Tel.0931/941753-E.Mail:sric82100e@istruzione.it-sitoweb:istitutodeamicisfloridia.it 

Prot.n.   vedi segnatura allegata                                                 Floridia, vedi segnatura allegata 

                                                                                                               A tutti i docenti della 

scuola primaria e secondaria di 1° grado 

                                Al Sito web della scuola                                           

BANDO RECLUTAMENTO FORMATORE E TUTOR D’AULA PER CORSO INTERNO 

DI FORMAZIONE DOCENTI -  AZIONE#28 PNSD 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTA   la nota Miur del 06.11.2017, PROT. N. 36983 Azione #28 del Piano nazionale per 

la scuola digitale. 

VISTE  le delibere degli organi collegiali; 

RILEVATA la necessità di  avviare una procedura di selezione di personale interno esperto per 

la formazione di docenti secondo quanto previsto dal Piano per la Formazione 

2016-2019. 

INDICE  

UN BANDO INTERNO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI 

 N. 1   FORMATORE 

N. 1   TUTOR D’AULA 

per il seguente corso interno di formazione docenti:  

DIDATTICA DIGITALE INNOVATIVA 

Il corso, dal carattere laboratoriale, sarà strutturato con una quota di ore in presenza e una parte di 

attività on-line in autoapprendimento.  



L’attività formativa indicata, della durata di 13 ore frontali per il formatore e di 11 ore per il tutor 

d’aula, avrà inizio nel mese di Febbraio 2018, si svolgerà in orario pomeridiano e si concluderà 

entro la fine dell’anno scolastico 2017/2018  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per le figure di formatore e tutor d’aula, sono richiesti i sotto elencati requisiti essenziali: 

 Membro del team dell’innovazione* 

 Pregressa esperienza di formatore e/o tutor  in corsi di formazione per docenti sulle TIC; 

 Adeguate competenze nell’utilizzo di Internet, di strumenti di archiviazione, 

documentazione valutazione e condivisione in rete  

 Competenza specifica sulla didattica digitale, App di rete per la didattica, piattaforme e-

learning (master e/o corsi di formazione frequentati negli ultimi tre anni) 

 Certificazione ECDL o titoli superiori. 

CRITERI DI SELEZIONE 

Gli incarichi per le attività previste saranno assegnati secondo una valutazione comparativa dei 

rispettivi curricula, sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Membro del team dell’Innovazione Digitale* Punti 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di formatore, in corsi di 

formazione per docenti sulle TIC 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità tutor, in corsi di 

aggiornamento per docenti attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. p 20/100 

Corsi di formazione e aggiornamento specifici (didattica 

digitale, App di rete per la didattica, piattaforme e-learning 
Punti 5/100 max 20/100 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (informatiche, 

matematica, fisica) 

Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  5/100 

Certificazioni Competenze specifiche (ECDL) o altri titoli 

superiori 
Punti 5/100 

Funzione strumentale Area Supporto ai docenti per le 

tecnologie e la multimedialità 
Punti 5 per incarico max 20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o 

scientifico/tecnologico presso istituti scolastici 
Punti 5 per incarico max 20/100 

*condizione prioritaria, in mancanza di disponibilità dei membri del team I.D. si valutano gli altri candidati. 

 



 
 

COMPENSO 

Per la remunerazione del  lavoro svolto dal formatore interno e dal tutor d’aula  si farà riferimento 

ai parametri previsti  dal C.C.N.L. Comparto Scuola 

TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte esclusivamente nel modulo allegato, 

corredate dal curriculum vitae personale in formato europeo, dovranno pervenire tramite posta 

elettronica presso gli uffici di segreteria del 1° Istituto Comprensivo “ De Amicis, Floridia”, entro 

e non oltre le ore 13:00 del 30-01-2018. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione 

del contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 

graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione 

Scolastica. 

Disposizioni Finali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti 

dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento 

della procedura selettiva. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali della normativa 

vigente. 

Il presente bando interno è pubblicato al sito web dell’istituzione scolastica 

www.istitutodeamicisfloridia.it  

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Giorgio Agnellino 

                                                                                                 Firma omessa ai sensi dell’art.3,                                                                                                                       

                                                                                                  comma 2, D.Lgs.vo n. 39/1993 

 


