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PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI (P.N.F.D.)  

A.S. 2021/2022 

USR SICILIA - AMBITO TERRITORIALE N. 24 - MODICA 
SCUOLA POLO Istituto di Istruzione Superiore “G. VERGA” 
SCUOLA PUNTO DI EROGAZIONE I.C. “ANTONIO AMORE” 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO INTERNO 
di un tutor per l’attuazione delle azioni di formazione previste dal Piano di Formazione Ambito 24 

del 18/01/2022  
      

 All’Albo Pretorio d’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto 

 A tutti gli interessati 

 Agli atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia 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 n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei 
docenti (2016/2018) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota 
AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016;  

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 27289 del 15/12/2016 con il quale L’I.I.S. 
G. Verga di Modica è stato individuato quale scuola polo per la formazione della rete di 
Ambito per la Sicilia – Modica 24;  

VISTO il Piano di Formazione docenti emanato dalla scuola polo ambito 24 approvato dal gruppo 

di progetto della rete nella seduta del 26/02/2019, giusta delega in tal senso rilasciata 

dall’assemblea dei dirigenti della rete nella seduta del 15 Gennaio 2019, da cui si evince che 

questo istituto è stato individuato quale centro di erogazione di attività di formazione per le 

unità di seguito specificate; 
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VISTE le note MIUR PROT.N. 27262 DEL 06/09/2021 e 36994 del 02/12/2021, aventi ad oggetto la 

“Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 

disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 

21.6.2021”; 

RITENUTO            che in forza della sopra citata nota 27262/2021 sono state assegnate a questa scuola 

capofila di ambito per la formazione le risorse finanziarie per l’attuazione del Piano di 

formazione docenti per l’inclusione per l’a. S. 2021/2022; 

VISTE Il piano di formazione docenti per l’inclusione del 18/01/2022; 
 RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di reclutare tutor, di comprovata esperienza, ai quali 

affidare il tutoraggio relativo alle attività formative previste dal Piano Nazionale per la 
formazione dei docenti dell’Ambito Territoriale Sicilia 24 - Modica; 

 
EMANA 

il presente avviso per il reclutamento di n. 1 tutor interno, per l’attuazione delle azioni di formazione 
riferite al Piano Nazionale per la formazione dei docenti - a.s. 2021/2022 dell’Ambito Territoriale Sicilia 24 – 
Modica, come previsti da piano finanziario, per il corso che sarà attivato nella sede formativa dell’Istituto 
Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo. 
 
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 alle priorità indicate nel Piano Nazionale per la formazione docenti, previste 
dalle Unità Formative elaborate dal Gruppo di Regia dell’Ambito 24 Modica per l’a. S. 2021/2022, come di 
seguito dettagliato:  
 

RITENUTO che in forza dell’allegato A alla sopra citata nota 36994/2021 è stato formulato lo schema di 

modulo formativo per n. 25 ore di impegno complessivo come di seguito specificato: 

 

Argomento Impegno complessivo 

 Punto a) Punti b) c) d) e) f) 

Lettura e interpretazione della 

documentazione diagnostica 

2 ore di lezione 

(anche tramite moduli on 

line) 

2 ore di attività 

laboratoriale/collegiale/progettuale*, in 

collaborazione con ASL e specialisti clinici 

Riferimenti normativi 1 ora di lezione 

(anche tramite moduli on 

line) 

 

Criteri per una progettazione 4 ore di lezione 2 ore di attività 
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educativo-didattica inclusiva di 

qualità 

(anche tramite moduli on 

line) 

laboratoriale/collegiale/progettuale*, con 

studi di caso 

Didattica speciale 

a) Per la Scuola 

dell’infanzia; 

b) Per la Scuola primaria; 

c) Per la Scuola 

secondaria 

9 ore di lezione 

(anche tramite moduli on 

line) 

4 ore di attività 

laboratoriale/collegiale/progettuale** 

Test di valutazione 1 ora  

Totale ore 17 ore 8 ore 

* Rientrano nel novero delle 9 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale le attività previste nel 

Piano Nazionale della Formazione, DM 797 del 19 ottobre 2016, tra le quali: 

b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, 

c. lavoro in rete, 

d. approfondimento personale e collegiale, 

e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione 

f. progettazione. 

** Per “attività laboratoriale/collegiale/progettuale”, si intendono momenti formativi che il docente 

interessato può svolgere in autonomia, partecipando a webinar, convegni, seminari proposti dal territorio 

scolastico viciniore ovvero dall’istituzione scolastica sede di servizio ovvero dalla scuola-polo per la 

formazione, Università, Istituti di ricerca o dall’Amministrazione da lui scelti, attinenti alle tematiche del 

corso e certificabili (sia su piattaforma e-learning che in presenza); 

ATTIVITA’ A CARICO DELLA SOLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

 

Argomento Attività 

sincrone 

Relatori 

Modulo A) - Riferimenti normativi  

1 ora di 

lezione 

Flavio Fogarolo, già docente universitario e 

membro del Coordinamento nazionale dei 

CTS – Individuazione 

diretta quale esperto di chiara fama 

Modulo B) - Criteri per una progettazione 

educati- vo-didattica inclusiva di qualità – 

Parte generale 

 

2 ore di 

lezione 

Flavio Fogarolo, già docente universitario e 

membro del Coordinamento nazionale dei 

CTS – Individuazione diretta quale esperto 

di chiara fama 

Totale impegno orario 3 ore  
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ATTIVITA’ A CARICO DEI SINGOLI CENTRI DI EROGAZIONE DEI CORSI 

 

Argomento Attività 

sincrone 

Relatori 

 

Modulo A) - Lettura e interpretazione della 

documentazione diagnostica 

2 ora di 

lezione con 

referenti ASP 

Dott. Fausto Franco Sammito, dirigente 

medico presso l’U.O.C. di Psicologia di 

Ragusa – individuazione diretta previo 

nulla osta ASP Ragusa 

Modulo B) - Criteri per una progettazione 

educativo-didattica inclusiva di qualità – 

Parte speciale 

2 ore di 

lezione 

Esperti da individuare tramite avviso 

Modulo C)1 - Didattica speciale – Parte 
introduttiva 

a) Per la Scuola dell’infanzia; 
b) Per la Scuola primaria; 
c) Per la Scuola secondaria 

 

3 ore di 

lezione con 

referenti ASP 

Dott. Fausto Franco Sammito, dirigente 

medico presso l’U.O.C. di Psicologia di 

Ragusa – individuazione diretta previo 

nulla osta ASP Ragusa 

Modulo C)2 - Didattica speciale – Parte speciale 
a) Per la Scuola dell’infanzia; 
b) Per la Scuola primaria; 
c) Per la Scuola secondaria 

 

6 ore di 

lezione 

 

Associazione DIAFORA EGLE Lab per la 

ricerca e la formazione 

Test di valutazione 1 ora  

Totale impegno orario 14 ore  

 

ATTIVITA’ A CARICO DELLE SINGOLE SCUOLE DI SERVIZIO DEI PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE 

Argomento Attività laboratoriale/collegiale/progettuale 

Modulo A) - Lettura e interpretazione della 

documentazione diagnostica 

2 ore di attività 

laboratoriale/collegiale/progettuale, in 

collaborazione con ASL e specialisti clinici (cfr. 

sopra*) – Attestazione a cura del DS della 

scuola 

Modulo B) - Criteri per una progettazione educativo-

didattica inclusiva di qualità – Parte speciale 

2 ore di attività 

laboratoriale/collegiale/progettuale, con studi 

di caso – Attestazione a cura del DS della 

scuola 

Modulo C) - Didattica speciale – Parte introduttiva 

a) Per la Scuola dell’infanzia; 
b) Per la Scuola primaria; 
c) Per la Scuola secondaria 

4 ore di attività 

laboratoriale/collegiale/progettuale (cfr. 

sopra**) – Webinar tramite corso online 

prodotto da Argo software sotto la vigilanza 

del tutor della 

singola scuola 
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Totale impegno orario 8 ore 

 

ARTICOLAZIONE CORSI NEI VARI CENTRI DI EROGAZIONE PER ORDINE DI SCUOLA E APPARTENENZA 

DOCENTI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DIRETTORE CORSO 

Corso 1 Ispica, Modica, Pozzallo, Scicli 35 corsisti Veronica Veneziano – A. Amore 

 

DESTINATARI: Fino ad un massimo di n. 35 docenti di scuola dell’infanzia dei comuni di Ispica, Modica, 

Pozzallo Scicli.  

Il docente conseguirà l’attestato di validità del percorso formativo seguito sulla scorta di una frequenza 

non inferiore al 75% delle attività previste nell’unità formativa e dell’espletamento delle eventuali prove 

di verifica finale. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE TUTOR 

Destinatari dell’avviso e requisiti generali di ammissione 

Possono presentare istanza, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), i Docenti in servizio 

presso la scrivente Istituzione Scolastica. 

Ai fini della selezione, saranno valutate anche le esperienze, in qualità di formatore, rivolte al mondo della 

Scuola. 

Poiché la formazione si svolgerà in modalità FAD, il candidato dovrà dichiarare di essere in possesso di 

adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscere i 

principali strumenti di office automation e di gestione delle piattaforme di e-learning. 

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, numero 45 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. 

28.12.2000, numero 45 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni 

penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto 

D.P.R. 28.12.2000, numero 45. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo 

la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

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 dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 

graduatoria. 
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Nella valutazione comparativa dei curriculum vitae sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:  

Titoli valutabili Punteggi Attribuiti Max 25 

Esperienze documentabili per mansioni riguardanti attività di 

Coordinamento, Valutatore e Tutor in progetti ministeriali  

 

punti 1 per incarico di Valutatore e 

Coordinamento  

punti 2 per incarico di Tutor  

(MAX 8) 

Anzianità di servizio 

punti 1 - da 1 a 5 anni  

punti 2 - da 6 a 10  

punti 3 - da 11 in poi  

(Max 3)  

Conoscenze informatiche documentate 
Punti 2 per certificazione   

 

 

Gli aspiranti al predetto incarico dovranno produrre istanza indirizzata alla scrivente a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo rgic811003@istruzione.it entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 03 febbraio 

2022. 

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

redatto secondo 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, sul registro elettronico, all’Albo pretorio online del sito web della scuola 

www.icsamore.edu.it, e verrà ritenuto valido anche in presenza di unica istanza di partecipazione, purché 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali. In presenza di più istanze la Commissione designata 

all’uopo dal Dirigente scolastico procederà alla valutazione comparativa dei curriculum 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.  La graduatoria provvisoria degli 

aventi diritto verrà pubblicata sul portale web della scuola, con possibilità di proporre reclamo entro e non 

oltre cinque giorni dall'avvenuta pubblicazione.  

Si fa presente che all’assegnazione degli incarichi si procederà evitando, ove possibile, il cumulo degli stessi 

in capo allo stesso aspirante. 
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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 D.S. G.A. dell’Istituto. 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.  

 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

Si allega modello di domanda          

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Veronica Veneziano 

                                                                                                                Firmato digitalmente 


