
DOCUMENTO: Avviso selezione tutor coordinatori

• DATA: venerdì 10 marzo 2017
• PROTOCOLLO N.: 1476 DEL 10/03/2017
• OPERATORE: Duminuco Calogera
• MITTENTE: 2° Circolo - San Cataldo
• DESTINATARIO: ALBO ON LINE DELLA SCUOLA
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All’Albo pretorio 

A tutti i docenti dell’Istituzione 

Agli Atti 

 

Progetto “Corsi di formazione per Referenti per l’inclusione”  

Seconda annualità 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI  

4 TUTOR COORDINATORI DEI LABORATORI FORMATIVI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota  AOODGPER n.37900 del 19/11/2015 relativa a formazione in servizio dei docenti 

specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento. 

Realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale; 

 

VISTE le linee strategiche indicate nella priorità 4.5 (inclusione e disabilità) del Piano per la 

formazione dei docenti 2016-2019; 

 

VISTA la nota MIUR.AOODRSI.REG.UFF. n  32839.03-11-2016 relativa alla formazione dei 

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

Priorità 4.5 del Piano per la formazione docenti 2016-2019; 

 

VISTA la nota dell’USR Sicilia prot. n. 24467 del 4/11/2016; 

 

PRESO  ATTO  che,  ai  sensi  della  sopracitata  nota,  “in  via  eccezionale  per  il  corrente  anno 

scolastico, e considerata la necessità di garantire l’avvio immediato della formazione per i docenti 

referenti coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione (II annualità) nell’a.s. 

2016-2017 ed essendo il modello organizzativo territoriale, adottato a seguito della nota DGPER n. 

37900  del 19/11/2015,  già ampiamente  consolidato  sul  territorio”  riconferma le istituzioni 
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scolastiche già individuate a livello regionale, e destinatarie dei fondi per l’anno 2015-2016, quali 

titolari della gestione amministrativo-contabile dei finanziamenti per il corrente a.s. 2016-2017; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 4 

tutor coordinatori di laboratorio in possesso di specifiche competenze; 

 

VISTA la scheda finanziata allegata al progetto  

 

PUBBLICA LA SEGUENTE CIRCOLARE 

Per la selezione di n. 4 docenti con funzione di tutor coordinatori di laboratorio, ciascuno per 

complessive di 18 ore da impegnare nel coordinamento delle attività laboratoriali e nella cura della 

documentazione delle attività del corso. 

ATTIVITA’ RICHIESTA 

 Coordinare le attività dei gruppi di lavoro. 

 Partecipare ad incontri propedeutici organizzati dal Direttore del Corso sulla gestione, 

valutazione, documentazione relativa all’attività da svolgere. 

 Interagire con i docenti esperti. 

 Predisporre e consegnare materiale didattico e documentario (sia in formato digitale che 

cartaceo). 

 Consegnare tutta la documentazione relativa al percorso formativo svolto dai corsisti. 

 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto. 

 

Ciascun candidato dovrà far pervenire, pena esclusione, una domanda di partecipazione mezzo di 

apposito prestampato (ALL. A), unitamente al Curriculum Vitae in formato Europeo con 

evidenziati i titoli valutabili, e alla fotocopia di un documento di identità valido, entro e non oltre le 

ore 13,00 del 25/03/2017  all’Ufficio Protocollo della scuola. 

 

Le istanze potranno essere presentate nei seguenti modi:  

- via e.mail certificata con firma digitale all’indirizzo PEC clee02500p@pec.istruzione.it  

- via e.mail con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica clee02500p@istruzione.it  

- via posta tradizionale, con raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale);  
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- brevi manu all’ufficio di segreteria negli orari di ricevimento.  

 

In caso di più domande si procederà ad una valutazione comparativa secondo i criteri espressi 

nell’allegato B.  

A parità di punteggio precederà il più giovane. 

Il Dirigente Scolastico designerà il docente prescelto con decisione insindacabile. 

 
Il Calendario specifico dello svolgimento degli interventi in sede verrà concordato con il Direttore 

del corso. 

 

COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 
 
A ciascuno dei quattro docenti individuati sarà conferito un incarico della durata di n. 18 ore 

retribuite ad € 30,00/h Lordo Stato. 

Le attività inizieranno nel mese di aprile 2017 e dovranno concludersi entro il mese di Giugno 

2017. 

 

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003 l’Istituto si 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 dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto. 

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

                                                                                                Dott.ssa Calogera Duminuco                                                                                                                                                                                     
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ALLEGATO A                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                              

Al Dirigente Scolastico del II° Circolo Didattico  

                                                                                                                                                                                                                           

Via S. M. Mazzarello – 93017 – San Cataldo 

 
 
 

Il/la sottoscritt_ ____________________________________________________________  

nato a _________________________________________ il _______/________/_________,  

residente a _________________________________________  

in via ________________________________ n. _______ CAP __________  prov. ________  

codice fiscale ______________ ________________  tel. _____________ cell. ____________   

status professionale _____________________________________________________________ ,   

 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 

DOCENTE TUTOR COORDINATORE DI LABORATORIO 

per il Progetto “Corsi di formazione per Referenti per l’inclusione” 

Seconda annualità 

 

autorizzato con nota MIUR.AOODRSI.REG.UFF. n  32839.03-11-2016 e finalizzato alla 

realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale, per la formazione in servizio dei 

docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità per la provincia di Caltanissetta. 

 

A tal fine: 

1. allega curriculum vitae in formato europeo ed eventuale autorizzazione dell’Ente Pubblico 

di appartenenza; 

2. autorizza il Dirigente Scolastico o suoi delegati al trattamento dei dati personali ai sensi 

della legge 196/2003;  

3. si impegna a:  

 Coordinare le attività dei gruppi di lavoro. 

 Partecipare ad incontri propedeutici organizzati dal Direttore del Corso sulla gestione, 

valutazione, documentazione relativa all’attività da svolgere. 

 Interagire con i docenti esperti. 
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 Predisporre e consegnare materiale didattico e documentario (sia in formato digitale che 

cartaceo). 

 Consegnare tutta la documentazione relativa al percorso formativo svolto dai corsisti. 

 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto. 

 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno a tutti gli effetti valore regolamentare e 

contrattuale. 

 

San Cataldo, _____________________________ 

                       

 

 

 

__________________________________________                                   
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Selezione per l’attribuzione dell’incarico di 

DOCENTI COORDINATORI DI LABORATORIO 

per il Progetto “Corsi di formazione per Referenti per l’inclusione” 

 

Nome e Cognome: 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli valutabili  Punteggio  

Laurea in pedagogia o equipollente 4 

Diploma specifico per il sostegno 3 

Documentata esperienza nel coordinamento 

di gruppi di lavoro 5 

Corsi di formazione attinenti le tematiche 

dell’inclusione 
2 

Partecipazioni a progetti di sperimentazione 
finalizzati al superamento del disagio e 

all’inclusività 
3 

Tutoraggio in corsi PON 
(Per ogni corso) 

 
1 

Documentata esperienza nell’uso avanzato 
delle nuove tecnologie 

10 
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