
 
 

 
Prot. n. 6763/4.1.v                                                                                                                        Cadeo, 26/10/2021 
 
                                                                                                                                                             All’Albo Sito Web                                                                  

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI TUTOR INTERNI PER LA FORMAZIONE 
IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ AI SENSI 
DEL COMMA 961, ART. 1 DELLA L. 30/12/2020 N. 178 – DM 188 DEL 21/6/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015,  
VISTO il D. Lgs. 66/2017 e ss.mm.ii.,  
VISTO il D.M. n. 188 del 21.6.2021,recante “Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli 
alunni con disabilità”  
VISTA la nota del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Direzione generale 
per il personale scolastico Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico  
prot. n. 27622 del 06.09.2021, “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”;  
VISTA la Nota dell’USR dell’Emilia Romagna del 22/9/2021 che individua le scuole polo per la formazione 
per il corrente anno scolastico;  
VISTA la conseguente progettazione, elaborata dall’USR  di Bologna, Reti scuole Polo di unità formativa di 
impegno complessivo di 25 ore ; 
CONSIDERATO che la scuola individuata quale scuola capofila di Rete d’ambito n. 15, Istituto Comprensivo 
“U. Amaldi” di Roveleto di Cadeo (PC), si occuperà del percorso formativo ai docenti non specializzati su 
sostegno e impegnati nelle classi con alunni con disabilità il proprio Ambito; 
VISTO il D.I. n. 326 del 12.10.1995, contenente disposizioni in tema di collaborazioni esterne nella P.A. e 
nello specifico di compensi per le attività di direzione e docenza relativi alle iniziative di formazione;  
VISTO il D.lgs. n. 165/2001, in particolare l’art. 53, che regolamenta le incompatibilità e il cumulo di 
incarichi del personale del pubblico impiego;  
VISTO il DPR n. 445 del 28.12.2000, che disciplina le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 
notorietà;  
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio 2021 approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTI i criteri e le modalità di cui alla nota MIUR n. 40587 del 22.12.2016 per la redazione degli avvisi di 
selezione dei formatori;  
VISTA l’autorizzazione del Dirigente Scolastico all’avvio delle procedure finalizzate all’individuazione, 
mediante avviso pubblico, di esperti a cui conferire contratti di prestazione d’opera intellettuale come 
esperti con spesa massima finanziariamente determinata da risorse specifiche assegnate alla scuola 
capofila di rete, quindi nella disponibilità nel Programma annuale d’Istituto; 
VISTO l’Avviso prot. n. 6328/4.1v del 13/10/2021 per la selezione docenti esperti per la formazione in 
servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 
della L. 30/12/2020 n. 178 – DM 188 del 21/06/21; 
 



VISTA la conseguente necessità di reperire personale docente interno alla scuola individuata quale scuola 
polo per la formazione che svolga funzione di Tutor per la formazione 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”;  
 

EMANA 
il presente AVVISO finalizzato alla selezione e al reclutamento di docenti Tutor , per la realizzazione del 
modulo dell’unità formativa di 12 ore di lezione (in modalità on line tramite piattaforma telematica) , rivolta 
al personale docente non specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità, da 
declinarsi per ognuno dei seguenti ordini di scuole:  
 
- Scuola dell’Infanzia e primaria 
- Scuola Secondaria di primo grado e Scuola Secondaria di secondo 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 avverrà mediante stipula di incarico per ore 6 per ogni unità formativa . La 
misura oraria del compenso per la prestazione in oggetto è stabilita in € 25,82 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 scuola polo con gli iscritti; 
3. gestire i momenti in modalità sincrona  consentendo l’accesso alla piattaforma meet dei corsisti;  
4. rilevare le presenze durante i momenti sincroni utilizzando Google Form; 
5. fare un unico file riepilogativo delle presenze per ogni singolo corsista e inviarlo alla segreteria Scuola 

Polo; 
6. 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 
Scuola Polo; 

7. curare il monitoraggio del corso.. 
 

 
Criteri di selezione e presentazione delle domande  
 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 1, 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 16.00 del 02/11/2021;  

mailto:pcic80900d@istruzione.it


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 le candidature pervenute tenendo conto dei criteri 
richiesti dal seguente Avviso e di quanto auto dichiarato dal candidato nell’All. 1.  
 
 
criteri: Tabella 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento Punteggio 

Esperienze di tutoring/e-tutoring 
6 punti per ogni esperienza (fino 

ad un massimo di 36 punti) 

Partecipazione come corsista a corsi di formazione sul tema dell’inclusione 
2 punti per corso (fino ad un 

massimo di 14 punti) 
 
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età.  
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 05/11/2021. 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 
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