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Formazione Docenti per l’inclusione anno scolastico 2021/2022 ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 

dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021. Ambito Territoriale della Sicilia numero 24 per la provincia 

di Ragusa - APPROVAZIONE AVVISO INTERNO DI SELEZIONE per l’individuazione di tutor per la gestione del- le 

attività di inserimento e gestione delle unità formative sulla piattaforma SOFIA e il tutoraggio delle attività 

di webinar riferite al piano di formazione 

Albo Pretorio d’Istituto 

Amministrazione Trasparente 

Sito web dell’Istituto 

Mailing list docenti 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 

in mate- ria di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 numero 59, concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 numero 326, recante Compensi spettanti per attività 

di dire- zione e di docenza relativi alle iniziative di formazione; 

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”; 

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

VISTO il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, 

concernente le istruzioni gene- rali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, numero 80, recante Regolamento sul 
Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione; 

VISTA la Circolare numero 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento Fun- zione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

 VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 25913 del 07 ottobre 2020 con il quale è 

stato aggiornato l’elenco delle scuole polo della Regione Sicilia per la formazione per il triennio 

2019/2022; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione numero 2405 prot. del 21 ottobre 2021 Attività di 

formazione in ser- vizio del personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, comma 961 della 

legge 30 dicembre 2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione numero 26722 prot. del 6 settembre 2021, avente per  

                oggetto Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con       

                   disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188    

                    del 21.6.2021. – Indicazioni operative; 

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Sicilia numero 36994 prot. del 2 dicembre 2021; 

VISTO il verbale numero 1 del1° dicembre 2021 della Conferenza di servizio dei Dirigenti    

               Scolastici dell’Ambito 23 di Ragusa in cui sono state definite le modalità di  

                    partecipazione dei corsisti; 

VISTO il verbale numero 2 del 12 gennaio 2022 della conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici 

dell’Ambito 23 di Ragusa in cui sono state definite le modalità operative di attuazione delle 

attività formative e i punti sede di erogazione; 

PRESO ATTO      della necessità di affidare l’incarico di tutoraggio per l’attuazione delle attività  

                                formative; 



 

RITENUTO    che in conformità alle indicazioni della nota 7427 dell’USR Sicilia del 03/04/2020, perdurando lo 

stato di emergenza, anche per il corrente anno scolastico le attività di formazione vanno svolte 

con modalità a distanza; 

VISTO il Piano di formazione docenti per l’inclusione adottato da questo istituto per l’Ambito 24 di 

Modica con determina n. 5 del 20.1.2022; 

RILEVATA     la necessità e l’urgenza di reclutare tutor, di comprovata esperienza, ai quali affidare il tutoraggio 
relativo alle attività formative previste dal Piano per la formazione dei docenti sull’inclusione 
dell’Ambito Territoriale Sicilia 24- Modica; 

 

EMANA 
 

il presente avviso per il reclutamento di tutor interni, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al Piano 
per la formazione Docenti per l’Inclusione alunni con disabilità, anno scolastico 2021/2022 dell’Ambito 
Territoriale Sicilia 24 - Modica. 

L’avviso è disciplinato come di seguito indicato: 

Art. 1 - Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento: 

A.  Di tutor, di comprovata esperienza, al quale affidare il tutoraggio delle azioni formative indicate nel Piano per 

la formazione Docenti per l’Inclusione alunni con disabilità, anno scolastico 2021/2022 dell’Ambito Territoriale 

Sicilia 24 – Modica; 

La scrivente Istituzione Scolastica, in esito all’esame comparativo dei titoli e delle esperienze professionali dei 

candidati, stilerà una graduatoria di merito delle candidature pervenute. 

Le candidature pervenute e la graduatoria provvisoria di merito verranno pubblicate all’Albo e sul sito web 

della Scuola entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza riportata nella presente Avviso. 

In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento degli 

aspiranti presenti in graduatoria. I Tutor individuati  stipuleranno  un contratto di prestazione d’opera con il 

Rappresentante legale della scuola Polo IIS. “G. VERGA” 

Art. 2 – Unità Formative da attivare 
   Le unità formative attivate avranno la seguente articolazione: 

ATTIVITA’ PREVISTE DAL PIANO COME DA NOTA A00DGPERN 0032063 del 15 ottobre 2021- ALLEGATO A 

 

 

 

 

 

Schema di modulo formativo per 25 ore di impegno complessivo - Formazione del personale Docente ai fini 

dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità - Legge 30 dicembre 2020, numero 178, art.1, comma 961 

Argomento Impegno complessivo 



 

 Punto a) Punti b) c) d) e) f) 

Lettura e interpretazione della do- 

cumentazione diagnostica 

2 ore di lezione 

(anche tramite moduli on line) 

2 ore di attività laboratoria- 

le/collegiale/progettuale*, in collaborazione con 

ASL e specialisti clinici 

Riferimenti normativi 1 ora di lezione 

(anche tramite moduli on line) 

 

Criteri per una progettazione educa- 

tivo-didattica inclusiva di qualità 

4 ore di lezione 

(anche tramite moduli on line) 

2 ore di attività laboratoria- 

le/collegiale/progettuale*, con studi di caso 

Didattica speciale 

a) Per la Scuola dell’infanzia; 

b) Per la Scuola primaria; 

c) Per la Scuola secondaria 

9 ore di lezione 

(anche tramite moduli on line) 

4 ore di attività laboratoria- 

le/collegiale/progettuale** 

Test di valutazione 1 ora  

Totale ore 17 ore 8 ore 

* Rientrano nel novero delle 9 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale le attività previste nel Piano Naziona- 

le della Formazione, DM 797 del 19 ottobre 2016, tra le quali: 

b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, 
c. lavoro in rete, 

d. approfondimento personale e collegiale, 

e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione 

f. progettazione. 

** Per “attività laboratoriale/collegiale/progettuale”, si intendono momenti formativi che il docente 

interessato può svolgere in autonomia, partecipando a webinar, convegni, seminari proposti dal territorio 

scolastico viciniore ovvero dall’istituzione scolastica sede di servizio ovvero dalla scuola-polo per la formazione, 

Università, Istituti di ricerca o dall’Amministrazione da lui scelti, attinenti alle tematiche del corso e certificabili 

(sia su piattaforma e-learning che in presenza). 

Nell’ambito delle attività previste nel superiore allegato A) verranno svolte direttamente dalla scuola polo per 

la formazione tramite esperto di chiara fama già individuato le seguenti attività 

Argomento Attività sincrone Relator

i 

Modulo A) - Riferimenti normativi 
 

1 ora di lezione 

Flavio Fogarolo, già docente universitario e membro 
del Coordinamento nazionale dei CTS – 

Individuazione 

diretta quale esperto di chiara fama 

Modulo B) - Criteri per una progettazione educati- 

vo-didattica inclusiva di qualità – Parte generale 

 

2 ore di lezione 

Flavio Fogarolo, già docente universitario e membro del 

Coordinamento nazionale dei CTS – Individuazione 

diretta quale esperto di chiara fama 

Totale impegno orario 3 ore  

 

 

 



 

Verranno svolte dai singoli centri di erogazione dei corsi (n. 10 corsi) le seguenti attività 

Argomento Attività 

sincrone 

Relator

i 

Modulo A) - Lettura e interpretazione della do- 

cumentazione diagnostica 

2 ora di le- 

zione con re- 

ferenti ASP 

Dott. Fausto Franco Sammito, dirigente medico 

presso l’U.O.C. di Psicologia di Ragusa – indivi- 

duazione diretta previo nulla osta ASP Ragusa 

Modulo B) - Criteri per una progettazione educa- 

tivo-didattica inclusiva di qualità – Parte speciale 

2 ore di le- 

zione 
Esperti da individuare tramite avviso 

Modulo C)1 - Didattica speciale – Parte introdutti- 

va 

a) Per la Scuola dell’infanzia; 

b) Per la Scuola primaria; 

c) Per la Scuola secondaria 

 

3 ore di le- 

zione con re- 

ferenti ASP 

 

Dott. Fausto Franco Sammito, dirigente medico 

presso l’U.O.C. di Psicologia di Ragusa – indivi- 

duazione diretta previo nulla osta ASP Ragusa 

Modulo C)2 - Didattica speciale – Parte speciale 

a) Per la Scuola dell’infanzia; 

b) Per la Scuola primaria; 

c) Per la Scuola secondaria 

 

6 ore di le- 

zione 

Esperti da individuare tramite avviso, salva indi- 

viduazione diretta dell’Associazione DIAFORA 

EGLE Lab per la ricerca e la formazione 

 

 

Totale impegno orario 13 ore  

 

Verranno svolti dalle singole scuole di servizio dei partecipanti alla formazione le seguenti attività 

Argomento Attività laboratoriale/collegiale/progettuale 

Moduo A) - Lettura e interpretazione della documentazione 

diagnostica 

2 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale, in 

collaborazione con ASL e specialisti clinici (cfr. so- 

pra *) – Attestazione a cura del DS della scuola 

Modulo B) - Criteri per una progettazione educativo-didattica 

inclusiva di qualità – Parte speciale 

2 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale, 

con studi di caso – Attestazione a cura del DS della 

scuola 

Modulo C) - Didattica speciale – Parte introduttiva 

a) Per la Scuola dell’infanzia; 

b) Per la Scuola primaria; 

c) Per la Scuola secondaria 

4 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale 

(cfr. sopra **) – Webinar tramite corso online prodot- 

to da Argo software sotto la vigilanza del tutor della 

singola scuola 

Totale impegno 

orario 
8 ore 

 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione: 

a) Di n. 1 tutor cui conferire incarico per n. 17 ore ciascuno per lo svolgimento delle attività formative relative a 



 

n. 2 corsi, e segnatamente 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

DIRETTORE CORSO 

Corso 7 
Carlo Amore di Modica 

35 corsisti Prof. Maurizio Franzò 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° 

GRADO 

DIRETTORE CORSO 

Corso 9 
Cataudella di Scicli,(27) G. VERGA (11) 

Disabilità intellettivsa 

38 corsisti Prof. Maurizio Franzò 

 

I tutor dovranno assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, delle tematiche 

e dei contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa alle previsioni del piano d 

formazione elaborato dall’istituto capofila per l’a.s. 2021/2022. I 2 tutor per i corsi da attivare presso questo 

istituto dovranno altresì garantire lo svolgimento dell’ultima ora di corso per la somministrazione del 

questionario conclusivo di valutazione. 

Art. 3 – Compensi e mansion 
 

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti ai su cennati incarichi di tutoraggio verrà riconosciuto un compenso 

economico orario pari ad euro 25,82 oltre oneri a carico dell’istituto, per ogni ora effettivamente svolta fino 

all’ammontare delle ore di incarico. 

 

Si fa presente che i docenti selezionati per ogni corso attivato dovranno: 

• garantire il supporto logistico-organizzativo durante gli incontri in presenza. 

• cooperare con il DS/Direttore nell’organizzazione logistica dei corsi; 

• garantire la fruibilità degli ambienti digitali; 

• documentare il processo di tutte le attività svolte. 

Art. 4 – Accesso alla selezione 
Possono Accedere alla Funzione di Tutor i docenti in servizio presso questo istituto con precedenza per gli 

incaricati a tempo Indeterminato, che dimostrino di possedere capacità nella gestione di progetti ministeriali 

dimostrate in precedenti esperienze professionali, maturate all’interno e/o all’esterno dell’amministrazione 

scolastica, nonché un ottimo livello di conoscenze e competenze informatiche. Nella valutazione comparativa 

dei curriculum vitae sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione prevista dal regolamento di istituto per il 

conferimento di incarichi di formazione/tutoraggio: 

 

 

N 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ASPIRANTI TUTOR 

(max 90 punti) 

 

INCARI

CO 

n. incarichi 

espletati o ti- 

toli posseduti 

Punteggio 

at- 

tribuibile 

 

Totale 



 

 

 

 

 

1 

Voto di laurea specialistica o vecchio ordinamento così valutabile: 
Voto di laurea fino a 80 pt 1 

81-85 pt 2 

86-90 pt 3 

91-95 pt 4 

96-100 pt 5 

101-105 pt 6 

106-110 pt 7 

110 e lode pt 10 

Per ogni ulteriore laurea oltre quella di accesso all’insegnamento ver- 

ranno riconosciuti punti 5 

  

 

 

 

Max 15 

 

 

2 

Anni di docenza svolti presso Istituzione Scolastica Pubblica o docenza 

universitaria o attività professionale nel settore di pertinenza (pt 1 per 

ogni anno) 

  

Max 15 

 

3 Dottorato di Ricerca nel settore di pertinenza (pt 5)  Max 5  

 

4 

Titoli di formazione (altra abilitazione all'insegnamento di grado pari o 

superiore, master, corsi di perfezionamento post - lauream di durata non 

inferiore ad un anno con certificazione finale) (pt 2 per ogni titolo) 

  

Max 10 

 

5 
Docenza specifica rispetto al bando di selezione effettuata in progetti 

PON, POR, IFTS. Durata minima 30 ore (pt 1 per ogni progetto) 

 
Max 10 

 

 

6 

Ulteriori esperienze effettuate all'interno di progetti PON, POR, IFTS 

(tutoraggio, certificazione allievi, monitoraggio e valutazione, bilancio 

delle competenze, referente di progetto, GOP, etc..)(pt 1 per ogni pro- 

getto se non coincidenti con altre attività) 

  

Max 10 

 

7 
Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza (Pt 2 per ogni pubblica- 

zione - non verranno valutati semplici articoli su quotidiani o riviste) 

 
Max 10 

 

8 
Significative esperienze lavorative nel settore di pertinenza (fino ad un 

massimo di 2 punti per ogni esperienza) 

 
Max 10 

 

 

9 

Possesso di certificazione ECDL(**) Max 3 punti così attribuibili: 

Start   pt 1 

Full pt 3 

Advanced pt 5 

Esaminatore Aica pt 5 

  

Max 5 

 

 

Art. 5 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e 
costituzione delle graduatorie 

 

Gli aspiranti ai superiori incarichi dovranno produrre istanza indirizzata allo scrivente a mezzo PEO entro e non 

oltre le ore 10.00 del giorno 4 febbraio 2022, specificando nell’oggetto la seguente denominazione: “ISTANZA 

TUTOR PNFI “CURCIO”2021/22”. La domanda da compilare secondo lo schema allegato (All. Modello 



 

candidatura), dovrà essere corredata dal curriculum personale (ove non già agli atti dell’istituto) redatto 

secondo il modello europeo riportante i titoli di studio e le esperienze professionali. 

L’avviso verrà ritenuto valido anche in presenza di unica istanza di partecipazione, purché pienamente 
rispondente 

alle esigenze progettuali. In presenza di più istanze la Commissione designata all’uopo dal Dirigente scolastico 

procederà alla valutazione comparativa dei curriculum 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. La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata sul portale web della 

scuola, con possibilità di proporre reclamo entro e non oltre tre giorni dall'avvenuta pubblicazione. 

Si fa presente che all’assegnazione degli incarichi si procederà evitando, ove possibile, il cumulo degli stessi in 

capo allo stesso aspirante. 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, ex Regolamento UE 679/2016, i dati personali 

forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 

della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - 

economica dell’aspirante. Il responsabile gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 

numero 196.  

Art. 7 Pubblicità e Trasparenza 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito 

dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione “Piano nazionale formazione docenti”. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 

dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 

33, è il Di- rigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 

33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Prof  Maurizio Franzò 

                                                                                                           

Documento informatico firmato digitalmente  giuridico della   

rasmissione), ss.mm.ii e norme  ollegate   

Il Responsabile del Procediemnto 

AA. G G. 

 

 

 

 



 

 


