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AVVISO 
 

PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA  DI TITOLI ED ESPERIENZE  
PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI GRADUATORIE DI TUTOR D’AULA, PER IL 

PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, da impiegare in attività formative a valere sul 
Progetto “Future Labs – Spazi innovativi e nuove tecnologie per la didattica  

 (Decreto MIUR per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale 21 giugno 2019, n. 250) 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/200, d in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il D. del Presidente della Repubblica 8/3/ 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

 autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D. I. 12 ottobre 1995, n.326 recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai 

 docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il D. I. N. 129/18, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la Circ2 del 11/3/ 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione p 

 Ufficio Personale P. A.; 

VISTA la Leg. n. 107 del 13 /7/ 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale  istruzione e 

 formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, l’art.1, com. 

 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei 
docenti di ruolo; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/200, d in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53; 

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di individuare, prioritariamente attingendo al 
personale dipendente della Pubblica Amministrazione, elenchi di esperti, di 
comprovata esperienza e alta professionalità della Pubblica Amministrazione, come 
TUTOR D’AULA delle attività previste dal Piano per la formazione sul Progetto “Future 
Labs (nota del MIUR 21 giugno 2019, n. 250 di autorizzazione del progetto “FUTURE  
LABS”); 
 

 

EMANA 

 

Il presente AVVISO PUBBLICO, per la selezione di esperti, dipendente della Pubblica 

Amministrazione, mediante procedura comparativa centrata su titoli e specifiche esperienze 

professionali disciplinata come segue. 

 

Art. 1- Finalità della selezione 

  
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di tutor d'aula per l'attuazione 
del ai quali affidare i seguenti compiti: 
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1. partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
2. gestire la supervisione dell'erogazione del corso: assistenza relatori e corsisti, garantire la continuità 
informativa e formativa; rilevare le presenze dei corsisti; 
3. supportare l'attività d'aula degli esperti: accoglienza, gestione, assistenza nelle attività laboratoriali; 
4. gestire l'area on line del corso affidato: materiali, presenze, avvisi, newsletters, forum; 
5. curare il monitoraggio del corso in itinere; 
6. relazionare regolarmente circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di 
verbali. 
 
Il tutoraggio è riferito alle attività di formazione elencate nei seguenti moduli: 
 
 

 
 
L'incarico definirà il numero degli interventi in aula, la sede e gli orari, le modalità di gestione della 
piattaforma on line e il compenso orario. 
Le attività dei corsi in presenza si svolgeranno presso l’ISIS Valdarno 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
  
Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso 
dei sotto elencati requisiti: 
 
- personale a tempo indeterminato delle scuole toscane  
- comprovate conoscenze informatiche; 
- abilità relazionali e di gestione d'aula; 
- abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme on-line. 
 
 
Per l'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 
 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; - 
godere dei diritti civili e politici; 
- 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 stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione di appartenenza; - 
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
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.  
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 c.c. l 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 stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

Sigla n° ore TITOLO MODULI FORMATIVI 

Uf 1 10 
Metodologie didattiche innovative ed utilizzo delle nove tecnologie nella 

didattica: Strategie didattiche innovative 

Uf 2 10 
Potenziamento delle discipline STEM (making, tinkering, coding, robotica 

educativa, ecc): Google Apps 

Uf 3 10 
Potenziamento delle discipline STEM (making, tinkering, coding, robotica 

educativa, ecc):Corso base  coding nella didattica 

Uf 4 10 
Creazione e utilizzo di contenuti multimediali, musicali e visivi secondo la 

metodologia STEAM: Innovazione didattica attraverso le STEAM 
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Art. 4 - Modalità di valutazione della candidatura 
 
La Commissione giudicatrice, composta dal Dirigente scolastico della scuola polo, dalla referente bandi e 

formazione e DSGA dell’ISIS Valdarno attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il 

punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati.  

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1).  
La Commissione valuterà esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già 
effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i 
seguenti criteri: 
  
a)Titoli di studio  

Laurea (LS,LM) 

Max p.ti 10 (in relazione al voto 
conseguito: 

110/ 110 e lode p.ti 10 

< 110 p.ti 9 

Laurea triennale Max p.ti  8 

Diploma II° grado Max p.ti 5 

b)Altre esp. lavorative (attinenti all’attività del 
corso) Max p.ti 5 

C)Titoli professionali 
 

Esperienze tutoring/e-tutoring Max p.ti 25 

Competenze informatiche comprovate Max p.ti 20 

d)Partecipazione, come corsista, a corsi di 

formazione su tecnologie digitali Max p.ti 10 

e)Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo      
di attuale appartenenza Max p.ti 20 

f)Svolgimento di compiti organizzativi-Coll Ds, 

FS, animatore digitale…-  ultimi 5 anni Max p.ti 10 

 
 
Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati all'art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). 
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, all'indirizzo e -mail dell'Istituto: 

aris00800q@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 20/02/20 con il seguente 

oggetto: “Selezione Tutor d’aula, sigla del modulo e NOME E COGNOME DEL/DELLA CANDIDATO/A”.  
La Commissione di valutazione si riunirà il giorno 22/02/20 presso l'Ufficio di Presidenza del ISIS 
VALDARNO. 
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all'art. 4 del 
presente avviso, saranno pubblicate sul sito del ISIS VALDARNO  capofila le graduatorie avverso la quale 
saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 24/02/20 sul sito del ISIS VALDARNO. 
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, compiti, etc.) verranno stabilite di volta in volta 
dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 
Il personale che verrà individuato per l'attività di Tutor dovrà partecipare agli incontri preliminari non 
retribuiti per la definizione operativa del progetto e sarà tenuto ad aggiornare periodicamente la 
piattaforma Moodle che contiene la documentazione delle attività svolte e quant'altro richiesto, 
utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all'incarico. 
 
Art. 6- Validità temporale della selezione. 
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Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’a.s. 2019/2020. L’Istituto si riserva 
la possibilità di prorogarne la validità anche per iniziative formative riguardanti le medesime finalità nell’anno 
scolastico 2020/2021.  
I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati dal ISIS 
VALDARNO per la realizzazione delle attività descritte in premessa secondo il criterio di scorrimento della 
graduatoria.  
Tutor, compatibilmente con le esigenze organizzative. 
 
 
Art. 7 Compensi 
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo fino a € 
34,26 orarie. Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 

Art. 8 Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Lorenzo Pierazzi, in qualità di responsabile con 

potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di 

prestazione d’opera e di ricerca. 

 

Art. 9 – Informativa sintetica sulla privacy 
 

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 7, 
13, 15, 16,17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il 
titolare del trattamento sono ”ISIS VALDARNO" in persona del Prof.. Lorenzo Pierazzi  nella propria qualità di 
dirigente scolastico protempore. il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al 
seguente indirizzo e-mail direttore@ControllerPrivacy.it . I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la 
finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al presente bando  saranno trasferiti e resteranno a disposizione 
dell’interessato fino al termine della procedura. L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono 
presenti sul sito istituzionale della scuolawww.isisvaldarno.gov.it alla voce Privacy. I dati conferiti sono 
indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione del contratto. 
L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, 
nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, 
protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di 
rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti 
automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________, 
 
dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il consenso, 
al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 
- acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 
 
Data __________________ Firma dell’interessato ______________________ 

 

Art. 10 – Pubblicità  
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ISIS Valdarno www.ISISVALDARNO.EDU.IT e nell’albo 

pretorio, sul sito Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ed inviato per posta elettronica 

all’USR  Toscana, all’USP di Arezzo, Firenze, Siena con richiesta di pubblicazione sul proprio sito web.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Dott. Lorenzo Pierazzi 
                                                                                                                                    firma digitale ai sensi dell’art.25 de

http://www.isisvaldarno.edu.it/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


