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I.I.S.S. “CALOGERO AMATO VETRANO”
Cod. Fisc. 92003990840 – Cod. Mecc. AGIS01200A

I.P.S.E.O.A. “Sen. G. Molinari” - I.T.A. “C. Amato Vetrano”
Cod. Mecc. AGRH01201E - Cod. Mecc. AGTA012016
Corso Serale S.E.O.A. Cod. Mecc. AGRH01250V
Convitto Cod. Mecc. AGVC05000P

Al Personale Docente
dell’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca
Al D.S.G.A.
Loro sede
All’Albo pretorio della scuola
Alla sezione “Rete di Ambito n° 3 Ag –
Formazione Docenti neoassunti”
del Sito web della scuola
Alla sezione “Amministrazione Trasparente,
V Macroarea, sottosezione 2.3
del Sito web della scuola
Agli Atti della scuola
Al Fascicolo progetto

“Piano di formazione dei Docenti neoassunti”
Anno Scolastico 2018/2019
Avviso Reclutamento Tutor
Rete di Ambito n° 3 – Agrigento

Il Dirigente Scolastico
Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30/03/2001;
Vista la Legge n° 244 del 24/12/2007;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche“;
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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 Interministeriale 28 agosto 2018, n° 129, concernente il “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”;
Vista la Circolare n° 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
Vista la Legge n° 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Vista la Legge n° 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra
Istituzioni Scolastiche;
Visto il Decreto, prot. n° 6060 del 04 aprile 2016, del Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia, con cui sono stati identificati 28 Ambiti Territoriali per
la Sicilia;
Vista la Nota M.I.U.R. n° 31924 del 27 ottobre 2016 avente ad oggetto “Piano per la
formazione dei Docenti (2016/2018) – Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali”,
nota AOODGPER prot. n° 28515 del 04 ottobre 2016;
Vista la nota n° 27161 del 13 dicembre 2016 dell’U.S.R. Sicilia – “Piano per la formazione dei
Docenti (2016/2018) – Individuazione delle Scuole Polo degli Ambiti Territoriali” e l’allegato
elenco in cui l’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca viene individuato come Scuola
Polo per la formazione Ambito n° 3;
Vista la Legge n° 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che,
all’art. 1 commi da 115 a 120;
Visto il D.M. n° 850 del 27/10/2015, Periodo di prova e formazione Personale Docente “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività
formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di
formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n°
107”;
Vista la nota M.I.U.R., prot. n° AOODGPER0036167 del 05/11/2015 recante “Anno di
formazione e di prova per i Docenti neoassunti – Elementi organizzativi preliminari”;
Vista la nota M.I.U.R., prot. n° 28515 del 04/10/2016 recante “Orientamenti preliminari
per la formazione dei Docenti neoassunti”;
Vista la nota M.I.U.R., prot. n° 35085 del 02/08/2018, “Periodo di formazione e di prova
per i docenti neoassunti. Indicazioni per la progettazione delle attività formative per l’a.s.
2018/2019”;
Visto il D.Lgs. n° 59 del 13/04/2017 “Riordino, adeguamento e semplificazione del
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di Docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b, della Legge 13 luglio 2015, n° 107”;
Visto il D.M., n° 984 del 14/12/ 2017, “Procedure e criteri per le modalità di verifica degli
standard professionali in itinere e finale, inclusa l’osservazione sul campo, la definizione
della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale
docente, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n° 59”;
Vista la nota del M.I.U.R., prot. n° 41693 del 21/09/2018, “Percorso annuale FIT di cui
all’art. 17 comma 5 del D.Lgs. n° 59/2017;
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Vista la nota dell’U.S.R. per la Sicilia, Ufficio IV, prot. n° 34223 del 26/09/2018, “Quota
Docenti neoassunti per iniziative di visiting;
Vista la nota dell’U.S.R. per la Sicilia, Direzione Generale, prot. n° 44579 del 04/12/2018
recante “Elenco aggiornato degli Istituti che hanno attivato esperienze metodologicodidattiche innovative per l’accoglienza dei Docenti neoassunti nell’anno di formazione e
prova”;
Vista la nota dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, Ufficio V, prot. n°
10886 del 17/10/2018, “Avvio delle attività anno di formazione e di prova, anno scolastico
2018/2019”, con la quale si comunicano i nominativi dei Docenti ammessi all’anno di
prova e di formazione con l’indicazione dei laboratori formativi prescelti;
Vista la nota dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, Ufficio V, prot. n°
11263 del 26/10/2018, “Comunicazione variazione numero Docenti. Avvio delle attività
anno di formazione e di prova, anno scolastico 2018/2019”;
Visto il Decreto n° 3932 del 29/01/2019 di assegnazione dei fondi per le attività indicate
in oggetto;
Considerato che le attività di formazione in presenza prevedono l’attuazione di Laboratori
formativi dedicati;
Vista la delibera n° 82 del 31/01/2019, con la quale il Consiglio di Istituto approva il
Regolamento per l’assegnazione degli incarichi al Personale interno ed esterno;
Rilevata la necessità e l’urgenza di individuare, per l’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di
Sciacca (Ag), scuola capofila/scuola polo della rete di Ambito n° 3 di Agrigento, Docenti
Tutor, di comprovata esperienza e accertata professionalità, per la realizzazione dei
Percorsi formativi previsti dal Piano di formazione dei Docenti neoassunti presso la
suddetta scuola;

Emana
il presente Avviso di reclutamento, mediante procedura comparativa, di n° 03 Tutor
interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano per la formazione dei
Docenti neoassunti” per l’a.s. 2018/2019 della Rete di Ambito n° 3 di Agrigento, come
previsti da piano finanziario, per ogni corso che sarà attivato nella sede formativa dell’
I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca.
Finalità della selezione
Il presente Avviso è finalizzato al reclutamento di Tutor, di comprovata esperienza, ai
quali affidare il tutoraggio delle azioni, inerenti i Laboratori formativi del Piano per la
formazione dei Docenti neoassunti a.s. 2018/2019, come di seguito dettagliato:

1° corso - Scuole del 1° ciclo (Infanzia/Primaria)
Laboratori formativi
a. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica
b. Gestione della classe e problematiche relazionali
c. Valutazione didattica e valutazione di sistema
(Valutazione e miglioramento)

Durata
6 ore
3 ore
3 ore

N° Docenti
coinvolti
24
24
24
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2° corso - Scuole del 1° e 2° grado
Laboratori formativi
a. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica
b. Gestione della classe e problematiche relazionali
c. Valutazione didattica e valutazione di sistema
(Valutazione e miglioramento)

Durata
6 ore
3 ore
3 ore

N° Docenti
coinvolti
31
31
31

3° corso - Scuole del 2° grado
Laboratori formativi
a. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica
b. Gestione della classe e problematiche relazionali
c. Valutazione didattica e valutazione di sistema
(Valutazione e miglioramento)

Durata
6 ore
3 ore
3 ore

N° Docenti
coinvolti
28
28
28

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti all’incarico di cui sopra, sarà riconosciuto un
compenso economico orario pari ad euro 17,50 come da C.C.N.L vigente, per ogni ora
effettivamente svolta, a rendicontazione approvata.
Si fa presente che i Docenti selezionati dovranno per ogni corso attivato garantire il
supporto logistico-organizzativo durante gli incontri in presenza e supportare i corsisti per
le attività della piattaforma e-learning.
Dovranno inoltre:
 Cooperare con il Gruppo di Coordinamento Scientifico nell’organizzazione logistica
dei corsi;
 Agevolare il raccordo organizzativo/comunicativo e di gestione tra Direttore del
corso, Esperti, Tutor e Corsisti e i Dirigenti Scolastici delle scuole di appartenenza
dei Docenti neoassunti;
 Collaborare con gli Esperti nella conduzione delle attività formative;
 Facilitare i processi di apprendimento dei Docenti Corsisti;
 Garantire la fruibilità degli ambienti;
 Documentare il processo di tutte le attività svolte.
Possono accedere alla Funzione di Tutor i Docenti in servizio presso l’I.I.S.S. “Calogero
Amato Vetrano” di Sciacca, con precedenza di coloro che si trovano nella posizione di
incaricato a Tempo Indeterminato, che dimostrino di possedere requisiti coerenti con i
criteri stabiliti per l’individuazione:
 affidabilità ed efficienza dimostrate in precedenti esperienze professionali, maturate
all’interno e/o all’esterno dell’Amministrazione scolastica, nella gestione dei
progetti ministeriali;
 ottimo livello di conoscenze e competenze informatiche;
 anzianità di servizio;
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 esperienze di conduzione progetti di formazione del Personale scolastico.
Nella valutazione comparativa dei curricula vitae sarà utilizzata la griglia di valutazione
allegata al presente Avviso.
Gli aspiranti al predetto incarico dovranno produrre domanda in carta libera indirizzata al
Dirigente della scuola capofila della Rete, I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” - Piano per la
Formazione dei Docenti neoassunti della Rete di Ambito n° 3, C/da Marchesa, 92019
Sciacca (Ag), e farla pervenire brevi manu in busta chiusa o per posta R.R., o PEC
improrogabilmente entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 13 Febbraio 2019.
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.
L’avviso è pubblicato in data odierna all’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web della scuola della Rete, a cura del Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca (Ag).
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 Commissione designata all’uopo dal Dirigente Scolastico
procederà alla valutazione comparativa dei curricula vitae, tenendo conto dei criteri già
definiti, riservandosi la possibilità, ove si verificassero le condizioni di compatibilità e
necessità di suddividere l’incarico fra più Tutor, fermo restando la possibilità di revocare
l’incarico in caso di accertata inadempienza nel corso di attuazione della proposta
progettuale. L’Istituto si riserva, altresì, di attribuire più incarichi (max 3 incarichi) allo
stesso Tutor, nel caso di candidature insufficienti a ricoprire l’intero fabbisogno
individuato con il presente Avviso.
Si precisa che a parità di punteggio complessivo prevarrà il candidato con maggiore età
anagrafica.
Successivamente, la graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata sul sito
web della scuola della rete. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo al
Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca (Ag), entro e non
oltre cinque giorni dall’avvenuta pubblicazione.
Fanno parte del presente avviso:
Allegato 1 - Domanda di partecipazione Docente Tutor (da compilare);
Allegato 2 - Criteri di qualità Docente Tutor;
Allegato 3 – Scheda attribuzione punteggi Docente Tutor (da compilare).
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 Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S.
“Calogero Amato Vetrano” di Sciacca (Ag).
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 sul trattamento dei dati
personali, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato
ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno
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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
www.amatovetranosciacca.gov.it
Sciacca, 08/02/2019

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Caterina Mulè
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)
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