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Prot.n. 2021-0007529 15/04/2021 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo  

Baccio da Montelupo 

Al registro elettronico  

Al sito 

Agli atti 

E p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Avviso per la selezione di TUTOR per l’attuazione dei moduli formativi previsti nel 

Piano di Formazione dell’Ambito 8 Toscana 

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  il comma 124 art. 1 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla 

funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 

strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in 

coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dai piani di 

miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 

2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, 

adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 

sentite le OO. SS. rappresentative di categoria”;  

VISTO  il comma 125 art. 1  della legge 107/2015: “Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione 

e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la 

spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2016”;  

VISTA  la Circolare Prot. 7304 del 27 marzo 2020 “Indicazioni operative per lo svolgimento delle 

attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti 

neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte”.  

VISTA  la nota MIUR Reg. Uff. 0037467 del 24/11/2020 “Formazione docenti in servizio a.s. 2020-

2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”;  

VISTA  la nota dell’ USR Toscana prot. n. Reg. Uff. 0001306 del 01 febbraio 2021 relativa alle risorse 

finanziarie destinate alle scuole polo per la formazione di ambito da erogare alle singole 

istituzioni scolastiche;  

VISTO  il Piano di Formazione dell’ambito n. 8;  

VISTO  le azioni formative inserite nel PTOF dell’istituto; 

CONSIDERATA la necessità di individuare un docente tutor, tramite avviso pubblico per la erogazione 

delle singole azioni formative del nostro istituto;  
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una selezione pubblica mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze 

professionali, per la selezione e il successivo reclutamento di n. 1 docente tutor, con riferimento alle 

azioni formative da realizzare nell’istituto Comprensivo Baccio da Montelupo  

 

Figura richiesta 

 

ore Importo orario competenze 

n. 1 Tutor  

per i moduli formativi 

14 

 

€ 361,48 docente 

 

Funzioni e compiti del tutor 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per gli incaricati l’obbligo dell svolgimento 

dei seguenti compiti: 

 iscrizione dei 3 corsi sulla piattaforma SOFIA 

 partecipazione alle eventuali riunioni di carattere organizzativo per coordinare l’attività dei corsi con gli 

esperti; 

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’esperto in accordo con la dirigente; 

 rilevare le assenze dei docenti corsisti; 

 Collaborare attivamente con l’esperto e e le funzioni strumentali durante i monitoraggi previsti 

 

Requisito di accesso: Docente dell’IC Baccio da Montelupo 

 

Titoli culturali e professionali PUNTI- Max 70 

 

Servizio di docente nella scuola Punti 1 x anno scol Max 10 Punti 

 

Partecipazione a progetti formativi in qualità di esperto 

svolti presso l’IC Baccio da Montelupo 

Punti 5 x esperienza Max 20 Punti 

Partecipazione a progetti formativi in qualità di tutor 

svolti presso l’IC Baccio da Montelupo 

Punti 5 x esperienza Max 20 Punti 

Pregressa esperienza di tutoraggio in corsi presso altre 

scuole 

Punti 5 x esperienza Max 20 Punti 

 

Si precisa che l’incarico di TUTOR potrà essere revocato in qualsiasi momento, sia per causa di forza 

maggiore (es numero corsisti al di sotto del limite consentito), sia per causa imputabili all’esperto. In 

entrambi i casi non verrebbe riconosciuto altro che il compenso spettante esclusivamente per le ore e le 

attività già svolte. 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro e non oltre le ore 14,00 del 22 aprile 2021 

tramite mail da inviare al seguente indirizzo f i ic811007@istruzione.gov. i t  presentando regolare domanda 
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utilizzando il modello allegato, corredato da curriculum vitae in formato europeo. La domanda che 

giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione. 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

 

Verrà redatta una graduatoria secondo i criteri di valutazione stabiliti per ciascuna figura professionale 

selezionata che sarà pubblicata al registro elettronico, all’albo della scuola e sul sito internet 

www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it. Avverso la graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro il 

5° giorno dalla pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il 10° giorno 

dalla data della sua pubblicazione all’albo della scuola e sul sito istituzionale della stessa. Si dichiara, ai 

sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali forniti dagli spiranti saranno raccolti 

presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alla amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridica-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione al registro elettronico, all’Albo 

di questo istituto e la pubblicazione sul sito web dell’Istituzione www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
   (Firma autografa sostituita 

                                            a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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Allegato A 

Alla Dirigente Scolastica  

dell’I.C. Baccio da Montelupo 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per TUTOR per i tre moduli da attivare per la 

formazione dei docenti dell’istituto 

IL/LA sottoscritt___________________________nat a ______________________________________  

Il______________________________ e residente a ____________________________________ In 

Via/piazza___________________________________________n.________ 

Telefono___________________________cellulare__________________________________ e-mail 

(obbligatoria)______________________________Codice fiscale__________________________ 

Partita IVA___________________________in servizio presso__________________________ tempo 

indeterminato in assegnazione /utilizzazione tempo determinato con contratto fino al 31 Agosto 2021 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità tutor interno  

DICHIARA 

Di accettare:  

 L’organizzazione e gli orari del corso ed eventuali modifiche allo stesso per adattare l’attività alle 

esigenze complessive della scuola;  

 Il compenso omnicomprensivo previsto per ogni ora resa e documentata;  
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 Che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione da parte della Scuola Polo delle 

risorse assegnate a codesto Istituto; 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

Titoli culturali e professionali PUNTI- Max 70 

 

Punteggio 

dichiarato 

Servizio di docente nella scuola Punti 1 x anno 

scol Max 10 Punti 

 

 

Partecipazione a progetti formativi in 

qualità di esperto svolti presso l’IC Baccio 

da Montelupo 

Punti 5 x 

esperienza Max 

20 Punti 

 

Partecipazione a progetti formativi in 

qualità di tutor svolti presso l’IC Baccio da 

Montelupo 

Punti 5 x 

esperienza Max 

20 Punti 

 

Pregressa esperienza di tutoraggio in corsi 

presso altre scuole 

Punti 5 x 

esperienza Max 

20 Punti 

 

 

 

Il sottoscritto, inoltre dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 

presente richiesta esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione (DL30/06/03 n. 196 e regolamento Ministeriale 07/12/06 n. 305) 

 Si allega  

 curriculum vitae in formato europeo  

________________li________________  

Firma _________________________________ 
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