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SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 10 CALABRIA 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE 
PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI GRADUATORIE DI TUTOR D’AULA, NELL’AMBITO 
DEI PROGETTI ORGANIZZATI DALL’AMBITO 10 CALABRIA A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI 
FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/20. 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 
direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei 
docenti; 

VISTA la nota MIUR prot.  n.  49062 del 28/11/2019 “Ripartizione fondi                                                     
"Formazione dei docenti", a. s. 2019/2020; 

PRESO ATTO della comunicazione dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria prot. 19165 del 
12/11/2019 Decreto individuazione scuole polo formazione regione Calabria per il triennio 
2019/2022, con la quale è stata individuato il Liceo delle Scienze Umane “G. Mazzini” di 
Locri, Scuola Polo per la Formazione dell’ambito 10 

RILEVATA la necessita all’interno del progetto di impiegare figure tutoriali che possano coadiuvare il 
formatore ed il gruppo di lavoro sulle tematiche a valere sul Piano di formazione Docenti, 
dell’Ambito 10 Calabria; 

DATO ATTO che, all’esito della presente selezione, si intende stilare una graduatoria di Tutor d’aula da 
impiegare nelle azioni di formazione dei Piani succitati; 

PRESO ATTO dell’approvazione del Piano per la Formazione dei Docenti dell’Ambito 10 Calabria 
deliberato nella Conferenza di servizi del 11/01/2021; 

ACQUISITI i criteri adottati dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 10 Calabria nella 
Conferenza di servizi tenutasi in data 11/01/2021 per la comparazione dei curricula dei 
tutor per le attività di formazione del Piano; 
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EMANA 
 

Il presente AVVISO PUBBLICO, per la selezione di tutor d’aula, mediante procedura comparativa centrata su 
titoli e specifiche esperienze professionali è disciplinato come di seguito indicato. 

Art. 1- FINALITÀ DELLA SELEZIONE 
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di tutor d'aula per l'attuazione del PNFD 
da attivare in questo Ambito a partire da febbraio 2021. 
Al tutor saranno affidati i seguenti compiti:  

1. partecipazione ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

2. supervisione dell'erogazione del corso: assistere relatori e corsisti, garantire la continuità informativa e 
formativa; rilevare le presenze dei corsisti; 

3. supporto agli esperti nell'attività svolta in modalità telematica sincrona: accoglienza, gestione, 
assistenza nelle attività laboratoriali; 

4. curare il monitoraggio in itinere delle attività del corso affidato.  

Il tutoraggio è riferito: 
1. alle attività di formazione del PNFD, elencate nei seguenti moduli: 

UNITA’ 
FORMATIVE 

N. ORE DI 
FORMAZIONE IN 

PRESENZA 
AREA TITOLO MODULI FORMATIVI 

UF 1 10h 

Educazione civica con particolare 
riguardo alla conoscenza della 

Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (L.92/19) 

Costituzione, istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali – scuola 
dell’infanzia. 

UF 2 10h 

Educazione civica con particolare 
riguardo alla conoscenza della 

Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (L.92/19) 

Costituzione, istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali – scuola 
primaria. 

UF 3 10h 

Educazione civica con particolare 
riguardo alla conoscenza della 

Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (L.92/19) 

Costituzione, istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali – scuola sec 

I grado. 

UF 4 10h 

Educazione civica con particolare 
riguardo alla conoscenza della 

Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (L.92/19) 

Costituzione, istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali – scuola sec 

II grado. 

UF 5 10h 

Educazione civica con particolare 
riguardo alla conoscenza della 

Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (L.92/19) 

Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni 
-– scuola dell’infanzia. 

UF 6 10h 

Educazione civica con particolare 
riguardo alla conoscenza della 

Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (L.92/19) 

Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 

comuni– scuola primaria. 

UF 7  10h 

Educazione civica con particolare 
riguardo alla conoscenza della 

Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (L.92/19) 

Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 
comuni– scuola sec I grado. 

UF 8 10h 

Educazione civica con particolare 
riguardo alla conoscenza della 

Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (L.92/19) 

Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 
comuni– scuola sec II grado. 

UF 9 10h 
Contrasto alla dispersione e 

all’insuccesso formativo 

Emozioni in gioco: come prevenire 
l’insuccesso scolastico nella scuola 

dell’infanzia. 



Le attività di docenza si svolgeranno in modalità telematica tramite la piattaforma utilizzata dalla Scuola 
Polo.  

L'incarico definirà il calendario e gli orari. 

 
Art. 2 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
Sono ammessi alla selezione come tutor d’aula, gli aspiranti in possesso dei sottoelencati requisiti: 
1) personale docente a tempo indeterminato delle scuole appartenenti agli Ambiti territoriali della 

provincia di Reggio Calabria; 
2) comprovate conoscenze informatiche; 
3) abilità relazionali e di gestione d'aula; 

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;  
 godere dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 
non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione di appartenenza; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 
ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai 
sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. 
l suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la 
decadenza dalla graduatoria. 

UF 10 10h 
Contrasto alla dispersione e 

all’insuccesso formativo 

Contrastare l'insuccesso scolastico e 
favorire la motivazione ad 

apprendere nella scuola primaria. 

UF 11 10h 
Contrasto alla dispersione e 

all’insuccesso formativo 

Come gestire l'insuccesso formativo 
degli adolescenti e prevenire la 

dispersione scolastica. 

UF 12 10h 

Obblighi in materia di sicurezza e 

adempimenti della pubblica 

amministrazione (privacy, 

trasparenza, ecc.) 

Sicurezza: Igiene, Prevenzione, 
Profilassi, Sanificazione. 

UF 13 10h 

Obblighi in materia di sicurezza e 
adempimenti della pubblica 
amministrazione (privacy, 

trasparenza, ecc.) 

Sicurezza negli ambienti scolastici. 

UF 14 10h 

Obblighi in materia di sicurezza e 
adempimenti della pubblica 
amministrazione (privacy, 

trasparenza, ecc.) 

Cyber security: sicurezza informatica 
a scuola. 



Art. 3 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La Commissione giudicatrice, convocata all’uopo dal Dirigente Scolastico del Liceo delle Scienze Umane “G. 
Mazzini”, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli 
culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al 
profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto-dichiarato nel curriculum vitae in formato 
europeo e nel modello di candidatura (Allegato 1). 
Il candidato che volesse partecipare ad Unità Formative inerenti ad aree differenti dovrà presentare 
l’Allegato 1 per ogni area di riferimento, pena l’esclusione dalla graduatoria. 
La Commissione valuterà esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 
alla data di scadenza del presente Avviso. 
Si precisa che: 
 Il calendario verrà stabilito dalla scuola polo dell’Ambito 10 Calabria e il tutor d’aula sarà tenuto ad 

adeguarsi; 
 A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane. 
 
Per ciascuno dei sottoelencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i 
seguenti criteri: 

 

TITOLI DI STUDIO MAX 20 PUNTI 

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea specialistica 
o Laurea magistrale 

punti 14 

Ulteriore Diploma di laurea oltre il precedente (vecchio 
ordinamento/magistrale/specialistica) 

punti 6 

Laurea triennale 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già 
eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale 

punti 9 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello 
già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale e laurea 
triennale 

punti 6 

TITOLI PROFESSIONALI MAX 80 PUNTI 

Esperienze documentate di tutoring in percorsi di formazione/ricerca per il 
personale docente 

punti 6 per ogni 
esperienza, fino a un 
massimo di 30 punti. 

Partecipazione ad attività di formazione/ricerca inerente all’Area per cui si 
propone la candidatura  

punti 4 per ogni corso di 
min. 20 h, 

fino a un massimo di 20 
punti Certificazioni informatiche 

(ECDL – CISCO– EUCIP - PEKIT)  
Ecdl max 4 punti come indicato  
 Ecdl core – Estandard punti 2 
 Ecdl full standard (accredia) punti 4 
Cisco – 3 punti per certificazione  
Eucip - 3 punti per certificazione  
Pekit – 2 punti per certificazione 

 

 

Fino a 10 punti 

Partecipazione a corsi di formazione su tecnologie digitali, come corsista o 
come formatore (min. 20h) 

punti 2 per ogni corso, 
fino a un massimo di 20 

punti 

 



Art. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati all'art. 2, secondo il modello di candidatura (Allegato 1). 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento 
di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. 
La domanda di partecipazione, sottoscritta e scansionata, dovrà pervenire, all'indirizzo e-mail dell'Istituto: 
formazione2020@liceimazzinilocri.edu.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16 APRILE 2021, con il 
seguente oggetto: “SELEZIONE TUTOR D’AULA - AZIONI FORMATIVE AMBITO 10 CALABRIA A.S. 2019/20 - 
TITOLO DELL’AREA - NOME E COGNOME DEL CANDIDATO”. 
I docenti che presenteranno domanda come tutor dovranno essere autorizzati dal loro dirigente già nella 
fase di presentazione dell’istanza di partecipazione al bando; tale autorizzazione dovrà essere allegata alla 
scheda di candidatura al momento della presentazione dell’istanza a pena di esclusione. 

La Commissione di valutazione si riunirà entro il 5° giorno successivo alla scadenza del presente avviso 
presso il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri. 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all'art. 3 del 
presente avviso, sarà pubblicata una graduatoria del personale delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 10 
Calabria; avverso la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito www.liceimazzinilocri.edu.it del Liceo delle Scienze 
Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri. 

Il personale che verrà individuato per l'attività di Tutor d’aula dovrà partecipare agli incontri preliminari per 
la definizione operativa del progetto. 

Art. 5 - VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE. 
Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione delle azioni formative. 
In caso di proseguimento nell’affidamento del Piano di Formazione di ambito, da parte dell’Autorità 
competente, la graduatoria si intenderà prorogata a discrezione delle Istituzioni Scolastiche afferenti alla 
rete di ambito – Calabria Ambito 10.  
I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati dal Liceo 
delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” per la realizzazione delle attività descritte in premessa 
secondo il criterio di scorrimento della graduatoria. 
Ad ogni docente risultante in posizione utile in graduatoria sarà affidato un solo corso; nel caso di carenza 
di candidature, potranno essere affidati non più di due corsi, qualora compatibili con le esigenze 
organizzative.  
L’amministrazione si riserva di derogare su quanto stabilito al precedente capoverso in caso pervenga un 
numero di domande insufficiente a garantire la completa docenza dei corsi messi a bando. 

Art. 6 - COMPENSI 
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo fino a                 
€ 25,82 orarie. 
Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Art. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Sacco, in qualità di responsabile con 
potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di 
prestazione d’opera e di ricerca. 

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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. 

http://www.liceimazzinilocri.edu.it/


Art. 9 – PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Scuola Polo dell’Ambito 10 Calabria 
www.liceimazzinilocri.edu.it,  sul sito Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, ed inviato per 
posta elettronica a tutte le Scuole della provincia, con richiesta di pubblicazione sul proprio sito web.  
 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 SCUOLA POLO AMBITO 10 CALABRIA 
                  Francesco Sacco 

                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice            
                                                                                                                                                                                              Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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