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AVVISO INTERNO

Per la selezione, mediante procedura comparativa, di n. 1 TUTOR per l’attuazione delle azioni
di formazione riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei docenti di sostegno” Ambito 16
a. s. 2017/18.
All’Albo d’Istituto - Sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

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, recepito dalla Regione Sicilia con D.A.895/01,
recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle
Istituzioni Scolastiche;
VISTA la Circ. 02 dell’ 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 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 “Prime 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
(2016/2019) - 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 questo I. C. di
Brolo è stato individuato quale Scuola polo per la formazione della rete di Ambito 16 per la Sicilia;

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 21-01-2016, che stabilisce i criteri di reclutamento esperti ;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
11/10/ 2016 con delibere n. 37 ;
VISTI i verbali delle riunioni di coordinamento fra i Dirigenti Scolastici delle Scuole della rete 16 Messina;
VISTE le Unità Formative del Piano elaborate dalla Cabina di Regia dell’Ambito 16 Messina per l’a.s.
2017/2018;
VISTO il Piano di formazione approvato dalla Conferenza di servizi dei Dirigenti Scolastici delle Scuole
dell’ambito 16 di Messina;
VISTO il Decreto Interministeriale 12 Ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai
docenti dei corsi di formazione;
VISTI i Decreti USR Sicilia n. 1258 del 23/11/2017 e n. 1382 del 6/12/2017 relativamente all’impegno e all’
autorizzazione delle somme destinate al Piano per la formazione dei docenti di sostegno 2017/18 pari a €
3.358,00;
VISTA la nota MIUR n. 47777 del 08.11.2017 avente ad oggetto " Indicazioni e ripartizione fondi per le
iniziative formative relative alla II annualità Piano di formazione docenti";
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 8040 del 01/12/2018 avente per oggetto l’ avvio delle
procedure per la selezione di Figure professionali necessarie per l’attuazione del “Piano Nazionale per la
formazione dei Docenti di sostegno” a. s. 2017/18;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di reclutare n. 1 Tutor, per la conduzione delle attività formative previste
per il Piano per la formazione dei docenti di sostegno senza titolo di specializzazione dell’Ambito 16 Messina;
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 di sostegno” per l’a.s. 2017/2018 dell’Ambito Territoriale
Sicilia 16 – Messina, come previsto dal piano finanziario, per il corso che sarà attivato nella sede dell’
Istituto Comprensivo di Brolo.
L’avviso è disciplinato come di seguito indicato.
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di un tutor, di comprovata esperienza, al quale affidare il
tutoraggio dell’ azione, inerente l’ Unità Formativa elaborata dal Gruppo Cabina di regia Ambito 16 Sicilia
per l’a. s. 2017/2018, come di seguito dettagliato:

Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione di
metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di
collaborazione e cooperazione dei team docenti;

DESCRIZIONE:
Il modello inclusivo indicato nelle “Linee guida sull’integrazione degli alunni con disabilità”,
così come nel D.lgs 66/2017 e nel modello ICF-CY, richiede lo sviluppo di competenze
specifiche e l’acquisizione di strumenti metodologici che consentano ai docenti, non solo di
sostegno ma anche e soprattutto curriculari, di leggere la complessità del contesto in cui si colloca
l’alunno con disabilità e favorirne così l’inclusione.
Il corso, dunque, si rivolge a personale docente curricolare, ed è finalizzato all’acquisizione di
conoscenze e competenze sulle nuove metodologie didattiche inclusive e sull’analisi delle novità
introdotte recentemente dal decreto legislativo 66/2017 “Norme per la promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell’art. 1 , commi 180 e 181, della
legge 107/2015”.
Emerge in ogni contesto scolastico, infatti, la necessità di formare i docenti curriculari ad una
lettura competente delle diagnosi funzionali, come indicazione da cui partire per la
programmazione di curricula e di piani individualizzati che tengano conto dell’interazione
dinamica tra le condizioni di salute e i fattori di contesto secondo gli orientamenti suggeriti
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
L’inclusione dei soggetti disabili deve avvenire attraverso una intensa e articolata progettualità
che investe tutti gli attori del percorso formativo. La formazione dei docenti, in questa
prospettiva, dovrà fornire strumenti e strategie che possano migliorare la capacità interpretativa e
progettuale di tutto il team di classe.
OBIETTIVI:
Disporre di un ventaglio di pratiche inclusive nei confronti di tutti gli allievi
Conoscere le novità introdotte dal DL 66/2017
Conoscere l’ICF e le corrispondenze nella progettazione ;
Pianificare e realizzare il Piano Educativo Individualizzato su base ICF-CY;
Conoscere le diverse tipologie di Bisogni Educativi Speciali
Pianificare e realizzare il Piano Didattico Personalizzato
Contestualizzare la progettazione e gli interventi educativi attraverso la metodologia dello
“studio di caso”
MODELLO ORGANIZZATIVO
Incontri in presenza, accompagnamento e consulenza costanti del formatore esperto e
supervisione del tutor;
● autoformazione dei docenti in presenza in attività laboratoriali e on line ;
● progettazione del percorso individuale e produzione di materiali in presenza e on line ;
● documentazione dell’esperienza formativa ;
Sono previste tre sessioni laboratoriali con lavori di gruppo finalizzati a:
● Simulazione guidata a gruppi di CODIFICA / DECODIFICA ICF su caso esemplare;
● Simulazione guidata a gruppi di elaborazione del “PEI secondo ICF” sul caso codificato;
● Simulazione guidata a gruppi di elaborazione del “PDP secondo ICF” per alunno con DSA
(certificato) e con BES non certificato.
RISORSE UMANE:
N. 1 Esperto e n.1 Tutor per modulo
TIPOLOGIE VERIFICHE FINALI: Il prodotto finale sarà costituito da una documentazione
digitale di strumenti didattici a supporto dei processi di inclusione con l’utilizzo di format
proposti durante il corso e riferiti alle attività effettivamente svolte dal docente.
DESTINATARI
Fino ad un massimo di n. 40
DURATA
30 ore totali (25 h in presenza con moduli formativi sia teorici che laboratoriali a cura dell’esperto
e 5 ore di lavoro individuale in classe, seguito dall'esperto)

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l’incarico di cui sopra, sarà riconosciuto un compenso economico
orario pari ad € 25,82 omnicomprensivo, per ogni ora effettivamente svolta, a rendicontazione approvata.
Si fa presente che il docente selezionato dovrà garantire il supporto logistico- organizzativo durante gli incontri in
presenza.
Dovrà, inoltre:
●

Cooperare con la CABINA DI REGIA nell’organizzazione logistica del corso;

●

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’Istituto Comprensivo di Brolo , 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 dalla Cabina di Regia 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 sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:
Titoli valutabili

Punteggi Attribuiti (Max 25)

Esperienze documentabili per mansioni riguardanti attività di punti 2 per incarico di Facilitatore,
Coordinamento, Facilitatore, Valutatore e Tutor in progetti Valutatore e Coordinamento
ministeriali
punti 1 per incarico di Tutor (MAX 14 )
punti 1 - da 1 a 5 anni
Anni di insegnamento di ruolo e non di ruolo
punti 2 - da 6 a 10
punti 3 - da 11 in poi (Max 3 )
Conoscenze informatiche documentate

Punti 1 per certificazione (2 punti )

Esperienze di conduzione progetti in rete

Punti 3 incarico ( Max 6)

A parità di punteggio saranno selezionati i docenti più anziani per servizio e, in caso di ulteriore parità di
punteggio, i docenti di minore età anagrafica.
Gli aspiranti al predetto incarico dovranno produrre domanda in carta libera indirizzata al Dirigente della
scuola ambito di rete XVI punto di erogazione della formazione , “Piano Nazionale per la Formazione dei
docenti di sostegno Ambito 16”, ISTITUTO COMPRENSIVO DI BROLO , e farla pervenire brevi manu in
busta chiusa o per posta R. R., o PEC improrogabilmente entro e non oltre le ore 10.00 del giorno
02/01/2019.
La domanda, da compilare secondo lo schema allegato, deve essere corredata dal curriculum vitae,
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 del sito web della scuola della rete, a cura del Dirigente scolastico dell’
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BROLO.

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.
Successivamente, la graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata sul portale web della scuola
della rete. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso al dirigente dell’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI BROLO entro e non oltre cinque giorni 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 Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Ricciardello.
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.
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo per la formazione d’Ambito
16 di ME

Si allega modello di domanda
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Ricciardello
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2,D. Lgs. n. 39/1993

