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Prot. N. 1755/07-05        Molfetta,07 aprile 2021 
 

 
Alla c.a. dei dirigenti scolastici delle scuole  

dell’ambito PUG03 
dei docenti referenti di ed. civica  
delle scuole dell’ambito PUG03 

www.iissmonsabello.edu.it  
 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di n. 2 tutor per i docenti del I ciclo e n. 2 tutor per i 
docenti del II ciclo nell’ambito del piano di formazione dei docenti referenti di ed. civica a.s. 
2020/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

 
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, che riconosce la valenza strutturale, permanente e obbligatoria 

della formazione in servizio dei docenti di ruolo, ed in particolare l’art. 1, c. 124, secondo cui 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 previsti dal 
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base 
delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione; 

VISTA la L. n. 92 del 20 agosto 2019, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica” e, in particolare, l’articolo 6 relativo alla Formazione dei Docenti; 

VISTA la Nota M.I. prot. n. 49062 del 28 novembre 2019, che, tra le priorità del Piano di formazione dei 
docenti a.s. 2019/20, annovera l’educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della 
Costituzione e alla cultura della sostenibilità; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione prot. n. 35 del 22 giugno 2020, con cui si adottano le “Linee 
guida per l’insegnamento dell’educazione civica”; 

VISTA la Nota M.I. prot. n. 19479 del 16 luglio 2020 recante “Piano per la formazione dei docenti per 
l’Educazione Civica di cui alla legge n.92/2019. Assegnazione delle risorse finanziarie e 
progettazione delle iniziative formative”; 

VISTA la Nota  con cui l’U.S.R. per la Puglia trasmetteva alle scuole polo le note prot. 
m_pi.AOODGPER 27249 del 08-09-2020 e prot. m_pi.AOODGPER 28113 del 15-09-2020e la 
relativa documentazione allegata 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
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gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995, recante “Compensi spettanti per attività di direzione e di 
docenza relativi alle iniziative di formazione”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDER
ATO 

che le singole Scuole Polo per la formazione cureranno la realizzazione delle attività formative, 
l’invio e lo scambio di informazioni e materiali scientifici forniti dagli esperti, il conferimento degli 
incarichi ai formatori e la liquidazione dei relativi compensi, la gestione amministrativo-contabile 
del Piano in oggetto e la rendicontazione dello stesso per il proprio Ambito; 

ACQUISITO che all’ I.I:S.S. “Mons. Antonio Bello” di Molfetta sono stati destinati € 12.800,00 per la 
realizzazione di 4 moduli formativi di cui 2 per il I ciclo e 2 per il II ciclo, come da Allegato al 
Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica – Tabella di ripartizione regionale 
delle risorse finanziarie della Nota M.I. prot. n. 19479/2020; 

CONSIDER
ATO  
 

Che sono stati tenuti o sono in fase di attuazione n. 4 corsi di formazione sulle seguenti tematiche: 
ED. CIVICA ossia: COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE e CITTADINANZA 
DIGITALE;  

CONSIDER
ATO 

Che i referenti dovranno tenere la formazione a cascata presso gli istituti di appartenenza per n. 25 
ore; 

ACCERTAT
A 

L’esigenza di individuare n. . 2 tutor per i docenti del I ciclo e n. 2 tutor per i docenti del II ciclo  
al fine di supportare i docenti referenti durante lo svolgimento delle attività formative da tenere a 
cascata presso gli istituti di appartenenza; 

VISTO L’incontro tenutosi in data 25 marzo 2021 con i referenti di ed. civica delle scuole afferenti 
all’ambito PUG03;, 

 
EMANA  

L’ AVVISO INTERNO ALL’ AMBITO PUG03 PER LA SELEZIONE  
DI N. 2 TUTOR PER I DOCENTI DEL I CICLO  
E N. 2 TUTOR PER I DOCENTI DEL II CICLO  

 
per l’erogazione dell’attività di tutoraggio per i referenti di ed. civica nella formazione a cascata presso 
gli istituti di appartenenza per n. 25 ore, per l’a. s. 2020-2021,  
 
Art. 1 - Finalità e oggetto dell’avviso 
Il presente avviso ha come finalità l’individuazione tra i docenti referenti di ed. civica dell’ambito 
PUG03 di n. 2 tutor per i docenti del I ciclo e n. 2 tutor per i docenti del II ciclo al fine di supportare i 
docenti referenti delle singole Istituzioni Scolastiche, durante lo svolgimento delle attività formative da 
tenere a cascata presso gli istituti di appartenenza 
 
Art. 2 - Caratteristiche dell’incarico  
Il candidato dovrà indicare nel modulo di candidatura (ALLEGATO 1), i titoli e alle esperienze 
professionali acquisite, nonché i corsi di formazione frequentati attinenti all’Ed. Civica, le esperienze 
significative inerenti la selezione condotta già presso l’Istituto di appartenenza e il possesso di 
modelli/format da poter condividere con i colleghi. 
 
Art. 3 – Compiti del Tutor 
Nella comunicazione di nomina saranno esplicitati i seguenti obblighi:  

a) essere di supporto ai colleghi assegnati; 
b) fornire suggerimenti operativi; 
c) fornire modulistica da poter adeguare alle esigenze specifiche delle scuole dei colleghi; 
d) monitorare l’andamento delle attività formative che i docenti referenti terranno a cascata presso 

le scuole di appartenenza; 
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e) informare il dirigente della scuola capofila sull’andamento delle attività formative e sulla 
conclusione che i docenti referenti terranno a cascata presso le scuole di appartenenza; 

f) fornire il timesheet delle attività svolte;  
g) relazionarsi con i docenti addetti alla raccolta dei materiali prodotti nell’ambito del corso di  

formazione; 
h) consegnare i materiali prodotti nell’ambito del corso di  formazione; 
i) rispettare quanto previsto dal G.D.P.R. 679/2016 e dal D.Lgs. 1010 del 2018 in materia di 

trattamento dei dati personali. 
 
Art. 4 - Requisiti richiesti pena la non ammissibilità della candidatura 
I candidati al presente Avviso dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di possedere i seguenti requisiti 
alla data di scadenza della presentazione della domanda:  

1. essere stato individuato quale docente referente di Ed. Civica per l’a.s. 2020/21 per una delle 
scuole dell’ambito PUG03; 

2. avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
3. godere dei diritti civili e politici;  
4. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione; 

5. non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;  
6. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;  
7. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico 

di docenza in qualità di esperto, previste dal D.lgs. 165/01, nonché dalle altre leggi vigenti in 
materia;  

8. non essere temporaneamente inabilitati o interdetti dai pubblici uffici. 
 
Art. 5 – Domanda di candidatura  

L’istanza di cui all’Allegato n. 1 deve essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, da:  

1. Curriculum Vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui si dovranno evidenziare 
titoli ed esperienze che, in base alla tabella di valutazione riportata nell’art. 6 del presente avviso, si 
intendono sottoporre all’attenzione della Commissione preposta alla valutazione delle candidature, ai 
fini dell’affidamento dell’eventuale incarico;  

2. Allegato 2, tabella di autovalutazione.  

3. Allegato 3, Liberatoria.  
4. Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.  
L’istanza di partecipazione, così corredata, va inoltrata esclusivamente in formato PDF e debitamente 
firmata, all’I.I.S.S. “Mons. Antonio Bello” di Molfetta entro e non oltre le ore 14.00 del 14 aprile 2021, 
tramite posta al seguente indirizzo: formazione   
L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “Avviso interno per la selezione di tutor nell’ambito della 
formazione dei Docenti di educazione civica Ambito PUG03 a.s. 2020-2021”. Faranno fede la data e 
l’ora di trasmissione della mail. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre la 
data e l’ora indicate e/o trasmesse con modalità diversa da quella indicata.  
La domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità, dovrà contenere:  
1. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;  
2. la qualifica;  
3. il luogo e la sede di servizio e di residenza;  
4. la data di immissione nel ruolo di appartenenza; 
 5. i titoli culturali posseduti;  
6. i titoli scientifici esclusivamente attinenti alla tematica oggetto del presente Avviso;  
7. le esperienze professionali;  
8. i titoli preferenziali come indicati dal presente Avviso; 
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10. la disponibilità ad accettare le modalità e le tempistiche degli interventi, previsti dall’impianto 
organizzativo del Piano formativo regionale;  
11. la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle informazioni personali, che 
potranno essere sottoposte a controlli, anche a campione. 
 
Art. 6 – Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione per la procedura comparativa sono riportati nella tabella a seguire: 
 

1.Titoli culturali 

Titoli valutabili  Punteggio  Punteggio massimo 

1. Laurea: quadriennale vecchio 
ordinamento, diploma di laurea triennale 
più diploma laurea specialistica nuovo 
ordinamento 

110 con lode              5 punti 
110/105                    4 punti 
105/100                    3 punti  
100/95                      2 punti 
 < 95                        1 punto 

max 5 punti 

2. Diploma per i docenti della scuola 
primaria e dell’infanzia non in possesso di 
laurea; 
VALUTABILE ESCLUSIVAMENTE SE 
NON IN POSSESSO DI LAUREA 

60       - 100               5 punti 
54/59 – 90/99           4 punti  
49/54 – 81/90           3 punti 
42/48 – 71 -80          2 punti  
=< 41 - 70                1punto 

max 5 punti 

3.Master di I livello. Diploma di 
specializzazione o di perfezionamento 
pluriennali. 

2 punti per titolo max 4 punti 

4. Master di II livello. Diploma di 
specializzazione o di perfezionamento 
pluriennali. 

2 punti per titolo max 4 punti 

5. corsi di formazione congruente 
all’oggetto dell’incarico con durata non 
inferiore a 25 ore di I livello 

5 punti per titolo Max 10 punti 

 
6. corsi di formazione congruente 
all’oggetto dell’incarico con durata non 
inferiore a 25 ore di II livello 

5 punti per titolo Max 10 punti 

3.Esperienze 
professionali 

7. Nomina di referenti di ed. civica presso 
l’istituto di appartenenza,  

3 punti per ogni anno 
scolastico  

Max 6 punti 

8. Incarichi relativi ad almeno uno dei tre 
nuclei tematici previsti dalle Linee guida del 
M.I. prot.n.35 del 22/07/2020 

4 punti per incarico Max 8 punti 

9. Incarichi di Tutor/docenza in corsi di 
formazione in presenza e/o on-line rivolti 
al personale della scuola; 

4 punti per incarico 

Max 8 punti 

10. Incarichi relativi alla stesura del 
curricolo verticale all’interno di progetti 
d’istituto;  

4 punti per incarico 
Max 8 punti 

11. Incarichi relativi alla stesura del 
curricolo verticale all’interno di progetti 
provinciali, regionali o nazionali; 

4 punti per incarico 

Max 12 punti 

 

12 Incarichi ricoperti nel proprio istituto 
attinenti al bando;  

2 punto per anno  

Max 10 punti 

 

13. anni di servizio di ruolo  1 punto per anno 

Max 10 punti 
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Art.7 - Compensi orari e pagamenti 
Il compenso orario è fissato nella somma di € 25,00 onnicomprensivo ad ora in coerenza con quanto 
disposto dal D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 
relativi alle iniziative di formazione” per n. 7 ore complessive. 
 
Art.8 – Valutazione delle istanze di candidatura  
Le istanze presentate saranno esaminate dalla Commissione costituita dalla Scuola Polo di Ambito 
titolare dell’Avviso. 
 
Art. 9– Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Maria Rosaria Pugliese. 
 
Art. 10 - Trattamento dati personali  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 679/2016, D.G.P.R. Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati e del D.Lgs 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione 
della procedura di iscrizione nell’elenco o l’esclusione dallo stesso.  
 
Art. 11 - Pubblicazione  
Il presente Avviso è pubblicato, ai sensi della normativa vigente, all’Albo online dell’Istituto “Mons. 
Antonio Bello” di Molfetta. Nello stesso sito saranno pubblicate: la graduatoria provvisoria e la 
graduatoria definitiva.  
 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


