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AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI “DOCENTI TUTOR” PER IL PROGETTO
REGIONALE “FORMAZIONE SULLE LINEE GUIDA P.C.T.O.” - PIANO PER LA
FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGE 107/2015 - A.S. 2019/2020.
Prot. n. 2877/4.1.p

Vignola, 21/02/2020
All’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia Romagna
All’Albo Pretorio e Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Istituto
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53;
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 129 del 28.08.2018, 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 13 luglio 2015, n.107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare
l’art.1, comma124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in
servizio dei docenti di ruolo;
VISTA la nota USR ER 8 novembre 2019, prot. 22990 con la quale è stato pubblicato l’elenco delle
scuole capofila d’ambito per la formazione per l’a.s. 2019/2020, ivi incluso l’I.I.S. “Primo
Levi” di Vignola (Mo) quale scuola polo della rete di Ambito per l’Emilia Romagna MO3;
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VISTA la nota MIUR DGPER 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 9 , p r o t . 4 9 0 6 2 avente ad
oggetto“Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse
finanziarie e progettazione delle iniziative formative”, con cui sono state fornite indicazioni
e delineate le priorità per la formazione dei docenti in servizio nell’a.s. 2019/2020;
CONSIDERATO che la stessa nota MIUR DGPER 49062/2019 prevede che una quota pari al 40%
delle risorse disponibili sia utilizzata dalle scuole polo per la formazione per la gestione
coordinata sul territorio delle iniziative di formazione riferite alle priorità nazionali
individuate come strategiche per il corrente anno scolastico, ivi incluse le Linee guida per i
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) di cui al D.M. 4
settembre 2019, n.774;
VISTA

la nota MIUR 2 7 d i c e m b r e 2 0 1 9 , n. 25927 avente ad oggetto “Formazione
docenti in servizio a.s. 2019-2020. Indicazioni operative”;

VISTA la nota USR ER 20 gennaio 2020, prot. 829, con cui sono state fornite alle Istituzioni
Scolastiche dell’Emilia-Romagna le indicazioni per la progettazione e la realizzazione delle
azioni formative per l’a.s. 2019/2020;
VISTO il provvedimento 14 febbraio 2020, n. 2348 con cui il Direttore Generale USR
ER dispone l’impegno delle risorse finalizzate alla realizzazione e al coordinamento di
attività regionali di formazione per i docenti per l’anno scolastico 2019/2020, indirizzate ad
approfondimenti disciplinari a allo sviluppo delle priorità delineate nella nota MIUR
DGPER 28 novembre 2019, prot. 49062 da parte delle Scuole Polo ivi indicate;
PRESO ATTO che per le attività formative regionali inerenti la priorità nazionale strategica - Linee
Guida PCTO -, il provvedimento succitato prevede da parte della Scuola Polo PNFD IIS
“Levi” di Vignola (MO), l’impegno di € 5.000,00, d’intesa con il Dirigente dell’Ufficio IV
USR ER;
VISTO

il Progetto regionale di formazione sulla priorità strategica nazionale PNFD a.s.
2019/2020 “Formazione sulle Linee Guida PCTO”;

CONSIDERATO che l’iniziativa suindicata prevede la formazione in ambito regionale di 40
docenti di scuola secondaria di secondo grado, di comprovata esperienza e alta
professionalità, come tutor per successive iniziative formative provinciali a carattere
laboratoriale sulle Linee Guida in parola;
EMANA
il presente Avviso Pubblico, per la selezione di n. 40 Tutor, di cui 4 per ciascuna delle province
di Ferrara, Forlì – Cesena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini e 6 rispettivamente
per le province di Modena e di Bologna, mediante procedura comparativa, fondata su titoli e
specifiche esperienze professionali, disciplinata come segue.
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Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso, finalizzato alla predisposizione di un elenco in ordine di punteggio in relazione
alla distribuzione provinciale suindicata, è rivolto a docenti di comprovata esperienza e alta
professionalità, da formare e impiegare come “tutor” nella conduzione delle attività laboratoriali
provinciali del Progetto regionale “Formazione sulle Linee Guida P.C.T.O”.
L’impegno richiesto prevede :
A. la partecipazione alla giornata di formazione regionale, a carattere teorico-laboratoriale,
prevista per il 27 marzo 2020 a Bologna.
B. la conduzione, nell’ambito delle iniziative formative, coordinate dagli UU.AA.TT. in ambito
provinciale con le scuole polo, a valere sul 40% delle risorse PNFD, di Laboratori
provinciali pomeridiani (indicativamente due), focalizzati rispettivamente sulla
progettazione e valutazione dei PCTO, da svolgersi indicativamente nel mese di Aprile
2020.
C. attività di tutoraggio a distanza nei confronti dei docenti partecipanti ai laboratori provinciali
di cui al punto B, qualora realizzassero, ad inizio a.s. 2020/2021, iniziative formative
all’interno dei rispettivi istituti.
Art. 2 - Requisiti generali di
ammissione alla selezione
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), gli
aspiranti in possesso dei sottoelencati requisiti essenziali:
a) essere docenti di scuola secondaria di II grado con contratto a tempo indeterminato;
a bis) aver prestato servizio come docente di scuola secondaria di II grado per almeno 5 anni
(incluso il corrente a.s.2019/2020);
b) aver ricoperto ruoli di sistema nell’ambito della gestione dei P.C.T.O., già ASL, negli ultimi 5 anni (Funzione
Strumentale, Referente di istituto/indirizzo per P.C.T.O/già ASL);
c) aver fruito di corso/i di formazione specifica sui P.C.T.O., già ASL, organizzati da scuole
o altri Enti riconosciuti.

Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno produrre apposita dichiarazione (Allegato 1)
di:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
• godere dei diritti civili e politici;
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•
•
•
•

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

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
e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. I
suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione di cui al
presente Avviso o dal successivo affidamento dell’incarico di tutor a cura delle Scuole Polo di
Ambito Territoriale.
Art. 3 – Incarichi e
Compensi
In relazione alle iniziative provinciali di cui all’art.1 punto B, le Scuole Polo conferiranno gli incarichi
ai docenti in posizione utile nell’elenco regionale, in relazione alle province di disponibilità indicate
dagli stessi in ordine di priorità in fase di candidatura.
Il trattamento sarà corrisposto come da normativa nazionale relativa alle attività di formazione ed
aggiornamento (Decreto interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326) che prevede per le attività di
tutoraggio un compenso orario lordo dipendente di € 25,82. Indicativamente, tale tutoraggio si
svilupperà in 12 ore, di cui 6 in presenza (2 pomeriggi da 3 h ciascuno), e 6 ore a distanza.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. Si invitano quindi i candidati a tenere
in debita considerazione tale elemento nel momento dell’indicazione della disponibilità per
il/gli ambito/i provinciale/i.

Art. 4 – Modalità di valutazione della
candidatura
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione della candidatura, il Dirigente Scolastico
della Scuola Polo I.I.S. “Primo Levi” di Vignola (Mo) costituirà la Commissione giudicatrice
nominata ai sensi del D.L.vo n. 50/2016. La stessa sarà composta da un minimo di tre
componenti ad un massimo di cinque e comunque in numero dispari.
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti sulla base dei
criteri sottoelencati.
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La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di quanto
autodichiarato nel modello di candidatura (All. 1) corredato dal curriculum vitae in
formato europeo. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali
già conseguiti alla data di scadenza del presente avviso.
CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
1 Anno/i con incarico come figura di sistema nell’ambito PCTO (negli ultimi 5 Punti 8 per ogni anno
anni)
fino a un massimo di 40
punti

2 Fruizione pregressa di corso/corsi di formazione specifica, della durata minima
di 6 ore, in tema di PCTO, già ASL, organizzato/i da Scuole/Enti riconosciuti,
ivi incluse iniziativa/e di ricerca-azione a carattere regionale/territoriale sulla
medesima tematica.

Punti da 5 a 10 (in base alla
specificità tematica ed alla
durata del corso) per ogni
corso fino a un massimo di
30 punti

3. Esperienza/e pregressa/e di docenza, della durata minima di 6 ore, in corso/i di Punti da 5 a 10 (in base alla
formazione sui PCTO/già ASL.
specificità tematica ed alle
ore di docenza) per ogni
corso
fino a 2un
di 20
4. Anno/i di docenza nel secondo biennio-ultimo anno di scuola secondaria di
Punti
per massimo
ogni
secondo grado, negli ultimi 5 anni.
anno fino a
un massimo di 10 punti

A parità di punteggio precede il candidato anagraficamente più giovane.
Sulla base delle candidature pervenute e a seguito della valutazione delle stesse, verrà formulato un
elenco regionale dei docenti in ordine di punteggio con riferimento alle/alle provincia/e di
disponibilità nell’ordine di preferenza indicato secondo le modalità di cui al successivo art.5.
Art. 5 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti, indicazione provincia/ce di
disponibilità in ordine di preferenza per le attività laboratoriali provinciali e costituzione
dell’elenco regionale
La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera
dettagliata i requisiti essenziali di ammissione alla selezione di cui trattasi indicati all’art. 2,
secondo il modello di candidatura (All. 1) in cui dovrà essere espressamente indicata, altresì,la
provincia/le province (per un massimo di 5) per la/le quale/i è presentata la disponibilità, in ordine
di preferenza, in relazione alle attività laboratoriali provinciali.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 13,00
del giorno 02.03.2020 all’indirizzo di posta elettronica certificata mois00200c@pec.istruzione.it
(PEC) o dovrà essere consegnata a mano presso la Segreteria dell’I.I.S. “Primo Levi” – Via
Resistenza, n. 800, Vignola (Mo) con il seguente oggetto: “Selezione Docenti Tutor di cui
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all’avviso pubblico prot. n. 2877/4.1.p del 21.02.2020”. L’Istituto declina ogni responsabilità per
perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o che dovessero risultare
incomplete.
I docenti, nel presentare la propria candidatura, accettano le suddette modalità di selezione e si
dichiarano disponibili, laddove in posizione utile, ad accettare l’eventuale successivo conferimento
di incarico da parte delle Scuole Polo di Ambito, d’intesa con i rispettivi UU.AA.TT.
L’elenco regionale, in ordine di punteggio conseguito e provincia di disponibilità, verrà pubblicato
entro l’ 11.03.2020 sul sito dell’I.I.S. “Primo Levi”, www.istitutolevi.edu.it.
Art. 6 – Validità temporale della
selezione
L’elenco regionale esito della selezione di cui al presente avviso, avrà validità sino alla
conclusione delle azioni formative di cui all’art.1 .
Art. 7 - 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, dott. Stefania
Giovanetti.
Art. 8 – Trattamento dei dati
personali
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 10 agosto 2018 n.101 per l’adeguamento della normativa nazionale
D.Lgs 196/03 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, 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.
Art. 9 –
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo per la
formazione di Ambito, www.istitutolevi.edu.it, sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia Romagna www.istruzioneer.gov.it e sui siti degli Uffici di Ambito Territoriale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Stefania Giovanetti
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