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Prot.n. vedi segnatura 

 

Foligno, 25/02/21                                                                                                   

 
             Ai docenti dell’ITT “Leonardo da Vinci” 

Al registro elettronico 

All’albo on line  

Al sito web 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER 1 TUTOR D’AULA TECNOLOGICO 
PERCORSI FORMATIVI ONLINE -MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO VALUTAZIONE SCUOLA 

PRIMARIA -FORMAZIONE TERRITORIALE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione, prot. n. 6200 del 17.02.2021 “Misure di accompagnamento nazionali Valutazione 

scuola primaria - FORMAZIONE DOCENTI”; 

VISTA la nota USR Umbria prot. n. 2271 del 19.02.2021 “Misure di accompagnamento 

Valutazione scuola primaria - FORMAZIONE TERRITORIALE”; 

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

di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la Circ. n. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 

istituzioni scolastiche;  

VISTA la Legge n. 107/2015, 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 del personale di ruolo in servizio;  

VISTO il DM 850/2015 che definisce le modalità̀ di realizzazione della formazione obbligatoria 

destinata ai docenti;  

VISTO che l’I.T.T. “Leonardo da Vinci” è stato individuato come Scuola Polo per la formazione 

Ambito 003 USR Umbria;  

PRESO ATTO della necessità di avviare i percorsi formativi entro il 15 marzo 2021. 

VISTA la nota MIUR n. 40606 del 23/12/2016; 

 

VISTO il decreto “D.I. 28 agosto n. 129, Nuovo Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
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VISTO il D.I. 326/95; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016, codice dei contratti; 

 

VISTO il D.Lgs 112/2008 art.46;  

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

RITENUTO 

di dover procedere al reperimento di n. 1 Tutor d’aula tecnologico al fine di gestire la 

paiattaforma con i docenti della scuola primaria, supportare i formatori a livello tecnologico e 

registrare i webinar nazionali. 

Art. 1 - Tempi e priorità  

L’incarico avrà̀ una validità̀ pari alla durata del piano di formazione per l’a.s. 2020-2021 

riguardante la Formazione territoriale rivolta ai docenti della scuola primaria.  

Con il presente avviso viene verificata la presenza del personale a tempo indeterminato dell’I.T.T. 

“L. Da Vinci”- Foligno.  

Art. 2 – Compiti del Tutor d’aula  

Il tutor d’aula ha il compito di gestire: 

1. La piattaforma e supportare il lavoro dei formatori a livello tecnologico che sono stati 

individuati a livello ministeriale. Dopo il 24 febbraio 2021, l’I.T.T. L. da Vinci, riceverà 

dall’USR di Perugia l’elenco docenti della scuola primaria dell’Ambito 3 al fine di 

costituire n. 1 gruppo che dovrà partecipare a due interventi formativi della durata di 3 ore 

ciascuno (totale di 6 ore) che verteranno sull’analisi di materiali prodotti nelle diverse 

istituzioni scolastiche in cui i partecipanti prestano servizio.  

2. L’I.T.T “L. da Vinci” dovrà provvedere, nella figura del tutor d’aula tecnologico, alla 

registrazione dei 3 webinar nazionali e a renderli disponibili sul sito web della scuola. I 

webinar regionali, invece, tenuti dai formatori ministeriali, dovranno avere inizio entro e 

non oltre il 15 marzo 2021.   

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità  

Possono partecipare alla selezione tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio presso l’I.T.T. 

“Leonardo da Vinci” di Foligno con comprovate competenze didattiche e nella materia. 

Può essere presentata la candidatura utilizzando il modello allegato, dichiarando:  

- di essere cittadino/a italiano/a; 

- di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE;  

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali; 
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- di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ed 

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi 

dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 

degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.  

I requisiti di ammissibilità possono essere autocertificati. 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 o la dichiarazione mendace, 

ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione 

della gara ai sensi dell’art. 75 dello stesso DPR 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 del C.C.                 I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine utile per la predisposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento 

della mancanza dei requisiti suddetti comporta in qualsiasi momento l’esclusione dalla procedura di 

selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.  

Art. 4 - Commissione di analisi e comparazione dei curricula  

È istituita una specifica commissione presieduta dalla DS dott. ssa Simona Lazzari, Dsga, Referente 

della Formazione, Collaboratore Ds, un componente del Personale amministrativo dell’I.T.T. “L. da 

Vinci” di Foligno che analizzerà e comparerà i diversi curricula per la selezione di tutor d’aula. 

Art. 5 - Criteri per la comparazione dei curricula e per la scelta dei tutor da associare ai corsi di 

formazione 

 

Saranno scelti prioritariamente i curricula in cui si evidenzi con chiarezza e coerenza il possesso dei 

titoli culturali e professionali specifici per l’area di formazione tra quelle elencate nel presente 

avviso. La commissione, valutati i requisiti di ammissibilità, procede alla comparazione dei titoli 

culturali e professionali, in riferimento alle specifiche esigenze formative enucleate nelle diverse 

aree illustrate.  

Criteri generali di selezione:  

Formazione certificata e dichiarazione di svolgimento di attività come tutor in corsi di formazione 

organizzati da istituzioni scolastiche statali, MIUR e Università rivolti al personale docente o a 

studenti di facoltà universitarie relativamente alle seguenti tematiche: 

-Didattica e ICT  

 

Criteri per la scelta dei candidati:  

 Possesso della laurea – punti 2; 

 Possesso dei titoli quali: corsi di specializzazione, certificazioni nazionali e internazionali, 

master, accreditati presso enti formatori che rilasciano certificazioni – (punti 1 per ciascun 

titolo fino a un massimo di 5 punti); 

 Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR (1 punti per 

ogni anno di attività); 
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 Per l’attività di tutor – punti 1 per ciascun corso di formazione attinente alla tematica per la 

quale si presenta la candidatura. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli attinenti al profilo richiesto.  

 

Art. 7 - Domanda di partecipazione  

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:  

A. Domanda di partecipazione secondo il modello allegato 1, debitamente firmato e accompagnata 

da un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritto dal partecipante. 

B. Curriculum vitae in formato europeo che specifichi ed evidenzi il possesso dei titoli ed 

esperienze connesse con i criteri stabiliti nel presente avviso (art. 5).  

Le domande con gli allegati richiesti devono pervenire entro e non oltre 12:00 del 04/03/2021 

consegnate a mano o tramite pec all’indirizzo pgtf040001@pec.istruzione.it, pena l’esclusione. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le proposte pervenute oltre il termine perentorio 

di scadenza, anche se i motivi sono imputabili a disguidi postali o ad errato invio e/o ricezione della 

mail.  

Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione, la 

trasmissione di candidature in modalità o modulistica differente da quanto prescritto nel presente 

avviso, le domande prive di firma o allegati e/o presentate fuori termine. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line di questo Istituto e 

nel sito web – sezione Amministrazione Trasparente-bandi di gara e contratti.  

Art. 8 - Incarichi e compensi  

L’incarico conferito al formatore definirà il numero e la tipologia degli interventi in aula, la sede, 

gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il 

compenso. A fronte dell’attività svolta saranno corrisposti gli importi previsti dal D.I. 326/1995, 

salvo diverse disposizioni che dovessero trovare applicazione in materia, anche successivamente 

all’emanazione del presente avviso.  

Art. 9 - Valutazione delle candidature e dei curricula  

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi di nomina, l’ente 

committente, l’oggetto e la durata e comunque tutti i dati e le informazioni necessarie e sufficienti 

per permettere di effettuare, in modo agevole ed immediato, la valutazione. Non saranno 

considerate in alcun modo le informazioni generiche ed indefinite.  

La commissione analizzerà i curricula entro il 05/03/2021, gli esiti provvisori della valutazione 

verranno pubblicati all’Albo on line del sito della Scuola. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, l’elenco avrà 

valore definitivo.  
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I termini potranno essere riaperti nell’ipotesi di assenza di candidature o di candidature e requisiti 

giudicati insufficienti dalla Commissione; di tale evenienza sarà data adeguata pubblicazione.  

 

 

Art. 10 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 241/1990 e dell’Art.31 del D.Lgs 50, il Responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico della scuola polo per la formazione 

per l’Ambito 003 USR UMBRIA I.T.T. “Leonardo da Vinci” di Foligno, dott.ssa Simona Lazzari. 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali  

L’istituzione Scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., 

che i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto delle 

normativa sopra dichiarata o degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti 

richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto instaurato. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 

disposizione di legge, la facoltà di accedervi.  

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Simona Lazzari  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lsg.n.39/19  
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