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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Pozzallo, (vedi segnatura) 

Al Personale 

Al Fascicolo Progetto PON 

Sito web –  Albo pretorio  

 

Oggetto:  Avviso interno per la selezione, di n. 1 TUTOR per coadiuvare l’animatore digitale 

all’attuazione progetto di formazione interna. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 VISTO      il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 numero 241  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di     

                accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196; 

 VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59 

 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. 

 VISTO      il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO      il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione Siciliana; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n. 7115 del 18 marzo 2020, A.F.2020 – “Azione #28 del Piano nazionale per 

la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Avviso di assegnazione con contestuale 

erogazione; 

VISTA  la Nota MI prot. n. 4203 del 20/03/2020 Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un 

animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 

2020; 

CONSIDERATO che la nota di cui al punto precedente statuisce altresì che “Considerata l’attuale situazione 

di emergenza nazionale per il Covid-19, le istituzioni scolastiche possono utilizzare 

tempestivamente detto contributo anche ai fini dello sviluppo delle modalità di apprendimento a 

distanza”; 
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RITENUTO che, allo stato attuale, appare opportuno ricorrere ai fondi assegnati sull’Azione #28 proprio per 

la formazione del personale sulle modalità di didattica a distanza; 

DATO ATTO che l’assegnazione dei fondi per l’azione #28 specifica non esservi vincoli percentuali tra le 

varie voci cui il contributo può essere destinato; 

DATO ATTO che la medesima nota ricorda ancora che occorre assicurare che ogni soggetto, sia interno che 

esterno alla scuola, percettore di un compenso o corrispettivo per l’attuazione dell’azione, sia 

selezionato nel rispetto delle normative vigenti; 

VISTA         la variazione prot. n° 1643 del 19/03/2020 al Programma annuale per il corrente esercizio 

finanziario, con la quale il Dirigente Scolastico ha disposto che l’importo finanziato per quanto in argomento, 

pari ad €. 1.000,00, si preveda all’aggregato 03|06 delle entrate ed al P04/02 - Formazione PNSD - piano 

nazionale scuola digitale, delle uscite;  

 

VISTE le indicazioni contenute nella precitata nota prot. n. 7115 del  18/03/2020; 

VISTO          il regolamento interno per i criteri di selezione degli esperti approvato dal consiglio d’istituto con 

delibera n. 116 del 10/10/2017;  

 

VISTA   la delibera n. 11 del 15/05/2020 del Collegio dei docenti con la quale viene approvato il Progetto 

di Formazione dell'A.D., docente formatore, il Prof.Luca Hanna; 

 

VISTO il progetto predisposto dall’animatore digitale Prof. Luca Hanna, approvato dal collegio docente 

con la delibera citata in premessa, prevede la realizzazione di “attività formative a distanza con 

tecniche di conduzione in modalità sincrone e asincrone coadiuvate da supporto del tutor” 

 

TENUTO CONTO che le risorse assegnate con Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un 

animatore digitale in ogni scuola”, non risultano sufficiente per l’espletamento del progetto di 

formazione interna, per retribuire la figura di Tutor prevista nel progetto; 

 

VISTO Il decreto ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti 

tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18 e misure per l’emergenza; 

 

VISTO         l’allegato 1 lettera ©, risorse per formazione del personale scolastico,  al decreto ministeriale n. 

187 del 26/03/2020, che assegna a questa istituzione scolastica un finanziamento di euro 600,12 

 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 

 

DISPONE 

ai fini dell’espletamento del progetto di formazione interna predisposto dall’animatore digitale di questa 

istituzione scolastica, la procedura per la selezione interna, l'individuazione e il reclutamento di N.1 tutor; 

 

E M A N A  

http://www.icsamore.gov.it/
mailto:rgic811003@istruzione.it
mailto:rgic811003@pec.istruzione.it


    

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa 

Istituto Comprensivo “Antonio  Amore” di Pozzallo (RG) 

Viale Papa Giovanni XXIII s.n. - 97016  Pozzallo (RG)  0932957612 -  C.M. RGIC811003     
sito internet: www.icsamore.edu.it   rgic811003@istruzione.it PEC: rgic811003@pec.istruzione.it 

C.F. 90012220886 - IBAN: IT 54 V 05216 84500 000000001056 -  codice univoco dell’ufficio : UFM39O 

 

Art. 1 – il presente avviso interno, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, riservato esclusivamente 

al personale dell'amministrazione scrivente, per il reclutamento di n. 1 tutor cui affidare l'incarico tutoraggio 

nell’ambito del progetto di formazione interna predisposto dall’animatore digitale di questa scuola;  

 

Art. 2 – Figure professionali e prestazioni richieste 

Il tutor da selezionare avrà il compito di coadiuvare l’animatore digitale nell’ambito dell’attività formativa 

interna. 

 

 

Art. 3 – Criteri di selezione 

Gli aspiranti saranno selezionati, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 

titoli di cui alla tabella sottostante, dal Dirigente Scolastico o da una apposita commissione, composta da un 

numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico,  

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 

 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo 

on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla 

data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e il tutor individuato 

verrà avvisato personalmente.  

In caso di rinuncia alla nomina di tutor, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non 

oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.   

 

TUTOR 

Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio 

a cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

1- Laurea magistrale o vecchio ordinamento (non cumulabile 

con i punteggi attribuiti al secondo e terzo punto) 

5 punti 
  

2- Titolo di studio specifico triennale (non cumulabile con i 

punteggi attribuiti al terzo punto) 

4 punti  
  

3 - Diploma di Maturità 3 punti 
  

6 - Esperienze di attività di tutoraggio  2- punti 6 

Max 

  

6 - Certificazioni Informatiche riconosciute  1 punto 
  

TOTALE    

 

 

http://www.icsamore.gov.it/
mailto:rgic811003@istruzione.it
mailto:rgic811003@pec.istruzione.it


    

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa 

Istituto Comprensivo “Antonio  Amore” di Pozzallo (RG) 

Viale Papa Giovanni XXIII s.n. - 97016  Pozzallo (RG)  0932957612 -  C.M. RGIC811003     
sito internet: www.icsamore.edu.it   rgic811003@istruzione.it PEC: rgic811003@pec.istruzione.it 

C.F. 90012220886 - IBAN: IT 54 V 05216 84500 000000001056 -  codice univoco dell’ufficio : UFM39O 

 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

Le attività relative al progetto si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano in modalità telematica, nel 

periodo compreso tra il mese di Giugno e Settembre 2020, tale periodo a seconda delle condizioni e delle 

opportunità, potrà subire delle variazioni nel suo svolgimento temporale. 

 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 

disponibilità in tale periodo. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente avviso dovranno essere indirizzate al 

Dirigente Scolastico e pervenire all'Ufficio di Segreteria di questa istituzione Scolastica utilizzando 

esclusivamente l'apposito Allegato 1, che è parte integrante dell’avviso. Esse dovranno pervenire entro e non 

oltre le ore 14.00 del 05/06/2020 con una delle seguenti modalità: 

• Posta Elettronica ordinaria: rgic811003@istruzione.it  

• Posta elettronica certificata: rgic811003@pec.istruzione.it  

• Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l'esclusione dalla selezione: 

- Domanda di partecipazione alla gara unicamente mediante l'allegato modello (Allegato 1), 

completa delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e 

autorizzazione al trattamento dei dati personali e dichiarazioni in esso contenute;  

- Curriculum vitae in formato europeo (da allegare); 

- Curriculum vitae privo dei dati sensibili (da allegare); 

 

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 e, in caso di affidamento di 

incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati.  

In caso di pareggio l'incarico verrà attribuito al richiedente con minore età anagrafica. 

 

Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e costituisce motivo di 

esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 75. 

Pertanto, una accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria e/o di 

decadenza dall'incarico. 

Al termine della selezione, il dirigente Scolastico elaborerà una graduatoria provvisoria resa pubblica mediante 

affissione all'Albo pretorio dell'Istituto e sul sito web del medesimo. Avverso tale graduatoria è ammesso 

ricorso entro 5 giorni. 

Trascorso tale periodo e esaminati gli eventuali ricorsi, l'Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria 

definitiva. Il candidato esperto selezionato sarà contattato direttamente dall'Istituto. 

 

Art. 6. Incarichi e compensi 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

Figura professionale Ore 
Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Tutor 23 

€ 23,22 

personale a 

tempo 

indeterminato 

€ 23,50 

personale a 

tempo 

determinato 

Totale costo lordo stato omnicomprensivo per docente a tempo determinato euro 540,50 

Totale costo lordo stato omnicomprensivo per docente a tempo indeterminato euro 534,06 
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Il Tutor dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e 

gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte 

dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

 

Art. 7: Disposizioni finali 

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

Ai sensi del d.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  

In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale 

trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”, 

al link  

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/RGIC811003 

 

Pubblicizzazione 

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. 

 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani integrati di Intervento. 

 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente scolastica Prof. Veronica Veneziano. 

Fanno parte del presente avviso: 

- Allegato n. 1 istanza di partecipazione  

- Allegato n. 2 griglia di valutazione 

- Allegato n. 3 informativa trattamento dati personali (compilare e restituire l’ultima pagina) 

 

La dirigente Scolastica  

Prof.ssa Veronica Veneziano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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