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AVVISO SELEZIONE PERSONALE DOCENTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DELL’AMBITO L’AQUILA 1 PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DI TUTOR,  PER 

L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL “PIANO PER LA FORMAZIONE 

DEI DOCENTI LEGGE 107/2015”  

 

La Dirigente Scolastica 

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante  

“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

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 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 

istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in 

particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la 

formazione in servizio dei docenti di ruolo; 

VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione 

delle attività di formazione destinate al personale scolastico”; 

VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione 

dei docenti (2016/2019) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota 

AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016; 

VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del “Piano per la formazione dei 

docenti 2016-2019”, come trasmesso con  Nota MIUR n. 3373 del 01/12/2016;   

VISTO  il DDG Ufficio Scolastico Regionale per l’ Abruzzo prot.n. 6341 del 31.10.2016 con 

cui vengono definiti gli ambiti territoriali della regione Abruzzo e questo Istituto è stato 

individuato Scuola Polo- Ambito  L’Aquila 1, per il supporto alla progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno idonee 

professionalità per svolgere la funzione di tutor per la conduzione delle attività formative 

previste dal Piano per la formazione dei docenti, Legge 107/2015, dell’Ambito L’Aquila 1; 

 

INDICE  

 

il presente avviso per la selezione di personale Docente per ricoprire l’incarico di Tutor 

nell’ambito delle unità formative contenute nel  Piano per la formazione dei docenti,  

Legge 107/2015, dell’Ambito L’Aquila 1,  come di seguito dettagliato:  
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1. UNITA’ FORMATIVA: Coding e pensiero computazionale 

 

Il percorso formativo è strutturato  per illustrare ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria i concetti fondamentali  del Pensiero Computazionale e per stimolarli ad una graduale 

acquisizione di competenze sul Coding plugged ed unplugged (senza uso del computer).  

Il corso, che avrà un taglio prevalentemente laboratoriale, sarà centrato su attività finalizzate ad 

elaborare e rappresentare  concetti in forma algoritmica e a utilizzare il codice per risolvere problemi e 

realizzare semplici applicazioni.  

 Il percorso formativo prevede l’impegno da parte del tutor di n. 8 ore di attività laboratoriali e n. 5 per 

la redazione dell’elaborato finale con la supervisione delo stesso tutor, per un totale di 13 ore destinate 

ad un gruppo di 10/15 docenti. 

A seconda delle richieste delle scuole del territorio il percorso sarà suscettibile di eventuale replica. 

Il tutor  assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni riportate nel 

presente avviso, di cui fanno parte integrante.      

Nelle attività di formazione saranno privilegiate metodologie basate sulla didattica laboratoriale con la 

finalità di promuovere e sostenere lo sviluppo di comunità e pratica. 

 

Programma di massima del percorso formativo: 

Introduzione al coding e al pensiero computazionale  

Il coding senza PC 

 Programmare su carta quadrettata 

 Cody Roby 

 Tappeti educativi per attività di coding unplugged 

 

Presentazione delle campagne proposte dal MIUR Programma il Futuro, Code.org 

Code org 

 il labirinto 

Blockly 

Scartch jr: Scratch per i più piccoli 

Scratch 

 Introduzione a Scratch 

 installazione di Scratch 

 una panoramica sull'ambiente di programmazione 

 I blocchi Scratch e le istruzioni 

 Le variabili 

 Costrutto SE 

 Strutture iterative 

 Applicazioni di matematica e geometria 
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 Costruiamo una storia con Scratch 

Elementi di robotica educativa 

Arduino: giochiamo con i led 

 

        La sperimentazione in situazione richiederà il confronto con il tutor.  
I tutor dovranno assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle 

indicazioni, le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione 

formativa all’impianto progettuale sopra indicato.  

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

 conoscenze relative al piano di formazione proposto; 

 abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze (anche non formali) di tipo 

informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali 

strumenti di office automation e di particolare e comprovata esperienza strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta.  

In relazione alle unità formative previste dal Piano dell’Ambito 1 L’Aquila, possono 

presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso ALL. 1, i docenti 

rientranti nelle tipologie sotto elencate in ordine di precedenza: 

 

UNITA’ FORMATIVA: Coding e pensiero computazionale 

a) Docenti in possesso dell’attestato di Certificatore delle competenze  

b) Docenti Funzione Strumentale e/o Docenti Referenti per il PTOF, Metodologie 

Didattiche e Formazione 

c) Docenti a T.I., con almeno 3 anni di servizio, in possesso di attestati di formazione 

inerenti i moduli dell’Unità Formativa come esperto e/o tutor 

d) Docenti a T.I., con almeno 3 anni di servizio, in possesso di attestati di formazione 

come esperto e/o tutor  

 

         

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 a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
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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.  

I 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. 

 

Art. 3 - Descrizione del profilo  di tutor e  attività da svolgere 

Il tutor assicura la realizzazione delle attività formative, nel rispetto delle indicazioni, le 

tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa 

all’impianto progettuale sopra indicato, elaborato dall’Istituto capofila della Rete di 

Ambito L’Aquila 1. 

In particolare il Tutor ha il compito di:  

        partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti  

        formativi, organizzato dalla Scuola Polo  e capofila di Ambito per la Formazione; 

affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalle 

Scuole sede di corso; 

         sostenere  i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale,  

         disciplinare, didattico metodologica, relazionale, ecc., supportandoli anche  

         nell’elaborazione di documentazione e ad attività di Ricerca Azione  anche on line;  

coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  

sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di 

documentazione degli interventi previsti dal dispositivo formativo;  

         promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo 

         sviluppo professionale;  

 raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;  

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 

documentazione del/i percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 

Art. 4 – Incarichi e Compensi 

Per ogni Unità Formativa sono previste 13 ore di impegno del tutor.  L’incarico definirà il 

numero degli interventi in aula, la sede,  gli orari e il compenso. Gli atti di nomina saranno 

emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività 

effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di 

presenza e/o dai verbali. 

Per lo svolgimento dell’incarico, assegnato dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione,  

l’importo orario massimo conferibile,  come stabilito dal D.I. 326/1995, è di € 25,82, oltre 

oneri a carico dell’Amministrazione. 

In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53, 

comma 6, lett. f-bis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  
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Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura e criteri 

La Commissione di valutazione, composta dalla Dirigente Scolastica della Scuola Polo IIS 

Leonardo da Vinci – Ottavio Colecchi di L’Aquila , con funzioni di Presidente, dal DSGA e da 

due docenti della scuola Polo, effettuerà la comparazione delle candidature e dei curricula 

per l’ Unità Formativa, tenendo conto prioritariamente dell’ordine di  precedenza indicato 

nella tabella all’art. 2. 

La commissione procederà  mediante valutazione dei titoli, delle professionalità e delle 

esperienze didattiche strettamente correlati alla tematica di candidatura, considerando 

unicamente quanto autodichiarato nel modello di domanda (All. 1) e nel curriculum vitae 

in formato europeo.   

Fermo restando l’ordine di precedenza sopra indicato, a parità di titoli prevarrà l’anzianità 

di servizio posseduta e, in caso di ulteriore parità, la minore anzianità anagrafica.  

Saranno  valutati  esclusivamente i titoli e  le esperienze già conseguiti  alla data di 

scadenza del presente Avviso.  

Per ciascuno dei sottoelencati titoli sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 

1.a Esperienze tutoring/e-tutoring in percorsi di formazione/ricerca per il personale 

docente                                     Punti 5 per ogni esperienza, fino a un massimo di 40 punti 

 

2.a Partecipazione ad attività di formazione/ricerca inerenti l’Area Tematica dell’Unità 

Formativa per cui si propone la candidatura  

                                         Punti 2 per ogni corso di min. 20 h, fino a un massimo di 20 punti 

3.a Partecipazione ad attività di sperimentazione metodologico-didattica, documentata e 

svolta nell’arco temporale di un A.S., inerenti l’Area Tematica dell’Unità Formativa per cui 

si propone la candidatura    Punti 5 per ogni A.S., fino a un massimo di 25 punti 

 

4.a Svolgimento di compiti organizzativi (Coll. Ds, FS, animatore digitale, referente 

formazione, ecc...) negli ultimi 5 anni  

                                                  Punti 2 per ogni incarico svolto fino a un massimo di 10 punti 

5.a Competenze digitali attestate   

                                                  Punti 1 per ogni attestazione fino ad un massimo di punti 5 

 

Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

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. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (All. 1), intestata al 

Dirigente Scolastico dell' Istituto, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

certificata dell’Istituto Polo AQIS007009@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 

del 31.01.2018. Le domande tardive saranno escluse dalla selezione. 
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L’Istituto declina ogni responsabilità per la perdita di comunicazioni imputabili a 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente o per eventuali disguidi 

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

La domanda deve recare in calce la firma dell’aspirante. Nella domanda l’aspirante avrà 

cura inoltre di autorizzare l’Istituto scolastico al trattamento dei dati personali in 

conformità del D.lgs. 196/03. 

Ultimata la valutazione delle richieste, la commissione, sulla base dei criteri sopra indicati, 

elaborerà la graduatoria che sarà pubblicata sull’ albo on line dell’Istituto e nella sezione 

Amministrazione Trasparente entro giorni 5 dalla scadenza della presentazione delle 

domande di partecipazione.   

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno 

stabilite di volta in volta da questo Istituto e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati. 

 

Art. 7-  Revoche e surroghe 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed 

indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che 

impongano l’annullamento delle attività formative. Le precedenti condizioni sono 

considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto 

delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora 

il personale  individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, 

dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e 

tramite posta elettronica. 

 

Art. 8 - Validità temporale della selezione 

La graduatoria tramite il presente avviso havalidità per l’a.s. 2017/2018. L’Istituto si 

riserva la possibilità di prorogarne la validità anche per iniziative formative riguardanti le 

medesime finalità nell’anno scolastico successivo.   L’Amministrazione si riserva altresì di 

non procedere all’affidamento di ulteriori incarichi ai tutor che hanno ricevuto feedback 

negativi.  I criteri applicativi saranno individuati dalla Commissione di valutazione nella 

prima seduta utile. 

 

Art. 8 - 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 Direttore SGA, dott.ssa Anna Maria 

Stammitti 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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. 
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Art. 10 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo per la 

formazione di Ambito L’Aquila 1.  www.iisdavincicolecchiaq.gov.it .  

 

        La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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Allegato 1          
 

Alla Dirigente Scolastica 
                                                                                 dell’I.I.S. “L. da Vinci O.Colecchi” L’AQUILA 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per TUTOR per l’erogazione dei corsi di formazione 

per il personale docente di cui all’art. 1 comma 124 della Legge 107/2015 – D.M. n. 797 del 19/10/2016 – 

Polo Formativo Ambito 1  USR Abruzzo – L’Aquila   

 
UFC   Coding e pensiero computazionale 
 
Il/La  sottoscritto/a_______________________________________________________________ nato/a 

a _________________________________(Prov. ________) il ________________ e residente a 

___________________________ in via/piazza _______________________________ n._________, C.F. 

________________________________________ 

tel. ______________cell. _________________________ e-mail:___________________________ 

visto l’Avviso di cui all’oggetto pubblicato da codesto Istituto in data               prot. n.  

C H I E D E 

l'ammissione alla selezione suddetta in qualità di TUTOR per la conduzione del seguente corso di 

formazione indirizzato ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nell’ambito 1 – L’Aquila –  

 □  Coding e pensiero computazionale 
 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia: 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

-    essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

-  godere dei diritti civili e politici; 

-  essere in servizio presso ___________________ in qualità di ____________________ 

-  di non essere stato destituito dalla Pubblica Amministrazione 

-  di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

-  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 a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

-  essere in possesso dei requisiti generali di ammissione previsti dall’art. 2 dell’avviso di cui  all’oggetto. 

-  aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

-  di impegnarsi a documentare tutte le attività di competenza dell’incarico assegnato 

DICHIARA 

inoltre di rientrare in una delle seguenti tipologie di cui all’art. 2 dell’Avviso di selezione: 
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            □ Docenti in possesso dell’attestato di Certificatore delle competenze  

  □ Docenti Funzione Strumentale e/o Docenti Referenti per il PTOF, Metodologie Didattiche e 

Formazione 

□ Docenti a T.I., con almeno 3 anni di servizio, in possesso di attestati di formazione inerenti i 

moduli dell’Unità Formativa 

□ Docenti a T.I., con almeno 3 anni di servizio, in possesso di attestati di formazione  

Dichiara inoltre di possedere, alla data della compilazione della domanda, le attestazioni delle  

      seguenti esperienze ed attività svolte valutabili, di cui all’art. 5 dell’Avviso: 

      1.a Esperienze tutoring/e-tutoring in percorsi di formazione/ricerca per il personale docente 

      ________________________________________________________________________  

      ________________________________________________________________________  

      ________________________________________________________________________ 

    2.a Partecipazione ad attività di formazione/ricerca inerenti l’Area Tematica dell’Unità Formativa per  

    cui si propone la candidatura 

    _________________________________________________________________________  

    _________________________________________________________________________ 

   3.a Partecipazione ad attività di sperimentazione metodologico-didattica, documentata e svolta  

   nell’arco temporale di un A.S, inerenti l’Area Tematica dell’Unità Formativa per cui si propone la  

   candidatura 

   __________________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________________ 

  4.a Svolgimento di compiti organizzativi (Coll Ds, FS, animatore digitale, referente formazione, ecc...)  

  negli ultimi 5 anni 

  __________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________  

5.a Competenze digitali attestate 

  __________________________________________________________________________                                                 

      

      Come previsto dall’Avviso, allega: 
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1. CV formato europeo sottoscritto 

2. Copia di un documento di identità valido 

    Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti la selezione: 

      □ residenza 

      □ altra dimora: ________________________________________________________________ 

  

 Il/la sottoscritto/a _______________________ con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del 

    D.Lgs.196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed 

    integrazioni, 

AUTORIZZA 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci Ottavio Colecchi” di L’Aquila  al trattamento, anche 

con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre 

atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 

sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 

previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 

nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Luogo e data,                  

Firma_____________________________  
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