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Prot. n. 2854/II.9                                                                                               Copertino, 27-11-2020 

 

 

Oggetto: Bando per la selezione di TUTOR per l’attuazione dei workshop previsti nel Piano di 

Formazione dell’Ambito 18 Puglia. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

della scuola capofila dell’Ambito 18 

 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione 

docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le 

attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 

scolastiche previsti dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità 

nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le OO. SS. rappresentative di categoria”;  

 

VISTO il comma 125 della legge 107/2015: “Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e 

per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di 

euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2016”;  

 

VISTA la nota MIUR prot. n.  2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico”; 

 

VISTO il D.D.G. USR Puglia prot. n. 18814 del 02 novembre 2016 relativo alla costituzione dello  

Staff Regionale di supporto alla Formazione; 

 

VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 presentato dal MIUR in data 

3 ottobre 2016; 

 

VISTO il  D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del  Piano per la formazione dei  docenti 

2016-2019; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3373 del 01/12/2016 “Piano per la formazione dei docenti - 

Trasmissione D.M. n.797 del 19 ottobre 2016”; 
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VISTO che il sopracitato D.M. 797/2016 prevede l’assegnazione delle risorse finanziarie alle Scuole 

Polo per la formazione; 

 

TENUTO CONTO che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione hanno 

anche il compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative di 

formazione e di interfacciarsi con l’USR per le attività di co-progettazione, monitoraggio e 

rendicontazione; 

 

VISTA la nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 2151 del 7.06.2016, 

con cui venivano fornite le Linee Guida per la costituzione di reti scolastiche di scopo e di ambito 

territoriale, in attuazione del disposto dei commi 70-74 dell’art. 1 della l. n. 107/2015; 

 

VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot.n.19033 del 4.11.2016, con il quale sono state individuate 

le n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti territoriali della 

regione Puglia; 

  

VISTA la Nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n.  9684 del 06.03.2017, 

con la quale è stato trasmesso il Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 

2016-2019. Questioni operative; 

 

VISTO il Piano di Formazione triennale dell’ambito n. 18 deliberato in data 4 aprile 2017; 

 

CONSIDERATA la necessità di costituire, tramite avvisi pubblici e a valere sugli ambiti territoriali, 

elenchi graduati di docenti tutor, cui attingere successivamente per la erogazione delle singole azioni 

formative; 

 

VISTO  il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia; 

 

VISTI gli artt. 45 e 47 del D.I. n. 129/2018, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti per 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

VISTA la conferenza dei servizi di Taranto tenutasi in data 30-10-2019 conseguente all’invito agli 

USR a indire conferenze di servizi ai fini del “Rinnovo delle reti tra le istituzioni scolastiche riferite 

agli ambiti territoriali per le attività formative e di conferma/modifica delle scuole polo per la 

formazione” così come da nota prot. n. 43439 del 02-01-2019 
 

VISTA la nota MIUR - DGPER prot. n. 49062 del 28.11.2019, con la quale venivano assegnate 

risorse finanziarie totali pari ad € 87.484,00 all’Istituto Comprensivo “magistrato G. Falcone” di 

Copertino – Le, in qualità di Scuola Polo per la formazione dei docenti dell’Ambito territoriale n. 18, 

ripartite in € 34.994,00 alla Scuola Polo e € 52.490 destinati alle scuole dell’Ambito  

 

VISTA la nota MIUR – DGPER prot. n. 51467 del 27.12.2019 con la quale venivano ripartiti i fondi 

previsti a livello nazionale con nota precedente MIUR - DGPER prot. n. 49062  

 

VISTA la Circolare Prot. 7304 del 27 marzo 2020 “Indicazioni operative per lo svolgimento delle 

attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti neo 

immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte”. 
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INDICE 

 

una selezione pubblica mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze 

professionali, per la selezione e il successivo reclutamento di docenti tutor, con riferimento agli ambiti 

tematici oggetto delle azioni formative dedotte nel Piano di Formazione di Ambito. 

L’albo dei tutor sarà costruito con docenti in servizio presso le scuole dell’Ambito 18 e sarà 

suddiviso nelle seguenti aree formative:  

 

● STEM  

● PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) framework DigCompEDU 

● EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TEMA DELLA 

SOSTENIBILITA’ 

 

L’Albo dei tutor conterrà tutti i docenti che produrranno richiesta di inserimento e risulteranno in 

possesso dei titoli specifici ed adeguata expertise. 

L’albo non determina una graduatoria. 

L’articolazione e la calendarizzazione degli interventi formativi, che avverranno in modalità 

sincrona verrà programmata dalla Scuola Capofila. 

 

 

Risorse professionali richieste: 

Docenti di Istituti Statali dell’Ambito 18 Puglia con almeno 5 anni di insegnamento a tempo 

indeterminato e con esperienze didattiche e formative nel settore di pertinenza 

 

 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati: 

 

o titoli specifici attinenti alle professionalità previste per le attività formative; 

o comprovata e documentata esperienza maturata nel settore richiesto; 

o comprovata e documentata esperienza di docenza maturata nel settore richiesto; 

o disponibilità ad un incontro di formazione con i componenti del gruppo di lavoro, per la 
definizione delle linee guida per gli interventi e la preparazione dei materiali. 

o documentazione delle ricerche condotte 
o lettera di referenza rilasciata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza che 

attesti la qualità dell’azione dall’aspirante tutor (vedasi fac-simile allegato) 
 

Gli interessati a svolgere funzione di esperto possono presentare la propria disponibilità 

entro le ore 12.00 di martedì 1 dicembre compilando la scheda di candidatura allegata alla 

presente, la tabella di valutazione titoli con il relativo curriculum vitae in formato europeo (nel 

curriculum dovranno essere evidenziati in giallo e trascritti in grassetto e sottolineato i titoli 

per cui si richiede la valutazione). 

 

L’eventuale mancanza nella documentazione dei moduli richiesti (scheda di candidatura allegata 

tabella di valutazione titoli, curriculum vitae in formato europeo con titoli evidenziati) comporterà 

l’esclusione dalla graduatoria. 

 

Non saranno presi in considerazione curricula generici o tabella titoli compilata in modo generico 

e/o non dettagliato e/o con titoli non collegati alle attività albo. 
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Criteri di inclusione all’albo. 

 

Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo e il Gruppo di lavoro effettueranno la valutazione dei 

titoli specificati nella tabella allegata ed inclusa nella scheda di candidatura (considerando 

quanto riportato dai candidati nella stessa), in relazione alle esigenze di ogni singolo laboratorio 

e della natura didattica della prestazione richiesta. 

 

Considerati i tempi di attuazione previsti dal Piano di Formazione della rete Ambito 18 Lecce, 

l’Istituto redigerà un albo provvisorio che sarà pubblicata sul sito web della scuola Polo entro il 4 

dicembre 2020; entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, potranno 

essere presentati alla stessa Scuola Polo reclami ed, entro i successivi 10 giorni, la medesima 

Scuola Polo pubblicherà l’albo definitivo, con riferimento ai diversi workshop. 

 

I docenti, nel presentare la propria candidatura, accettano le suddette modalità di selezione e 

si dichiarano disponibili ad accettare l’incarico in base alle esigenze organizzative e didattiche  del 

piano di formazione e alle direttive della scuola polo. 

 

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, è pari a 25,82 euro 

per ora (25,82€/h) ai sensi del succitato D.I. 326/95, onnicomprensivo di tutte le ritenute 

previste per legge a carico del tutor. Non sono previsti compensi ulteriori per eventuali spese 

di viaggio, vitto e alloggio poiché il tutoraggio avverrà in modalità a distanza. Tale trattamento 

sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da parte 

del MIUR. A tal proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di 

alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà della Scuola Polo. 

Ad ogni docente risultante in posizione utile nell’albo non potranno essere affidati più di due 

corsi dello stesso laboratorio, data la contemporaneità dei corsi in sincrono.Tuttavia, l’attribuzione 

di più di 2 corsi allo stesso tutor potrà avvenire in base alle esigenze organizzative (es. calendario) 

ed a discrezione della stessa Scuola Polo. 

 

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata 

e i docenti si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 

operativa delle attività formative. 

 

Prima della sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera, il Dirigente Scolastico si riserva 

la facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrativa alla domanda, anche oltre i 

termini di scadenza del bando. 

 

I docenti candidati dovranno essere autorizzati dal loro dirigente già nella fase di 

presentazione dell’istanza di partecipazione al bando; la lettera di referenze costituisce 

autorizzazione. 

 

Gli allegati al presente bando sono: 

1. Scheda di candidatura  

2. Tabella di valutazione titoli 

3. Fac-simile di lettera di referenze 

4. Scheda di individuazione dei corsi di interesse 
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Trattamento dei dati 

 

Tutti i dati personali di cui la Scuola Polo verrà in possesso in occasione dell'espletamento dei 

procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo. n.196/03 s.m.i e delle normative vigenti, 

compreso il Reg. UE GDPR 2016/679. 

 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 

dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio 

preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 

procedura di selezione. 

 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di ogni 

Scuola Polo, ciascuno per le istanze pervenute. 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Ambito 18 

http://sites.google.com/view/ambito18 , sul sito della scuola polo 
www.comprensivofalconecopertino.it e sui siti di tutte le scuole afferenti l’Ambito 18. 
 

Il Dirigente Ambito PUGLIA 18 Lecce                  

della Scuola Polo per la Formazione 

                                                                                             Ornella Castellano  

                                                                                                               (Firma autografa omessa  

                                                                                                                     ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

http://sites.google.com/view/ambito18
http://www.comprensivofalconecopertino.it/

