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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO INTERNO  
di n. 2tutorper l’attuazione delle azioni di formazione riferite al Piano Formativo  

a.s. 2017/2018 
 

        Ragusa, 12.01.2018 
 

 
 

      All’Albo Pretorio d’Istituto 
      Al sito web dell’Istituto 

      A tutti gli interessati 
      Agli atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

Visto  il decreto di istituzione del CTRH e del CTS “C.Battisti”; 
Visto   il vigente regolamento del Centro; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;   
Visto il Piano per la formazione dei docenti deliberato dal Comitato Tecnico del CTS di Ragusa per l’a.s. 

2017/2018 nella seduta del 15.11.2017;     
Rilevata la necessità e l’urgenza di  selezionare tutor di comprovata esperienza e professionalità, per la conduzione 

delle attività formative previste dal Piano per la formazione dei docenti  del CTS di Ragusa ;  
 

EMANA 
 

il presente avviso di reclutamento di n. 2 tutor interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano 
per la formazione dei docenti” per l’a.s. 2017/2018 del CTS di Ragusa. 
 
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 attività formative del CTS di Ragusa previste per l’a.s. 2017/18, come di seguito dettagliato:  





 
 
 
 

 

Coding, robotica educativa e inclusione 
Percorsi didattici per il primo ciclo 

 
 
DESCRIZIONE 
Il CTS di Ragusa organizza un percorso formativo di avvio al coding e alla robotica educativa nelle 
scuole del primo ciclo, rivolto a un gruppo di 20 insegnanti in servizio nelle scuole della provincia di 
Ragusa che siano interessati a condurre nelle proprie classi attività di ricerca-azione in tale ambito. Il 
coding e la robotica educativa rappresentano non soltanto ambiti di sviluppo di competenze connesse al 
pensiero computazionale, ma costituiscono risorse importanti per l’incremento dei processi di 
socializzazione, delle attività collaborative di problemsolving, delle attività laboratoriali condotte secondo 
specifiche forme di cooperative learning, del pairprogramming: tutte attività che, se ispirate a principi di 
inclusione e condotte secondo metodologie personalizzate, possono contribuire a realizzare percorsi 
formativi efficaci per tutti gli alunni, offrendo a quelli che presentano bisogni educativi speciali canali 
motivanti e a volte alternativi e/o integrativi di apprendimento e di interazione, aiutandoli a superare le 
difficoltà che processi di apprendimento calibrati prevalentemente su livelli verbali spesso non 
consentono. 
 
OBIETTIVI: 
-Conoscere le nuove tecnologie didattiche afferenti alla robotica; 
- acquisire le abilità operative e le competenze necessarie per l'uso didattico della robotica in chiave 
inclusiva; 
- implementare metodologie laboratoriali; 
-  rinnovare degli ambienti di apprendimento; 
- sperimentare un percorso di ricerca-azione. 
 
MAPPATURA DELLE COMPETENZE: 
Area delle competenze relative all'insegnamento ( didattica): utilizzare le tecnologie digitali per la disabilità, al fine 
di  personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli alunni, saper sviluppare percorsi e ambienti 
educativi attenti alla personalizzazione e all'inclusione. 
 
TIPOLOGIE VERIFICHE FINALI: Il prodotto finale sarà costituito da una documentazione digitale del percorso 
di ricerca-azione. 
DURATA: 27 ore, di cui 21 in presenza e 6 on line; 
DESTINATARI: fino ad un massimo di n. 20 docenti di scuola primaria e  secondaria di I grado in servizio nelle 
scuole della provincia di Ragusa. 

Attività di tutoring: 21 ore  

Community Music 
quando la musica facilita l’inclusione 

 
DESCRIZIONE: 
Questo progetto, rivolto ai docenti di educazione musicale, o comunque con competenze musicali, pur 
finalizzato a fornire “cose da fare” ha proprio questo obiettivo: offrire “opportunità d’essere”. Sarà 
un’esperienza ad alto valore inclusivo per se’ stessi prima ancora che per apprendere tecniche sonore 
inclusive.  
Grazie a questa esperienza ogni partecipante avrà l’occasione di “assaggiare come si sta”: la possibilità di 
“essere nella musica” al fine di liberare le risorse creative che ognuno di noi possiede per poi tornare in 
classe oltre che con qualche “saper fare” in più anche con un “saper essere” trasformato. 
 
Una delle caratteristiche peculiari della musica, infatti, è quella di essere inclusiva. 
Viene creata da strumenti con voci, range e caratteristiche diverse; nel suo divenire attraversa fluidamente 



 
territori tonali diversi, stili esecutivi differenti. 
Didatticamente possiamo usarla sia come contesto/piattaforma inclusiva che come modello: possiamo 
cioè suonare in gruppo qualche cosa per sentire come si sente nel produrre insieme qualche cosa di bello e 
nello stesso tempo possiamo pensarci orchestra e percepire cosa significa con-vibrare con la diversità di 
chi ci sta accanto. 
 
OBIETTIVI: 
 
MAPPATURA DELLE COMPETENZE: 
Area delle competenze relative all'insegnamento ( didattica): utilizzare tecniche sonore inclusive  per 
personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti 
educativi attenti alla personalizzazione e all'inclusione. 
 
TIPOLOGIE VERIFICHE FINALI: Il prodotto finale sarà costituito da un percorso di inclusione attraverso le 
percussioni, il songwriting o il Dialogo Sonoro  documentato su Edmodo, dietro la supervisione del 
relatore. 
 
DURATA: 20 ore di cui 12 in presenza (3 incontri di 4 ore ciascuno) e 8on line. 
DESTINATARI: fino ad un massimo di n. 30 docenti di scuola primaria e  secondaria di I grado in servizio nelle 
scuole della provincia di Ragusa. 

Attività di tutoring: 12 ore  
 
Ciascun candidato può concorrere solo per uno dei corsi sopra citati. 
Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l’incarico di cui sopra, sarà riconosciuto un compenso economico orario 
pari ad euro 25,82 omnicomprensivo, per ogni ora effettivamente svolta, a rendicontazione approvata. 

 Si fa presente che i docenti selezionati dovranno garantire il supporto logistico-organizzativo durante gli incontri in 
presenza. 

Dovranno inoltre: 

• Cooperare con il Dirigente scolastico nell’organizzazione logistica dei corsi; 

• Garantire la fruibilità degli ambienti; 

• Documentare il processo di tutte le attività svolte. 

 
Possono Accedere alla Funzione di Tutor i docenti in servizio pressola Direzione didattica “Paolo Vetri”, 
con precedenza di coloro che si trovano nella posizione di incaricato a tempo Indeterminato, che dimostrino 
di possedere i seguenti requisiti: 
 
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. conoscenze e competenze informatiche; 

3. anzianità di servizio; 

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

Titoli valutabili  Punteggi Attribuiti  
(Max 25) 
 

Esperienze documentabili per mansioni riguardanti attività di 
Coordinamento, Facilitatore, Valutatore e Tutor in progetti 
ministeriali 

punti 2 per incarico di Facilitatore, 
Valutatore e Coordinamento 
punti 1 per incarico di Tutor 
 (MAX 6 ) 



 

Anni di insegnamento punti 1 - da 1 a 5 anni 

punti2 - da 6 a 10 

punti 3 - da 11 in poi 

(Max 3 ) 

Conoscenze informatiche documentate  

 

Punti 2 per certificazione  

(2 punti ) 

Esperienze documentabili di tutor in corsi del CTS/CTRH Punti 1 incarico 

( Max 4) 

 
Gli aspiranti al predetto incarico dovranno produrre domanda in carta libera indirizzata al Dirigente della Direzione 
didattica  “Paolo Vetri”– “Piano per la Formazione docenti CTS Ragusa - Selezione tutor” , via Delle Palme n.13 , 
97100 Ragusa,  e farla pervenire brevi manu o per posta R.R., o PEC improrogabilmente entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 17 GENNAIO 2018.  
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 della rete, a cura del Dirigente scolastico 
della Direzione didattica “Paolo Vetri”. 
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, 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 entro il 19gennaio 2018 sul sito 
web della scuola. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso al dirigente della Direzione didattica “Paolo 
Vetri”,entro e non oltre cinque giorni dall'avvenuta pubblicazione.  
 

 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 Direttore SGA della Direzione didattica “Paolo Vetri”, Sig. Antonio Zuppardo. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti da i 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 sede del CTS di Ragusa  
w w w . p a o l o v e t r i . i t . 
 
Si allega modello di domanda         
 

                           Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Beatrice Lauretta 

documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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