
 

 

TUTTI GLI INTERESSATI 

ALBO ON LINE 

SITO WEB 

ATTI 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO INTERNO 

DI N. 2  TUTOR D’AULA PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI 

FORMAZIONE 

RIFERITE 

AL “PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE ATA” 
A.S. 2016/2017 

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 21–PALERMO 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

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 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

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 Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 

che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo; 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono 

definiti gli Ambiti territoriali della Regione Sicilia; 

VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 

formazione destinate al personale scolastico”. 

VISTAla nota MIUR prot. n. 0040587 22-12-2016  relativa al “Piano di formazione ATA per l’anno 

scolastico 2016/17; 

VISTO  il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 0008685 del 28/03/2017 con il quale questa 

S. S . I grado “Cosmo Guastella”di Misilmeri (PA)  è stata individuata quale  scuola Polo per la formazione 

della rete  di Ambito per la Sicilia – Palermo  21; 

VISTO  il Regolamento d’istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto nella 
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seduta del  07/09/ 2016 con delibera n. 9 ; 

VISTO  il Verbale della Conferenza di Servizio dei DSGA dell'Ambito 21 04/05/2017 convocata 

congiuntamente alla Cabina di Regia contenente le proposte di Unità formative  per il personale ATA;  

 

VISTI  i punti di erogazione del Servizio: Misilmeri, Bagheria, Lercara Friddi e Corleone, proposti dalla 

Cabina di Regia e approvati dalla Conferenza di Servizio dei DS  del 10 maggio 2017; 

VISTE  le  Unità  Formative  per  il  personale  ATA  a.s.  2016/2017, elaborate sulla base dei bisogni 

formativi espressi dal Personale ATA di ciascuna scuola,  approvate    dalla  Conferenza  di  Servizio  dei  

DS  del 10/05/2017; 

VISTO il Piano di formazione approvato dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici delle scuola 

dell’Ambito 21 in data 10 maggio 2017; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di formare, per l’Ambito 21 di Ragusa, elenchi di  Tutor,  di  

comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal Piano per 

la formazione del Personale ATA dell’Ambito Territoriale Sicilia 21 Palermo 

 

EMANA 

 
il presente avviso di reclutamento di n….tutor interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al 

“Piano per la formazione del Personale ATA” per l’a.s. 2016/2017 dell’Ambito Territoriale Sicilia 21 – 

Palermo, come previsti da piano finanziario, per ogni corso che sarà attivato nella  sede  della Scuola 

Secondaria di I Grado “ Cosmo Guastella”  

 

L’avviso è disciplinato come di seguito indicato. 

 
Art. 1  

 Finalità della selezione 

 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di tutor, di comprovata esperienza, ai quali affidare il 

tutoraggio delle azioni, inerenti le priorità indicate nel Piano Nazionale per la formazione del personale 

ATA 2016-2019,  previste per l’Ambito 21 Palermo per l’a.s. 2016/2017, come di seguito dettagliato: 

 

AREA A -Collaboratori Scolastici – esperto  Dott.  Sciortino Biagio 

Unità formativa 1 -  n. 4  Unità formative, una  in ciascun Punto di erogazione 

  n. 40 partecipanti max per ciascun corso   

Criteri di ammissione per ciascuna scuola: in proporzione al numero degli addetti; 

Periodo di svolgimento settembre  in orario antimeridiano prima dell'avvio delle lezioni; 

Tematica: accoglienza, vigilanza e comunicazione.  

 

AREA D- DSGA – esperto  Dott. Napoli Silvestro  

Unità formativa 4 -  Misilmeri; 

n. partecipanti max  39; 

Periodo di svolgimento settembre  in orario antimeridiano ( n. 1 incontro a settimana); 

Tematica: Trasparenza, FOIA, D.Lgs 33 ( con particolare attenzione agli obblighi di pubblicità legale e ai 

finidell'efficacia degli atti e obblighi legati, in generale, alla trasparenza dell'azione amministrativa; 

 

 

Art. 2  

Compensi 
 

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l’incarico di cui sopra, sarà riconosciuto un compenso 

economico orario pari ad euro 23,80  omnicomprensivo, per 12 ore  effettivamente svolte, a 

rendicontazione approvata. 



 

 

 

 

 

 

Art. 3 
Adempimenti e compiti a carico del TUTOR d’aula  

 
Al Tutor d’aula  sono attribuiti i seguenti compiti: 

- gestione della classe (iscrizioni, registrazione delle presenze e delle assenze dei corsisti, 

certificazione finale)  garanzia della fruibilità degli ambienti e supporto logistico degli incontri in 

presenza; 

- predisposizione del calendario del corso e la gestione della documentazione dell’attività; 

- cura dei rapporti tra i corsisti, coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto 

(esperto, tutor digitale, responsabili dei procedimenti amministrativi) e collegamento con la scuola 

Polo della formazione Ambito 21, S.S.I grado “ Cosmo Guastella” di Misilmeri; 

- somministrazione del questionario di gradimento e tabulazione dei dati; 

- redazione di una relazione finale sull’andamento del corso con l’indicazione, tra l’altro, degli iscritti, 

dei frequentanti e della percentuale di frequenza; 

 

Art. 4  

Requisiti 

 

Possono Accedere alla Funzione di Tutor il Personale ATA in servizio presso questa scuola  

con precedenza di coloro che si trovano nella posizione di incaricato a tempo Indeterminato 
(ex-ruolo), che dimostrino di possedere requisiti coerenti con i seguenti criteri: 

 

1. affidabilità ed efficienza dimostrate in precedenti esperienze professionali, maturate 

all’interno e/o all’esterno dell’Amministrazione scolastica, nella gestione dei progetti 

ministeriali; 

 

2. ottimo livello di conoscenze e competenze informatiche; 
 

3. esperienze di conduzione progetti in rete. 

 
Art. 5  

Titoli professionali richiesti 

 

Nella valutazione comparativa dei curricula vitae sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione 

 

Titoli valutabili  Punteggi Attribuiti  

(Max 34) 

 

Esperienze documentabili per mansioni riguardanti attività di 

coordinamento  in progetti di Istituto  

punti 2 per ogni  incarico ricoperto 

 (MAX 6 ) 

Esperienze documentabili riguardanti incarichi svolti  di tutor  

d’aula in progetti PON, POR 

punti 2 per ogni  incarico ricoperto 

 (MAX 6 ) 

Esperienze documentate di monitoraggio e valutazione di 

progetti  

Punti 2 per ogni incarico ricoperto 

(MAX 6) 

Conoscenzeinformatichedocumentate 
Punti 2 per certificazione  

(MAX 4 punti ) 



 

Esperienze di conduzione progetti in rete 
Punti 3 incarico 

( Max 12) 

 
Art. 6 

Modalità di presentazione della domanda  

Gli aspiranti al predetto incarico dovranno produrre domanda in carta libera indirizzata al Dirigente della 

scuola della Secondaria di I Grado “ Cosmo Guastella”  “Piano per la Formazione del Personale ATA 

Ambito 21”, via Ettore Majorana, e farla pervenire brevi manu in busta chiusa o per posta R.R., o PEC 

pamm09900r@pec.istruzione.it 

 improrogabilmente entro e non oltre le ore 14 del giorno 31 luglio 2017. 

 

La domanda, da compilare secondo lo schema allegato, deve essere corredata dal curriculum personale, 

utilizzando il modello europeo riportante i titoli di studio e le esperienze professionali. 

I  dati  forniti  verranno  trattati  in  conformità  con  la  normativa  vigente   relativa   alla   privacy.   

L’avviso è pubblicato in data odierna all’Albo e del sito web della scuola  

www.scuolacosmoguastella.gov.it  

Inoltre, si ritiene necessario sottolineare che il suddetto avviso sarà efficace anche in presenza di una sola 

domanda ritenuta valida, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

In presenza di più istanze la Commissione, designata all’uopo dal Dirigente scolastico, procederà alla 

valutazione comparativa dei curricula vitae, tenendo conto dei criteri già definiti, riservandosi la 

possibilità, ove si verificassero le condizioni di compatibilità e necessità di suddividere l’incarico fra più 

tutor, fermo restando la possibilità di revocare l’incarico in caso di accertata inadempienza nel corso di 

attuazione della proposta progettuale. 

Successivamente, la graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata sul portale web della 

scuola della rete. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso entro e non oltre cinque giorni 

dall'avvenuta pubblicazione. 

 

Art. 7 

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’Istituto Prof.ssa La 

Tona Rita 

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. 8 

Adempimenti scuola Polo 

 

Il presente Avviso, la nomina della Commissione individuata, le graduatorie e ogni  atto procedurale inerente 

la presente selezione saranno a cura di questa istituzione scolastica,  S.S.1° grado “Cosmo Guastella” , Polo 

per la formazione dell’Ambito  Sicilia 21 – Palermo e pubblicate anche all’albo on line 

www.scuolacosmoguastella.gov.it.  

Art. 9 

Rinunzia o decadenza 

 

In caso di rinunzia o decadenza dalla nomina già conferita, si procederà alla surroga, utilizzando la 
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graduatoria di merito di cui all’art.8. 

A parità di punteggio, precede il più giovane d’età. 

 

Art.  10 

Pagamenti 

 

Il pagamento, a cura della scuola Polo dell’Ambito 21, avverrà alla conclusione delle attività dei corsi, 

in base alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte del Ministero e al numero di ore di attività 

effettivamente svolte. 

 

 

Art. 11 

Validità temporale della selezione 

 

Le graduatorie predisposte a seguito del presente Avviso hanno validità per le UU.FF. relative al Piano 

della formazione docenti Ambito 21  ’a.s. 2016/2017.  

 
Art. 12 

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 della Scuola prof.ssa La 

Tona Rita  

Art.13 

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. 14 

Pubblicità 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questo istituto e su quello dell’ Istituzione scolastica Polo 

per la formazione Ambito 21   www.scuolacosmoguastella.gov.it . 

 

 
Il Dirigente scolastico 
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		LA TONA RITA MARIA ANNA




