
          

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“REGINA MARGHERITA”

Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico,
Liceo Musicale e Coreutico

Sede di CTS e CTRH ex distr. 10
Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V

E – mail : papm04000v@istruzione.it

Prot. 637/C12
Palermo, lì 21/01/2016

Progetto “Corsi di formazione per Referenti per l’inclusione”

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI 

DUE DOCENTI TUTOR

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto l’Avviso pubblico prot. n.18902 del 24/11/2015con il quale si rende noto l’avvio della Procedura 

attuativa per le azioni di formazione rivolte ai docenti specializzati sul sostegno per la promozione di figure 

di coordinamento. Realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale.

Vista la nota MIUR.AOODRSI.REG.UFF. n 20230/USC del 11/12/2015 Ufficio IV che individua l’Istituto 

Superiore Regina Margherita di Palermo quale istituzione scolastica individuata come scuola-polo per la 

realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale, per la formazione in servizio dei docenti 

specializzati sul sostegno sui temi della disabilità per la provincia di Palermo

VISTA la scheda finanziata allegata al progetto presentato 

PUBBLICA LA SEGUENTE CIRCOLARE 

Per la selezione di n. 2 docenti con funzione di tutor in due corsi ciascuno ella durata complessiva di 50 ore.

ATTIVITA’ RICHIESTA

Gestire l’anagrafica e la mailing list, dei corsisti, del corso 

Collaborare con gli esperti alla trasmissione del materiale didattico prima dei corsi in presenza

Gestire il registro delle presenze

Collaborare con gli esperti alla trasmissione delle attività di verifica

Compilare le attestazioni di presenza e la attestazione finale di partecipazione al corso

Il calendario verrà concordato con il direttore del corso. L’attività didattica dovrà concludersi entro aprile

2016
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Ciascun candidato dovrà far pervenire, pena esclusione, una domanda di partecipazione mezzo di apposito

prestampato,  unitamente  al  Curriculum Vitae in  formato  Europeo e alla  fotocopia di  un documento  di

identità valido con evidenziati i titoli valutabili, scheda di autovalutazione titoli, entro e non oltre le  ore

13,00 del  05/02/2016 all’Ufficio Protocollo dell’Istituto  “Regina Margherita” o tramite i  seguenti

indirizzi mail: papm04000v@istruzione.it, papm04000v@pec.istruzione.it.

Ciascun docente selezionato,  sarà tenuto a:

 Partecipare ad incontri propedeutici organizzati con il Comitato T/S sulla gestione, valutazione,  
documentazione relativa all’attività da svolgere;

 Interagire con il Coordinatore dei corsi e con i docenti esperti. 
 Predisporre e consegnare materiale didattico e documentario (sia in formato digitale che cartaceo);
 Consegnare tutta la documentazione relativa al percorso formativo svolto dai corsisti;
  Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto

COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO
A ciascuno dei due docenti individuati sarà conferito un ncarico di prestazione d’opera occasionale della 
durata di n. 31 ore retribuite ad € 18,99/h Lordo Stato.

Le attività inizieranno nel mese di Febbraio 2016 e dovranno concludersi entro il mese di Aprile 2016
L’incarico verrà formalizzato da apposito contratto d’opera occasionale.
Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per  fini  istituzionali  e  necessari  per  la  gestione  giuridica  del  presente  bando.  Il  responsabile  del
procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto. Le disposizioni contenute
nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si
fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

, (F.TO)La Dirigente Scolastica
 (Prof.ssa Pia Blandano)

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

TITOLI DI 
STUDIO

0,50  punti  per  ogni  titolo  di  aggiornamento
coerente con il percorso di formazione;

max 10 punti

2  punti  per  titolo  di  specializzazione  almeno
biennale;

1 punto per ogni master coerente con il percorso
di formazione.

1  punto  per  certificazione  ECDL  o  titolo
equipollente.

TITOLI DI 
SERVIZIO

3 punti per ogni esperienza in qualità di tutor in
corsi di formazione per docenti;

max 10 punti

1 punto per ogni esperienza in qualità di tutor in
corsi PON;
Titolo di precedenza a parità di punteggio: 
la minore età anagrafica 
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Al Dirigente Scolastico
Istituto Magistrale Regina Margherita

Piazzetta SS. Salvatore
90133 Palermo

Oggetto: Progetto “Corsi di formazione per Referenti per l’inclusione”

_l_sottoscritt_ ______________________________________________ nat __ a ______________________

Il _______________ Codice Fiscale __________________________ residente a ______________________

CAP __________ via ____________________________________________________ tel: ___________ 

cell: ___________

Indirizzo email________________________, presa visione del bando in oggetto

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di
DOCENTI TUTOR 

per il Progetto “Corsi di formazione per Referenti per l’inclusione”

per l’ordine di scuola

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

 Di essere cittadino __________________

 Di godere dei diritti civili e politici

 Di non avere subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

 Che quanto riportato nel curriculum vitae, allegato alla presente domanda, risponde a verità

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega: 

 curriculum vitae con indicati i titolo di studio e professionali posseduti
 scheda di autovalutazione titoli

Luogo e data_____________________________
Firma

__________________________



Selezione per l’attribuzione dell’incarico di
DOCENTI TUTOR 

per il Progetto “Corsi di formazione per Referenti per l’inclusione”

Nome e Cognome: 
___________________________________________________________________________________

__________________

TITOLI DI 
STUDIO

0,50  punti  per  ogni  titolo  di  aggiornamento
coerente con il percorso di formazione;

max 10 punti

2  punti  per  titolo  di  specializzazione  almeno
biennale;

1 punto per ogni master coerente con il percorso
di formazione.

1  punto  per  certificazione  ECDL  o  titolo
equipollente.

TITOLI DI 
SERVIZIO

3 punti per ogni esperienza in qualità di tutor in
corsi di formazione per docenti;

max 10 punti

1 punto per ogni esperienza in qualità di tutor in
corsi PON;
Titolo di precedenza a parità di punteggio: 
la minore età anagrafica 


