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Prot. n. 1427    

 
 
 
                                            Palagiano, 21 febbraio 2019 

A TUTTI I DOCENTI 
 

Al DSGA 
 

Sede Centrale - Plessi 

AVVISO  
DI SELEZIONE INTERNA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI ED 
ESPERIENZE PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
DI TUTOR DI FORMAZIONE DA CUI ATTINGERE, PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI 
FORMATIVE PROGRAMMATE NEL PIANO DI FORMAZIONE DELL’AMBITO 22 DI 
TARANTO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO a.s. 2018-19 – terza annualità 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione 
dei docenti; 

VISTA la nota MIUR - DGPER prot. AOODGPER/50912 del 15/11/2018; 

VISTO il Piano di Formazione dell’Ambito TA022 deliberato in data 15/02/2019; 

VISTO il DI n°326 del 12/10/1995, che definisce i compensi spettanti per attività di 
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione; 

ACQUISITI i criteri adottati dal Nucleo di Coordinamento dell’Ambito 22 di Taranto  il 
27/03/2017 per la scelta del tutor che collabori con gli Esperti nelle attività di 
formazione del Piano; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di creare, a livello di istituto, gli elenchi di tutor che 
collaborino con gli esperti formatori nella conduzione delle sottoelencate attività 
previste dal Piano di Formazione di Ambito approvato in data 15/02/2019:  
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Numero 

d'Ordine 
Sigla e Ambito tematico* Sedi 

1 UFC1 Autonomia didattica e organizzativa IC S.G.BOSCO - Mottola 

2 UFC1 Autonomia didattica e organizzativa IISS PERRONE - Castellaneta 

   

3 UFC2 Valutazione e miglioramento IC MANZONI - Mottola 

4 UFC2 Valutazione e miglioramento IISS VICO - Laterza 

   

5 UFC3 Didattica per competenze e innovazione 
metodologica - 1° ciclo 

IC SURICO - Castellaneta 

6 UFC3 Didattica per competenze e innovazione 
metodologica - 1° ciclo 

IC MARCONI- MICHELANGELO -Laterza 

7 UFC3 Didattica per competenze e innovazione 
metodologica - 1° ciclo 

IC CHIARELLI - Martina 

8 UFC3 Didattica per competenze e innovazione 
metodologica - 1° ciclo 

IC MARCONI - Martina 

9 UFC3 Didattica per competenze e innovazione 
metodologica - 1° ciclo 

IC PASCOLI - Massafra 

10 UFC3 Didattica per competenze e innovazione 
metodologica - 1° ciclo 

IC MARCONI - Palagianello 

   

11 UFC4 Didattica per competenze e innovazione 
metodologica - 2° ciclo 

IISS FLACCO - Castellaneta 

12 UFC4 Didattica per competenze e innovazione 
metodologica - 2° ciclo 

IISS SFORZA - Ginosa 

13 UFC4 Didattica per competenze e innovazione 
metodologica - 2° ciclo 

Liceo TITO LIVIO - Martina 

14 UFC4 Didattica per competenze e innovazione 
metodologica - 2° ciclo 

IISS DE RUGGIERI - Massafra 

15 UFC4 Didattica per competenze e innovazione 
metodologica - 2° ciclo 

IISS MONDELLI - Massafra 

   

16/17 UFC5 Lingue straniere IC RODARI - Palagiano 

18/19 UFC5 Lingue straniere IISS DA VINCI - Martina 

   

20 UFC6 Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento - Infanzia e primaria 

IC DELEDDA - Ginosa 

21 UFC6 Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento - Infanzia e primaria 

IC GIOVANNI XXIII - Martina 

22 UFC6 Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento - Infanzia e primaria 

IC LEONE - Ginosa 

23 UFC6 Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento - Infanzia e primaria 

IC GRASSI - Martina 
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24 UFC7 Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento - I grado 

IC SEVERI - Crispiano 

25 UFC7 Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento - I grado 

IC AOSTA - Martina 

   

26 UFC10 Integrazione competenze di cittadinanza e 
competenze globali 

IC PASCOLI-GIOVINAZZI -Castellaneta 

27 UFC10 Integrazione competenze di cittadinanza e 
competenze globali 

DD MANCINI - Crispiano 

28 UFC10 Integrazione competenze di cittadinanza e 
competenze globali 

IC CALO' - Ginosa 

29 UFC10 Integrazione competenze di cittadinanza e 
competenze globali 

IC GIOVANNI XXIII - Palagiano 

30 UFC10 Integrazione competenze di cittadinanza e 
competenze globali 

IC MORANTE - Crispiano 

31 UFC10 Integrazione competenze di cittadinanza e 
competenze globali 

IC LENTINI/EINSTEIN - Mottola 

   

32 UFC11 Inclusione e disabilità IC DE AMICIS/MANZONI - Massafra 

33 UFC11 Inclusione e disabilità IC S.G.BOSCO - Massafra 

34 UFC11 Inclusione e disabilità IISS MAJORANA - Martina 

   

35 UFC12 Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile 

IC DIAZ - Laterza 

* Ogni Unità Formativa è composta da 25 ore, di cui 13 con esperto, 4 di laboratorio con Tutor e 8 
di studio individuale, ad eccezione di quelle sulle lingue straniere che saranno composte da 50 
ore, di cui 38 frontali con esperto e 12 di laboratorio. 

 

INVITA 
tutti i docenti interessati, in servizio presso questo Istituto, a produrre domanda compilando il 

modello allegato. 

L’incarico definirà il numero degli interventi, gli orari, oltre alle scadenze per la predisposizione dei 
materiali. 
Si precisa che codesta Istituzione è sede solo del seguente corso: 

29 UFC10 Integrazione competenze di cittadinanza 
e competenze globali 

IC GIOVANNI XXIII - Palagiano 

 
Le attività in presenza si svolgeranno presso la sede dell’Istituto e, qualora ve ne sia richiesta, presso 
scuole viciniori sempre facenti parte dell’Ambito 22 di Taranto.  
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Le attività oggetto degli incarichi dovranno essere svolte tra Marzo e Settembre 2019, salvo 
eventuali proroghe autorizzate, per un totale di ore 17 per le UUFF di 25 ore e 50 per l’UFC5-Lingue 
straniere di 50 ore. 
 
Il tutor nell’espletamento delle attività è tenuto a: 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione 
dei programmi e alla predisposizione di materiali e di report sulle attività svolte; 

 Collaborare con il direttore del corso e l’esperto alla predisposizione del piano delle attività, 
concordando con essi obiettivi specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche 
didattiche, modalità e criteri di valutazione in ingresso, in itinere e finale, secondo le indicazioni 
già definite per le diverse UUFFCC.; 

 Caricare sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. l’Unità Formativa affidata come da Piano di 
Formazione approvato il 15/02/2019, secondo quanto indicato dalla Scuola Polo con apposito 
Tutorial;  

 Collaborare alla gestione del registro di presenza; 

 Collaborare alla produzione dell’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun 
corsista e individuate dal docente Esperto;  

 Concordare con il docente esperto del progetto l’utilizzo del materiale didattico che dovrà 
essere utilizzato durante l’erogazione del servizio; 

 Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica in 
caso di assenza; 

 Rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n°196/03 in materia di privacy e dal del Regolamento UE 
2016/679; 

 Curare la documentazione delle attività del percorso e seguire i corsisti nella corretta gestione 
di repository/cloud dei prodotti realizzati durante l’attività formativa, per la trasferibilità e la 
disseminazione delle esperienze; 

 Produrre obbligatoriamente la relazione finale sull’intervento svolto, documentando in modo 
chiaro e preciso l’attività svolta, anche ai fini di controlli successivi, secondo quanto verrà 
indicato dalla Scuola Polo. 

La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi è della Scuola Polo per 

la formazione, che si impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alla comunità scolastica 

territoriale, regionale e nazionale, nonché a programmarne la rielaborazione e modellizzazione 

scientifica, coordinandosi con le altre Scuole Polo del territorio regionale e con lo Staff regionale per 

la Formazione, attivo presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.  

 
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto, ai sensi del Decreto 
Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 (circolare MIUR 0009684.06-03-2017 - Documento di 
lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019, Questioni operative), un 
compenso onnicomprensivo di € 25,82 orarie.  
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Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del fondo assegnato a questa 
Istituzione Scolastica. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (come da modello allegato) 
entro e non oltre le ore 12:00 del 28/02/2019 scegliendo una delle seguenti modalità: 

 formato cartaceo da consegnare presso lo sportello del Protocollo di questa istituzione 
scolastica; 

 formato digitale da inviare all’indirizzo TAIC85500L@ISTRUZIONE.IT con oggetto Selezione 
Tutor Formazione Ambito a.s.18-19  

Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione delle azioni formative (a.s. 2018-19) e 
potranno essere estese ad eventuali progetti formativi aventi il medesimo oggetto. 
In caso di proseguimento nell’affidamento del Piano di Formazione di Ambito 22 di TARANTO da 
parte dell’Autorità competente, la graduatoria si intenderà automaticamente prorogata. 
I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati 
dall’Istituto per la realizzazione delle attività descritte in premessa secondo il criterio di scorrimento 
della graduatoria. 
Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior 

perseguimento dell’interesse dell’amministrazione ad ottenere un risultato di elevato livello, 

potranno essere conferiti più incarichi allo stesso prestatore d’opera, compatibilmente con le 

esigenze organizzative e con il numero degli esperti che si proporranno. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonia Lentino 
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