REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

I s t it u t o C o m p r e n s i v o n ° 1 “ F o s co l o ”
Ta o r m i n a
——————
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO INTERNO ALLE SCUOLE DELLA RETE
di n. 1 tutor per l’attuazione delle azioni di formazione
riferite al “Piano Nazionale per la formazione del personale ATA” a.s. 2016/2017
RETE SCUOLE IONICHE - AMBITO 14 - MESSINA

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
All’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di ME
All’Albo d’Istituto
Ai siti web delle scuole della Rete
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/94;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;

VISTA

la legge n. 244 del 24/12/2007;

VISTO

il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. del Codice Civile;

VISTA

la Circ. n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTO

l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59; VISTI gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs n.
165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulle possibilità di
conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;

VISTI

gli articoli n. 33 comma 2 e n. 40 comma 1 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, recepito dalla Regione
Sicilia con D.A n. 895/01, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

TENUTO CONTO
VISTA

del Decreto Direttoriale 1443 del 22 dicembre 2016 personale ATA a.s. 2016-17;

la nota MIUR n° 40587 del 22/12/2016 - Piano di formazione personale ATA a.s. 2016/17;
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CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è stata individuata “Scuola Polo” per la formazione del
personale docente ed ATA per la Rete di Ambito XIV per la provincia di Messina;
VISTO

il piano di formazione approvato in data 11 aprile 2017 dalla conferenza di servizio dei
dirigenti scolatici della rete di Ambito XIV;

RILEVATA

la necessità di individuare n° 1 Tutor, di comprovata esperienza, per la conduzione della
attività formativa prevista dal Piano;
EMANA

il presente avviso di reclutamento di n. 1 tutor interno per l’attuazione dell'azione di formazione riferita al
“Piano Nazionale per la formazione del personale ATA per l’a.s. 2016/2017 della Rete di Ambito Territoriale
Sicilia 14 – Messina.
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 azioni, inerenti le priorità indicate nel Piano Nazionale per la formazione docenti 20162019, approvato dalla rete, come di seguito dettagliato:
RETE SCUOLE JONICHE

SCUOLA POLO I.C. n. 1 di TAORMINA

Sede del corso

I.I.S. di S. Teresa di Riva

AREA DI PROGETTO

AREA B (Profilo Assistenti Amministrativi)

TITOLO

Descrizione del progetto
(max 1000 parole)

Le procedure digitali sul SIDI e la dematerializzazione amministrativa
Il percorso formativo vuole fornire gli strumenti necessari per la corretta
gestione dei processi amministrativi e la relativa implementazione della
piattaforma SIDI con attenzione alla dematerializzazione amministrativa
delle segreterie scolastiche.


Obiettivi


formare il personale relativamente alle procedure digitale del SIDI
garantendo in particolare l’acquisizione di competenze utili in
relazione al nuovo procedimento di stipula dei contratti di
supplenza breve del personale docente ed ATA, di gestione dei
rapporti di lavoro e di liquidazione delle competenze, attraverso
l’implementazione di nuove procedure basate sullo scambio
continuo di dati fra i sistemi informativi delle due amministrazioni;
offrire una formazione orientata alla valorizzazione del profilo
professionale, all’acquisizione di nuove competenze connesse alla
dematerializzazione e all’attribuzione delle mansioni del personale
ATA, che si confronta quotidianamente con le complessità
connesse al sistema dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e ai
processi di riordino in atto.
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Attività previste dal
progetto, scandite in fasi, e
riferimento al personale
interno e/o esterno

Durata dei corsi
Modalità di diffusione del
progetto
Tecnologie utilizzate
Prodotto Finale
Attrezzature, materiale,
forniture e beni di consumo
specifici per il progetto

Tutor

La struttura formativa si basa sull'erogazione dei contenuti anche in
modalità "blended" (formazione teorico-pratica in presenza, on-line e
laboratoriale).
Il modello "blended" è centrato sulla dimensione attiva del corsista, sulla
centralità del fare e del confronto tra pari.
La formazione sarà basa sul modello "learning by doing" e non centrata
sulla mera trasmissione di contenuti. A questo proposito sono previsti
incontri in presenza che favoriscano l'apprendimento finalizzato al
cambiamento dell'organizzazione per il miglioramento continuo dei servizi
offerti all'utente, delle condizioni di lavoro degli operatori e l'interazione
fra corsisti.
In particolare saranno previsti:
 Momenti dedicati all'approfondimento e all'analisi di casi pratici relativi
alle tematiche formative in aula;
 Attivazione, ove necessari, di specifici moduli di alfabetizzazione
informatica per una migliore e più efficace fruibilità delle tecnologie in
uso alle scuole.
 Incontri formativi in presenza n° 14 ore
 Laboratori formativi dedicati
n° 16 ore
 Redazione di un elaborato finale n° 6 ore
Totale 36 ore
Siti delle scuole
PC, Notebook, Tablet, Lim.
Documentazione delle esperienze-creazione di banche di materiali didattici
di buone pratiche.

Notebook, LIM, materiale di facile consumo
Per l’erogazione delle iniziative di formazione ci si avverrà di formatori/
esperti con esperienza almeno triennale di formazione nel contesto
scolastico in corsi inerenti le tematiche di candidatura organizzati da
Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di
Accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della
scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016.
I formatori, possono essere utilizzati sia per la fase di incontri formativi in
presenza, sia per i laboratori formativi dedicati e verranno individuati
attraverso avviso pubblico, sulla base dei seguenti requisiti, ritenuti
essenziali:
•
esperienza almeno triennale di formazione nel contesto scolastico;
•
competenze digitali/amministrative;
•
conoscenze relative al piano di formazione connesso alle tipologie
professionali interessate;
•
abilità relazionali e di gestione dei gruppi.

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.
Si fa presente che il docente selezionato dovrà garantire il supporto logistico-organizzativo durante gli
incontri in presenza.
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Dovrà inoltre:



Cooperare con il gruppo di Regia nell’organizzazione logistica dei corsi;
Mantenere rapporti di collaborazione con il Dirigente Scolastico per la gestione dei corsi previsti nel
progetto;
 Garantire la fruibilità degli ambienti;
 Documentare il processo di tutte le attività svolte anche inserendo nella piattaforma ministeriale la
documentazione richiesta.
Possono accedere alla Funzione di Tutor i docenti in servizio presso le scuole della rete, con precedenza
di coloro che si trovano nella posizione di incaricato a tempo Indeterminato (ex-ruolo), 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 scoalstica, nella gestione dei progetti minisetriali;
2. ottimo livello di conoscenze e competenze informatiche;
3. anzianità di servizio;
4. esperienza di conduzione progetti in rete.
Nella valutazione comparativa dei curricula vitae sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:
Titoli valutabili

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

Punteggi Attribuiti
(Max 25)
punti 2 per incarico di Facilitatore,
Valutatore e Coordinamento
punti 1 per incarico di Tutor in
progetti di formazione
(Max 12 punti)

Anni di insegnamento

Conoscenze informatiche documentate
Esperienze di conduzione progetti in rete

punti 1 - da 1 a 5 anni
punti 2 - da 6 a 10
punti 3 - da 11 in poi
(Max 3 punti )
punti 2 per certificazione
(Max 4 )
punti 3 incarico
(Max 6 punti)

Gli aspiranti al predetto incarico dovranno produrre domanda in carta libera indirizzata al Dirigente della
scuola della rete, I. C. di Taormina “Piano Nazionale per la Formazione docenti Ambito 14” e farla
pervenire brevi manu o per posta R.R., o PEC improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
05 MAGGIO 2017.
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.
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L’avviso è pubblicato in data odierna all’Albo e del sito web della scuola della rete, a cura del Dirigente
scolastico dell’ I.C. 1 di Taormina.
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 Cabina di Regia 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.
A parità di punteggio la preferenza è determinata dall’appartenenza alla scuola sede del corso.
La Commissione di valutazione, composta dai Dirigenti membri della Cabina di Regia, si riunirà alle
ore 11,00 del g i or no 09 MAGGIO 2017 presso l’Ufficio di Dirigenza dell’IC 1 di Taormina.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet della Scuola Polo dell’Ambito 14 di Messina
www.ic1taormina,it , inviata per posta elettronica alle Scuole dell’Ambito per la pubblicazione sul
proprio sito web e diventerà definitiva decorsi cinque giorni dalla sua 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 dell’IC 1 di Taormina, sig.ra
Teulodo Donata.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai 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 Polo per la formazione di
Ambito 14 – Messina w w w . i c 1 t a o r m i n a . i t .

Si allega modello di domanda

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Carla Santoro)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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All. 1 MODELLO CANDIDATURA

Domanda di partecipazione al reclutamento dei tutor, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite
al “Piano Nazionale per la formazione del personale ATA”
a.s. 2016/2017 - Rete di AMBITO TERRITORIALE 14 - Messina
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a _______________________il______________ residente a ________________________________
in via/piazza ______________________________________________________n. ____________________
C.F. ________________________________________________ tel. _______________________________
e-mail _____________________________________
Docente Scuola dell’Infanzia / Primaria / Secondaria di I grado / Secondaria di II grado
in servizio presso ___________________________________________ di _______________________

posto/classe

concorso

__________________________

a

tempo indeterminato dal

__________________ con _______ anni di servizio
CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Tutor interno alle Scuole della Rete
dell’Istituto I. C1 di Taormina , per l’attuazione del “Piano Nazionale di Formazione Ambito 14”, per la
seguente unità formativa:
Le procedure digitali sul SIDI e la dematerializzazione amministrativa
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia dichiara di possedere i seguenti titoli valutabili:
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Punteggi Attribuiti
Max 25 punti

Titoli valutabili

Punteggio a cura
dell'aspirante

Punteggio a cura della
Commissione di
valutazione

punti 2 per incarico di
Facilitatore,
Esperienze documentabili Valutatore e Coordinamento
per mansioni riguardanti
attività di Coordinamento, punti 1 per incarico di Tutor
in progetti di formazione
Facilitatore e Tutor in
progetti di Formazione
(Max 12 punti)

Anni di insegnamento

punti 1 - da 1 a 5 anni
punti 2 - da 6 a 10
punti 3 - da 11 in poi
(Max 3 punti )

Conoscenze informatiche
documentate
Esperienze di conduzione
progetti in rete

punti 2 per certificazione
(Max 4 )
punti 3 incarico
(Max 6 punti)

_l_ sottoscritt__ allega alla presente domanda dettagliato curriculum vitae in formato europeo,
riservandosi di fornire a richiesta la documentazione di quanto dichiarato.

_l_ sottoscritt__ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge sulla privacy (D.Lgs.
196/2003).

Dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di selezione, i dati personali potranno essere oggetto
di diffusione da parte dell’ I.C. n° 1 “Foscolo” Taormina, tramite pubblicazione sul sito web, in
adempimento all’obbligo di legge previsto dall’art. 15 D.Lgs. 33/2013.

Data__________________

Firma _______________________________
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