
 

 

 
 

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 23 - RAGUSA 
 

 
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO INTERNO  

alla scuola della rete per la formazione Ambito 23 - CPIA di Ragusa - di  n. 1 tutor per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei docenti” a.s. 2016/2017 

 
 

 
          All’Albo Pretorio d’Istituto  
          Al sito web dell’Istituto     
          A tutti i docenti del CPIA RG  
          Agli atti 

 
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“;  
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 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,  
 Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche;  
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”, in particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce  
 obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo; 
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono definiti gli  
 ambiti territoriali della regione Sicilia;  
VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Pri me indicazioni per la progettazione delle attività di  

formazione destinate al personale scolastico”.  
VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti (2016/2018)  
 Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016;  
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 27289 del 15/12/2016 con il quale l’I. C. Berlinguer  
 di Ragusa  è stato individuato quale  scuole polo per la formazione della rete  di Ambito per la Sicilia –  
 Ragusa 23;  
VISTO il  Regolamento  d’Istituto  per  l’attività  negoziale  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  dell’I.C .  

“Berlinguer” nella seduta del 13/10 2016 con delibera e n. 36  ;  
VISTE le Unità Formative del Piano elaborate dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito 23 Ragusa  
 per l’a.s. 2016/2017;  
VISTO il Piano di formazione approvato dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici delle scuole  

dell’Ambito 23 di Ragusa in data 3 marzo 2017;  
VISTA la delibera n. 57 del 3 marzo 2017 con cui il Consiglio di Istituto dell’I. C. Berlinguer  ha approvato  

i criteri di selezione di esperti interni/esterni e tutor per l’attuazione del Piano di Formazione Ambito 23;  
RILEVATA la necessità e l’urgenza di selezionar e tutor di comprovata esperienza e professionalità, per la  

conduzione delle attività formative previste dal Piano Nazionale per la formazione dei docenti  
dell’Ambito Territoriale Sicilia 23- Ragusa; 

 

 
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Sede amministrativa: Via Giordano Bruno s.n., P. 1°/s - 97100 RAGUSA 

Tel. 0932675847 - 0932675846 - 0932675835 - D.S. 0932675843 – sito web: www.cpiaragusa.gov.it 

Cod. Fisc. 92040010883 - Cod. Mecc. RGMM07700P – Codice Univoco d’Ufficio UFXSBQ 

p.e.o.: rgmm07700p@istruzione.it- pec: rgmm07700p@pec.istruzione 





EMANA 

 
il presente avviso di reclutamento di n. 1 tutor interno per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale 
per la formazione dei docenti” per l’a.s. 2016/2017 dell’Ambito Territoriale Sicilia 23 di Ragusa, come previsto dal piano 
finanziario, per ogni corso che sarà attivato nella sede formativa del CPIA 

 
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 2016- 2019, previste dalle Unità Formative elaborate 
dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito 23 Ragusa per l’a.s. 2016/2017, come di seguito dettagliato: 

UNITA’ FORMATIVA 1  

DIDATTICA PER COMPETENZE 

TITOLO : PROGETTARE E INNOVARE LA DIDATTICA DEI PERCORSI IDA  

 ( situazioni esperienziali, setting formativi, nuove metodologie didattiche) 
DESCRIZIONE: I processi di apprendimento dell’adulto sono caratterizzati da strutture e strategie in gran parte consolidate e 
sperimentate, a volte efficaci altre ripetitive e poco adatte ad affrontare compiti che non abbiano le caratteristiche 
dell’operatività. L’esigenza di far leva sulle strategie possedute, sia che esse siano orientate al fare, sia che consentano di 
avvicinarsi a situazioni di studio nuove, si fonda sulla convinzione che solo a partire dalle competenze e dagli stili del soggetto 
sarà possibile costruire e ricostruire le motivazioni all’apprendere per sviluppare competenze. Da quest’ottica la costruzione di 
un ambiente positivo, rassicurante e motivante, arricchito da un clima relazionale che incentiva dinamiche interpersonali 
improntate alla fiducia e alla presa in carico delle diversità culturali, alla valorizzazione del patrimonio personale, anche 
attraverso la formalizzazione del Patto Formativo Individuale, costituiscono la base sicura su cui costruire apprendimenti 
significativi e competenze dell’adulto. Ancora, sarà su tale tessuto positivo di relazioni interpersonali tra corsisti e docenti che 
dovranno essere attivate metodologie didattiche improntate al coinvolgimento dell’adulto nei processi di apprendimento, 
metodologie né trasmissive, né standardizzate, ma interattive e personalizzate, basate sul problem solving collaborativo e 
capaci di valorizzare il patrimonio esperienziale e cognitivo di ognuno. L’adulto: 

• HA BISOGNO DI CONOSCERE.  

• DEVE RICONQUISTARE ASPETTATIVE POSITIVE SU DI SE’.  

• DEVE POTER COSTRUIRE COMPETENZE A PARTIRE DA CIO’ CHE GIA’ SA E SA FARE  

• DEVE SVILUPPARE LA DISPONIBILITÀ AD APPRENDERE.  

• DEVE ESSERE SOSTENUTO.  

• DEVE CONSEGUIRE RISULTATI DI APPRENDIMENTO VERIFICABILI 

• DEVE ESSERE MESSO NELLE CONDIZIONI DI AVERE UN APPROCCIO OPERATIVO AGLI ASSI 
DISCIPLINARI.  

Tutto ciò comporta la consapevolezza, da parte dei docenti, dell’esigenza di far corrispondere alla complessità 
dell’apprendimento nuovi approcci metodologici di tipo multidimensionale e laboratoriali, caratterizzati da efficacia e 
trasversalità, nonché l’efficace utilizzo di assetti organizzativi per gruppi di livello. L’apprendimento più che una somma 
diventa una moltiplicazione, perché implica l’operazione di rimettere complessivamente in gioco idee, valori e stili che si 
ricombinano e arricchiscono.  
In riferimento al DPR 263/12 
La novità del sistema IDA disegnato dal DPR 263/2012 è il riconoscimento della centralità del soggetto in apprendimento, 
a partire dalla valorizzazione del suo patrimonio culturale e professionale per arrivare alla personalizzazione del percorso di 
studio sulla base di un Patto formativo individuale.   



 
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 per il corso attivato garantire il supporto logistico-organizzativo durante gli 

incontri in presenza. 
 
Dovrà inoltre 

·  Cooperare con il Comitato Tecnico Scientifico nell’organizzazione logistica dei corsi 
·  Mantenere rapporti di collaborazione con i Tutor della scuola capofila per la gestione del corso previsto nel progetto 

per la propria sede 
·  Garantire la fruibilità degli ambienti 
·  Documentare il processo di tutte le attività svolte   

Possono Accedere alla Funzione di Tutor i docenti in servizio presso il CPIA con precedenza di coloro che si trovano 
nella posizione di incaricato a tempo Indeterminato (ex-ruolo), che dimostrino di possedere requisiti coerenti con i criteri 
stabiliti dal Comitato Tecnico Scientifico per l’individuazione:  
1. affidabilità ed efficienza dimostrate in precedenti esperienze professionali, maturate all’interno e/o all’esterno 

dell’Amministrazione scolastica, nella gestione dei progetti ministeriali; 
2. ottimo livello di conoscenze e competenze informatiche; 
3. anzianità di servizio; 
4. esperienze di conduzione progetti in rete 

 
Nella valutazione comparativa dei curricula vitae sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione: 
  

Titoli valutabili Punteggi Attribuiti (Max 25) 

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

punti 2 per incarico di Facilitatore, 
Valutatore e Coordinamento 
punti 1 per incarico di Tutor (MAX 8 ) 

  

Anni di insegnamento 

punti 1 - da 1 a 5 anni 
punti2 - da 6 a 10 
punti 3 - da 11 in poi 
(Max 3 ) 

OBIETTIVI: 

• Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli didattici significativi, immediatamente 
applicabili, favorendo la correlazione tra attività curricolari e situazioni di realtà; 

• rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative 

• incrementare le competenze professionali attraverso la elaborazione di strumenti ed operazioni che accompagnano le 
fasi della progettazione, dell’insegnamento e della valutazione; 

• facilitare i rientri in formazione degli adulti attraverso la personalizzazione dei percorsi di formazione e la spendibilità 
nel quotidiano di quanto appreso. 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE: 
Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica)  

a. Criteri, strumenti e operazioni didattiche orientate alle competenze nel quadro della progettazione “a ritroso”; 
b. progettazione e organizzazione di situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche 

e contenuti disciplinari con particolare riferimento:  

• alla didattica collaborativa e costruttiva; 

• alle metodologie di problem solving 

• al rafforzamento delle competenze di base tramite strategie personalizzate e l’utilizzo di tecnologie in ambienti 
in presenza e in ambienti virtuali; 

       c.   progressione e sviluppo degli apprendimenti tramite strategie didattiche metacognitive; 
d.  tecnologie e strumenti di facilitazione dell’apprendimento per l’incremento delle abilità linguistiche e matematico-

scientifiche; 
e. strumenti e modalità di valutazione e di autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze; 

TIPOLOGIE VERIFICHE FINALI: Il prodotto finale sarà costituito da una serie di format esemplificativi delle 
metodologie sperimentate 
DURATA: 30 ore di cui 20 in presenza (5 incontri di 4 ore ciascuno con moduli formativi sia teorici che laboratoriali a 
cura dell’esperto e del tutor) e 10 di sperimentazione in situazione e predisposizione di documentazione finale. 
DESTINATARI: n. 25 docenti del CPIA di Ragusa 



Conoscenze informatiche documentate 
Punti 2 per certificazione 
(2 punti ) 

  

Esperienze di conduzione progetti in rete 
Punti 3 incarico 
( Max 12) 

  
 
Gli aspiranti al predetto incarico dovranno produrre domanda in carta libera indirizzata al Dirigente della scuola della rete, 
CPIA - Ragusa– “Piano Nazionale per la Formazione docenti Ambito 23- Selezione tutor” , via Giordano Bruno, s.n. 97100 
Ragusa, e farla pervenire brevi manu o per posta R.R., o PEC improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 

MARZO 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. L’ avviso è pubblicato in data 
odierna all’Albo e sul sito web della scuola della rete, a cura del Dirigente scolastico del CPIA - Ragusa  
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, di revocare l’incarico in caso di accertata 
inadempienza nel corso di attuazione della proposta progettuale. Successivamente, la graduatoria provvisoria degli aventi 
diritto verrà pubblicata entro il 7 aprile 2017 sul portale web della scuola della rete. Avverso la suddetta graduatoria è 
ammesso ricorso al Dirigente scolastico del CPIA,entro e non oltre cinque gi orni dall'avvenuta 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 DirettoreSGA del CPIA, Sig.ra Giuseppina Genovese. Ai sensi e per gli effetti 
dell’art.13delDLGS196/2003 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, 23 di 
Ragusa  “www.cpiaragusa.gov.it”. 
 
Si allega modello di domanda 
 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Caratozzolo 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 1 MODELLO CANDIDATURA 

 

Domanda di partecipazione al reclutamento di tutor,  per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano 

Nazionale per la formazione dei docenti” 

 a.s. 2016/2017 - AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 23 - RAGUSA 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a  a _______________________ 

il______________ residente a__________________________ in Via/piazza _______________________________________ 

n. _____, C.F. _______________________________ tel. _________________ e-mail ________________________________ 

 Docente Scuola /Primaria/Scuola Secondaria di I grado/ in servizio presso ____________________  

di____________________, sede associata di ……………………..    classe concorso _______________ a tempo 

indeterminato dal _________________, con ____ anni di servizio  

CHIEDE 

 l'ammissione alla selezione in qualità di TUTOR per la sotto indicata Unità Formativa: 

SCUOLA 

PUNTI DI EROGAZIONE 

Priorità 2 

DIDATTICA PER COMPETENZE 

TOT. 

Unità formativa 

C.P.I.A. 

RAGUSA 

U.F. 1 

PROGETTARE E INNOVARE LA DIDATTICA DEI PERCORSI IDA  
( situazioni esperenziali, setting formativi, nuove metodologie didattiche) 

1 

 
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: 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Tutor interno alle Scuole della Rete dell’Istituto I. C: 
“Berlinguer” di Ragusa per l’attuazione del “Piano Nazionale di Formazione Ambito 23” . 
 

Punteggio da attribuire: 
Titoli valutabili  Punteggi Attribuiti  

(Max 25) 

Punteggio a cura 

dell’aspirante tutor 

Punteggio a cura 

della Commissione 

di valutazione  

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

punti 2 per incarico di  Facilitatore, 
Valutatore e Coordinamento 
punti 1 per incarico di Tutor 

(MAX 8 ) 

  

Anni di insegnamento punti 1 - da 1 a 5 anni 
punti2 - da 6 a 10 
punti 3 - da 11 in poi 

(Max 3 ) 

  

Conoscenze informatiche documentate  
 
 

Punti 2- per certificazione 
Punti 2 

  

Esperienze di conduzione progetti in rete 
 
 
 

Punti 3 incarico 
( Max 12) 

  

totale ……….   

 
_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 . “Berlinguer”, 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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