
 
 

 

Prot. 1691/4.1.z                                                                                                    Cadeo, 10/03/2021 

 

                                                                                                All’Albo Sito Web                                                                  

 

 

Oggetto: Bando di selezione per l’individuazione di TUTOR  INTERNI , per percorsi formativi 

di cui alla Nota Miur 0000829 del 20/01/2020  e la Nota Miur 0037467 del 24/11/2020-

Ambito 15- scuola capofila formazione-  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche); 

VISTO il D.I. n. 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni Scolastiche) ; 

VISTO il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli interventi 

per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali 

ed economiche de territorio; 

VISTO il Programma Annuale 2021 regolarmente approvato;  

VISTE  la Nota Miur AOODGPER prot. 0000829 del 20/01/2020 indicazioni operative e la Nota Miur 

AOODGPER del 24/11/2020 ; 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per  l’individuazione di uno più tutor  , per il 

supporto delle seguenti unità formative :  

 

Con Nota Miur 0000829 del 20/01/2020  : 
1. Unità formativa : Amministratori GSuite  

2. Unità formativa : Digital English in your classroom 

3. Unità formativa : Comportamento problema  

4. Unità formativa Media Education  Secondaria 

5. Unità formativa : Competenze digitali e AR/VR per infanzia e primaria  

6. Unità formativa: Assaggi di intelligenza artificiale livello avanzato  

7. Unità formativa: Scratch oltre il coding livello base  

8. Unità formativa: Coding e Robotica Educativa per docenti infanzia e primaria 

9. Unità formativa:Coding e Robotica Educativa per docenti scuola Secondaria I e II Grado  

 

Con Nota Miur 0037467 del 24/11/2020- 

1. Unità formativa : AR/VR Secondaria  

2. Unità formativa: Formazione sullo spettro Autistico:   

3. Unità formativa : Laboratori di matematica inclusiva infanzia e primaria 

4. Unità formativa : Laboratori di matematica inclusiva Secondaria I e II Grado  

 

Destinatari della manifestazione di interesse  

Requisiti minimi richiesti: 

 possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E.; 

 godimento dei diritti civili e politici; 



 assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 possesso dei titoli e competenze utili per espletare l’incarico di cui al presente avviso. I candidati, ai 

sensi dell’art.7 c. VI del D.Lgs. nr. 165/2001 devono essere in possesso di “particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria”.  

 

Compensi :  

L’attribuzione degli incarichi agli altri esperti avverrà mediante stipula di incarico per ore 4 per ogni unità 

formativa . La misura oraria del compenso per la prestazione in oggetto è stabilita in € 25,82 lordi secondo 

quanto previsto dal D.I . n. 326 del 12/10/1995 in tema di compensi spettanti per le attività di assistenza 

tutoriali , coordinamento  dei lavori di gruppo o esercitazione previsti  progetto formativo .Compenso che 

verrà erogato a formazione avvenuta e ad avvenuta assegnazione ministeriale dei fondi per la formazione in 

parola. La verifica della corretta esecuzione delle prestazioni costituisce competenza del Dirigente  

Scolastico. Gli incarichi saranno sottoscritti nel rispetto della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla  

tracciabilità finanziaria. 

 

 

Compiti della figura del tutor : 

1. essere iscritto al corso per garantire la presenza dall’inizio alla fine della lezione 

2. ricevere il file dalla segreteria con gli iscritti 
3. rilevare le presenze durante i momenti sincroni 
4. fare un unico file riepilogativo delle presenze per ogni singolo corsista e inviarlo alla segreteria 
5. mandare via mail ai corsisti la scheda di autodichiarazione e raccoglierle compilate  ,entro quindici 

giorni dalla conclusione del corso anche con solleciti e , in un’unica soluzione inviarle  alla segreteria  
6. curare il monitoraggio del corso. 

 
 

Criteri di selezione e presentazione delle domande  

 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 2, corredate da 
CURRICULUM VITAE in formato Europeo e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, dovranno 
pervenire a questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato PDF esclusivamente tramite 
mail all’indirizzo pcic80900d@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 18/03/2021  
Le condizioni di svolgimento dei corsi ( on-line orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano ed 
extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli 
interessati.  
La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza 
numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dal  Dirigente 
Scolastico  stessa, che la presiede, da almeno un docente esperto di didattica digitale nonché di attività di 
formazione e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto. 
 
La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui 
al presente Avviso. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto 
di quanto autocertificato e/o auto dichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 2). 
 
Per ciascuno dei sottoelencati tutoli culturali e professionali sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:  

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento Punteggio 

Laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica o Laurea magistrale  14 punti 

  

Laurea triennale  10 

 

Diploma di Scuola Secondaria di II Grado  8 punti 

  

mailto:pcic80900d@istruzione.it


Esperienze di tutoring/e-tutoring 

6 punti per ogni esperienza (fino ad 

un massimo di 36 punti) 

  

Formatore a corsi di formazione di attinenza a quelli proposti   6 punti per corso (fino ad 

 un massimo di 30 punti) 

Partecipazione come corsista a corsi di formazione su tecnologie digitali,  

2 punti per corso (fino ad un 

massimo di 20 punti) 
 
Il punteggio massimo complessivo ottenibile è così composto: 100 punti dei quali massimo 14 per i titoli 
culturali e massimo 86 per le esperienze professionali. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in 
numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le attività formative previste, verrà emanato ulteriore 
bando di selezione. 
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti 
richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data 
di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso.   
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 
presumibilmente entro il 23/03/2021. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 
giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso 
ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro120 giorni, salvo che non 
intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai docenti 
prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere 
l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.  
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 
affidamenti degli incarichi. 
L’Istituto, si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di 

esso, nonché di prorogarne o riaprire il termine di scadenza, qualora ne ravvisasse la necessità e/o 

l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o autotutela. 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo on line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 


