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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P. VETRI”  RAGUSA   
Via delle Palme, 13   97100 RAGUSA – tel./fax 0932/228158 – Cod. Mecc.RGEE011005 – C.F. 92020890882 

e-mail:rgee011005@istruzione.it -  pec: rgee011005@pec.istruzione.it 

Sito web:www.paolovetri. 

  

 

Prot. n. 615 /B15         Ragusa, 02.02.2016 

 
ALLE SCUOLE  DELLA PROVINCIA DI RAGUSA 

AI DOCENTI 

 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

SITO DELLA SCUOLA  

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

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

 

 

Progetto  

“ SOSTENERE E COORDINARE I PROCESSI DI INTEGRAZIONE” 

azioni di formazione rivolte ai docenti specializzati sul sostegno per la promozione di figure di coordinamento.  

 
 

 
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; 

VISTO il progetto “Sostenere e coordinare i processi di integrazione” e l’allegata scheda finanziaria. 

 

pubblica il seguente avviso  

http://www.consiglionotarileviterborieti.it/images/embl.jpg


2 
 

 

Per la  selezione  di n.2 docenti con funzione di tutor in due percorsi  formativi, ciascuno della durata 

complessiva di 50 ore. 

 

COMPITI DEL TUTOR 

 Gestire l’anagrafica e la mailing list dei corsisti; 

 Collaborare con gli esperti alla trasmissione del materiale didattico prima dei corsi in presenza; 

 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 di 

aprile 2016. 

 

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 15.02.2016 ,  per raccomandata, posta elettronica certificata o 

brevi manu all’Ufficio Protocollo della D.D.”P.Vetri”; PEC: rgee011005@pec.istruzione.it 
 
 
 

Tabella Valutazione Titoli  
 

 

Titoli di studio 

Specializzazioni coerenti rispetto ai contenuti del 

percorso di formazione. 

( max. n.2 titoli valutabili) 

Annuale punti 1 

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.  

Punti 3 per ogni esperienza   

 

Max. 10 punti Esperienze, in qualità di tutor, in corsi PON. 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 di n.31 ore,  con  retribuzione oraria di €. 17,50 L.d. 
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Le attività dovranno concludersi entro il mese di aprile 2016. 

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 

 

 


