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AVVISO INTERNO – BANDO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO FORMATORE E 
TUTOR NEL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI  Titolo del Corso  

“Utilizzo Piattaforma GSUITE per i docenti della Scuola Secondaria di I grado”  
A.S. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

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 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e il D.A. n. 7753 del  
28/12/2018; 

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 nota del MI prot n. 37467 del 24 novembre 2020 avente ad oggetto la  “Formazione 
dei docenti in servizio a.s. 2020/2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e 
progettazione delle iniziative formative”. 

VISTA  la nota USR Campania prot. n. 43132  del  22/12/2020  avente ad oggetto il “Piano 
Nazionale formazione docenti a.s. 2020/2021” 

VISTA la nota del Liceo “Garofano”, Scuola Capofila Ambito CE-10, prot. n. 712 del 
08/02/2021 con cui viene assegnata a questo Istituto Comprensivo la somma di € 
2.294,00, di cui il 50% in acconto (€1.147,00)  

VISTA la delibera n° 20 del Consiglio di Istituto del 22/12/2020 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento e l’integrazione del PTOF A.S. 2020/2021; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di reclutare tutor, di comprovata esperienza e alta 
professionalità, per la formazione dei docenti di Scuola Secondaria di I grado 
sull’utilizzo della piattaforma G-Suite; 
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EMANA 
 

il presente avviso, destinato al personale di questo Istituto per la selezione e il reclutamento di 
n° 2 Docenti Esperti e n° 1 Docente Tutor. 

 
L’avviso è disciplinato come di seguito indicato. 

 
Art. 1 - Finalità della selezione  

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di Esperti e Tutor, di comprovata esperienza, 
affinché realizzino un corso di formazione, rivolto ai docenti di Scuola Secondaria di I grado,  
destinato all’acquisizione di competenze sull’utilizzo della piattaforma G-Suite. In particolare, il 
corso si pone l’obiettivo di accompagnare l’attività delle lezioni frontali su piattaforma G-Suite nella 
Scuola Secondaria di I grado. Esso risponde ad una funzione di carattere formativo, al fine di 
riconoscere, accompagnare, descrivere e documentare i processi di crescita attraverso la formulazione di 
esiti che diano il significato globale dell’esperienza scolastica. La valutazione è una componente 
fondamentale dell’apprendimento perché consente di stabilire il grado di sviluppo di abilità, conoscenze 
e competenze nel processo educativo, attraverso un corretto utilizzo della piattaforma. Il corso mira 
allo sviluppo delle competenze dei docenti in servizio presso la scrivente Istituzione, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, anche on line e a distanza, e a supportare il singolo o il gruppo, 
anche piccolo.  

 
Art. 2 - Compiti dell’Esperto 

L’Esperto, nel perseguire le finalità di cui all’art. 1, deve: 

 partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il Dirigente Scolastico e lo 
staff di dirigenza; 

 essere disponibile all’assistenza tecnica per i docenti impegnati nella didattica a distanza; 

 predisporre su supporto informatico il materiale somministrato per la formazione; 

 consegnare all’Istituto Comprensivo i materiali, eventualmente, realizzati con i docenti; 

 redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte. 
 

Art. 3 - Compiti del Tutor 
Il Tutor ha come compito principale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti e 
collaborare con gli Esperti nella conduzione delle attività del progetto. In particolare il Tutor, 
responsabile dei dati da raccogliere, della gestione ed archiviazione (anche su piattaforma) della 
documentazione delle attività, deve: 

 partecipare ad eventuali incontri sia in fase iniziale che finale; 

 seguire i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza in aula e/o in ambienti esterni 
rispetto a quelli scolastici, se necessario; 

 curare la corretta tenuta della documentazione dei corsisti e del registro delle attività. 
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Art. 4 - Termine e modalità di partecipazione alla selezione  

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte utilizzando, esclusivamente, la modulistica 
allegata al presente avviso (Allegato A – Esperto e Allegato B – Tutor), corredate dal Curriculum 
Vitae personale in formato europeo e dalla copia di documento di riconoscimento in corso di validità, 
dovranno pervenire presso gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo “Pier delle Vigne” di 
Capua,  mezzo mail all’indirizzo ceic8a3005@istruzione.it , entro e non oltre le ore 12.00 del 25 
febbraio 2021. I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente 
relativa alla privacy. L’avviso è pubblicato in data odierna all’Albo e sul sito web del la scuola. 

Non saranno valutate le istanze pervenute oltre il termine indicato. L’amministrazione si riserva di 
procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. Una volta avvenuto 
l’affidamento, il docente dovrà consegnare la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non 
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di candidatura, costituirà motivo di esclusione dalla 
procedura. 
Il Dirigente Scolastico si riserverà la possibilità, di revocare l’incarico in caso di accertata 
inadempienza nel corso di attuazione della proposta progettuale. 
 

Art. 5 -  Criteri di selezione 
Un’apposita commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione, 
ovvero, all’attribuzione dei punteggi secondo la tabella di seguito riportata 

Titoli valutabili Punteggi Attribuiti  

Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Magistrale 
punti 6 (si valuta un solo titolo) 

Altri titoli: Master – Dottorato di Ricerca – altra Laurea – 
Specializzazioni post-Laurea (corrispondenti a 120 cfu) 

Punti 2 per titolo  

Altri titoli: Corsi di perfezionamento (corrispondenti a 60 cfu) Punti 1 per titolo  

Esperienza nella figura per cui ci si candida, nell’ambito della 
tipologia dell’intervento 

Punti 2 per esperienza (max 10 
punti) 

Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento 
attinenti la tipologia dell’intervento 

Punti 1 per corso (max 4 punti) 

Conoscenze informatiche documentate Punti 2 per certificazione 
(max 4 punti ) 

A parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato più giovane. Al termine della selezione, la 
commissione ratificherà i nominativi redigendo una graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito 
Web dell’Istituzione Scolastica. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pier delle Vigne” di Capua entro e non oltre cinque 
giorni dall'avvenuta pubblicazione. 
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Art. 6 - Periodo di svolgimento dell'attività formativa 
Le attività si svolgeranno a distanza, in orario pomeridiano, avranno inizio a partire, 
presumibilmente, dal 04/03/2021 e si concluderanno entro e non oltre il 26/03/2021. 

 
Art. 5 – Incarichi e Compensi 

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l’incarico di cui sopra, sarà riconosciuto un 
compenso economico orario omnicomprensivo pari ad euro 35,00, per ogni ora 
effettivamente svolta dall’Esperto, a rendicontazione approvata, per un massimo di n° 5 ore 
ciascuno. Al Tutor d’aula sarà corrisposto un compenso economico orario omnicomprensivo 
pari ad euro 17,50, per ogni ora effettivamente svolta, a rendicontazione approvata, per un 
massimo di n° 15 ore (delle quali n° 10 ore di tutoraggio e n° 5 ore di somministrazione test 
per la verifica finale). Si fa presente che il docente selezionato dovrà garantire il supporto 
logistico-organizzativo durante gli incontri in presenza. 

 
Art. 6 - 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 dell’Istituto 
Comprensivo “Pier delle Vigne” di Capua. 

 
Art. 7 - Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS196/2003, ex Regolamento UE 679/2016, 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. 8 – Pubblicità e Disposizioni Finali 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le disposizioni ministeriali 
attualmente vigenti. 
Il presente bando è pubblicato all’Albo pretorio online sul sito internet di questa Istituzione 
scolastica. 

 
Si allegano modelli di domanda 
Domanda di Partecipazione  
Allegato A – Esperto 
Allegato B – Tutor  

          
            Il Dirigente Scolastico 
          dott. Pasquale Nugnes 
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