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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P. VETRI”  RAGUSA   
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         Ragusa, 02.05.2017 

 
AI DOCENTI 

 
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

SITO DELLA SCUOLA  
AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 
 

Oggetto: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI  N.2 DOCENTI  TUTOR  
 

 
Progetto  

Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione 
Seconda annualità 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n° 44/2001; 
VISTA la Legge 107/2015, art.1, comma 83, che nell’ambito dell’organico dell’autonomia individua docenti 
che coadiuvano il Dirigente Scolastico in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione 
scolastica; 
VISTA la Nota Miur 37900 del 19/11/2015 relativa alla formazione dei docenti specializzati sul sostegno sui 
temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento e l’individuazione di scuole polo per la 
realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale 
VISTA l’Avviso pubblico della D.G. dell’ U.S.R. SICILIA, Prot18902 del 24/11/2015 relativa all’avvio 
della procedura attuativa per le azioni di formazione rivolte ai docenti specializzati sul sostegno per la 
promozione di figure di coordinamento; 
VSTO il decreto del Direttore generale dell’USR Sicilia prot. n. 20230 dell’ 11.12.2015 con cui sono state 
individuate le istituzioni scolastiche come poli formativi; 
CONSIDERATO  che la Direzione didattica “Paolo Vetri” è stata individuata come scuola polo a livello 
territoriale per la realizzazione di specifici percorsi a livello territoriale, per la formazione in servizio dei 
docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità; 
VISTA la nota MIUR 32839 del 3.11.2016 relativa alla formazione dei referenti/coordinatori sui temi della 
disabilità e dell’inclusione, seconda annualità, che riconferma le istituzioni scolastiche già individuate a 
livello regionale, e destinatarie dei fondi per l’anno scolastico 2015/16, quali titolari della gestione 
amministrativo-contabile dei finanziamenti per il corrente a.s. 2016/17; 
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pubblica il seguente avviso 
 

Per la  selezione  di n.2 docenti con funzione di tutor in due unità formative, ciascuno della durata 
complessiva di 25 ore. 
 
 
 
 
U.F.1  U.F.2 

 
La Diagnosi funzionale ( o il profilo di 
Funzionamento): comprendere i bisogni dell’alunno 
con disabilità attraverso un dialogo efficace con la 
famiglia e gli operatori socio-sanitari); 
 
Il Piano educativo individualizzato: il 
coinvolgimento attivo del Consiglio di classe, della 
famiglia e degli operatori socio-sanitari per la 
formulazione di un documento che descriva le 
misure ( in termini di utilizzazione di risorse umane 
e materiali assegnate) per la realizzazione del 
successo scolastico dei singoli alunni con disabilità. 
 
Durata: 25 ore di cui 16 in presenza (4 incontri di 4 
ore ciascuno con moduli formativi sia teorici che 
laboratoriali a cura dell’esperto e del tutor) e 9 ore 
di studio, documentazione e lavoro on line a cura 
del corsista. 

Attività di tutoring: n. 16ore 

L’individuazione degli strumenti di valutazione 
periodica e finale dei risultati dell’inclusione dei 
singoli alunni con disabilità. 
 
L’individuazione degli indicatori per autovalutare 
la qualità inclusiva realizzata durante l’anno 
scolastico nelle singole classi e nell’istituto ( in 
connessione con il RAV, il Piano di miglioramento 
e il Piano per l’inclusione). 
 
 
 
 
DURATA: 25 ore di cui 18 in presenza (6 incontri 
di 3 ore ciascuno con moduli formativi sia teorici 
che laboratoriali a cura dell’esperto e del tutor) e 7 
ore  di di studio, documentazione e lavoro on line a 
cura del corsista. 

Attività di tutoring:n.18 ore  
 
 

COMPITI DEL TUTOR 

� Gestire l’anagrafica e la mailing list dei corsisti; 
� Collaborare con gli esperti alla trasmissione del materiale didattico ai corsisti; 
� Gestire il registro delle presenze; 
� Collaborare con gli esperti alla trasmissione delle attività di verifica; 
� Compilare le attestazioni di presenza e l’attestazione finale di partecipazione al corso. 

Il calendario verrà concordato con il direttore del corso. L’attività didattica dovrà concludersi entro la fine 
dell’anno scolastico 2016/17. 
 
Ciascun candidato dovrà far pervenire, pena esclusione,una domanda di partecipazione a mezzo di apposito 
prestampato ( ALLEGATO A), unitamente al Curriculum Vitae in formato europeo e alla fotocopia di un 
documento di identità valido,  e la scheda di valutazione titoli ( ALLEGATO B)con evidenziati i titoli 
valutabili, entro e non oltre le ore 12.00 del 6.05.2017 ,  per raccomandata, posta elettronica certificata o 
brevi manu all’Ufficio Protocollo della D.D.”P.Vetri”; PEC: rgee011005@pec.istruzione.it 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il giorno 8 maggio 2017. 
 

 

Tabella Valutazione Titoli  

 Specializzazioni coerenti rispetto ai contenuti del Annuale punti 1  
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Titoli di studio 

percorso di formazione. 

( max. n.2 titoli valutabili) 

Biennale  punti 2 

Triennale  punti 3 

 

 

 

 

Max. 10 punti Master coerenti con il percorso di formazione. 

( max. n.2  titoli valutabili) 

Punti 1 

Titoli di aggiornamento coerenti con il percorso di 
formazione. 

( max. n.2 titoli valutabili) 

Punti 0,50 

Certificazione ECDL o titolo equipollente  Punti 1  

 

Titoli di 
servizio 

Esperienze, in qualità di tutor, in corsi di formazione per 
docenti.  

( max. n.2 titoli valutabili) 

Punti 4 per ogni esperienza   

 

Max. 10 punti 

Esperienze, in qualità di tutor, in corsi PON. 

( max. n.2 titoli valutabili) 

Punti 1 per ogni esperienza 

A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato con minore età anagrafica 

 
 
 

Ciascun docente tutor selezionato sarà tenuto a: 

� partecipare agli incontri organizzativi sulla gestione, valutazione, documentazione relativa 
all’attività da svolgere; 

� interagire con il direttore del corso e con i docenti esperti; 
� predisporre e consegnare  ai corsisti materiale didattico e documentario ( sia in formato 

digitale che cartaceo); 
� consegnare tutta la documentazione relativa al percorso formativo svolto dai corsisti; 
� produrre una relazione finale relativa all’ attività svolta.  

 

 

COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 

A ciascuno dei due docenti individuati sarà conferito un incarico di prestazione d’opera occasionale della 
durata rispettivamente di n.16 e 18 ore. 

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l’incarico di cui sopra, sarà riconosciuto un compenso economico 
orario pari ad euro 25,32 omnicomprensivo, per ogni ora effettivamente svolta, a rendicontazione approvata. 

Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30.06.2003, l’istituto s’impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari  per la gestione giuridica del presente bando. Il responsabile del 
procedimento è il Direttore sga. Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma 
regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Beatrice Lauretta 
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