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Rete di Ambito n° 3 della Provincia di Agrigento  
 

Piano per la Formazione dei Docenti Referenti/Coordinatori  
per l’insegnamento dell’Educazione Civica 

A.S. 2020/2021 
 

 
Circolare n° 135                                                                   Sciacca, 09/12/2020 

 
Ai Sigg. Docenti 

Al D.S.G.A.  
Loro sedi  

Al Sito web della scuola  
Agli Atti della Scuola 

 

 

Oggetto: Incarico di Tutor in Corsi di formazione per Docenti Referenti e Coordinatori 

per l’insegnamento di Educazione Civica.  

 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge n° 92 del 20 Agosto 2019, che prevede 

a partire dal corrente anno scolastico l’insegnamento dell’Educazione Civica in tutte le 

classi degli Istituti del 1° e del 2° ciclo e dovendo procedere alla formazione delle figure 

di Referente e Coordinatore delle scuole facenti parte della Rete di Ambito n° 3 di Ag., di 

cui questa scuola è Capofila e Scuola Polo per la formazione, si comunica che saranno 

attivati, probabilmente a partire dal mese di Gennaio 2021, n° 4 corsi di formazione (n° 2 

corsi per le scuole del 1° ciclo e n° 2 corsi per le scuole del 2° ciclo). Si rende necessario, 

pertanto, fornire al Personale Docente le conoscenze e le informazioni necessarie. 

“I moduli formativi sono destinati ai Docenti Referenti/Coordinatori, che avranno il 

compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica attraverso 
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azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla 

progettazione nei confronti dei Colleghi, secondo il paradigma della “Formazione a 

cascata”.  

Gli Esperti Formatori, attuatori dei suddetti moduli on line, metteranno a disposizione dei 

formandi pacchetti formativi che saranno comprensivi, tra l’altro, di videolezioni, webinar 

e di un supporto “on the job” durante tutto il primo anno di sperimentazione. Ciò implica, 

quindi, un accompagnamento durante le attività indirette di formazione, all’interno delle 

scuole. 

Ogni percorso, della durata di quaranta ore, è articolato in 15 ore di lezione (attraverso 

piattaforma on line) rivolte ai Docenti Referenti/Coordinatori, che si dovranno poi 

impegnare a svolgere le funzioni di tutoraggio sopradescritte ai Colleghi per ulteriori 25 

ore.” 

Si comunica, pertanto, che per effettuare la formazione specifica suindicata, si intende 

procedere al reclutamento di n° 4 Tutor, per le attività inerenti i percorsi suindicati e per n° 

15 ore per modulo formativo. Si invitano, pertanto, i Docenti interessati a presentare 

istanza per svolgere il suddetto incarico relativo all’a.s. 2020/2021. 

I Docenti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire istanza 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 Dicembre 2020 all’Ufficio Protocollo di 

questa Istituzione Scolastica, indirizzandola al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. 

“Calogero Amato Vetrano” – C/da Marchesa - 92019 Sciacca (Ag). Si declina qualsiasi 

responsabilità per le istanze pervenute oltre il suddetto termine.  

L’istanza dovrà essere corredata da curriculum vitae professionale, in formato europeo, 

debitamente firmato. Non saranno presi in considerazione i titoli culturali o professionali 

privi dei dati richiesti dalla presente circolare. 

L’attribuzione dell’incarico, a seguito di apposita valutazione comparativa dei curricula da 

parte della commissione all’uopo costituita, sarà conferita tramite lettera di incarico. La 

graduatoria sarà pubblicata all’Albo pretorio e nel sito web dell’I.I.S.S. “Calogero Amato 

Vetrano”. Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione, presentato all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica. Il 

compenso orario è di €. 17,50 onnicomprensivo; esso potrà subire delle modifiche all’atto 

dell’individuazione a seconda dello status giuridico-fiscale del Tutor, al fine di 

determinare il lordo dipendente e accantonare ex ante le ritenute a carico 

dell’Amministrazione (IRAP, INPS, etc.). Il numero di ore di tutoraggio è stabilito in 15 

ore. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e alla 

rendicontazione approvata. I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire 

delle variazioni in quanto derivanti dalla effettiva erogazione dei Fondi e che pertanto 

nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. L’attività sarà svolta, di 

norma, in orario extracurricolare e on line. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae 

relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

Il Tutor incaricato deve provvedere, in collaborazione con il Formatore – Docente, a: 
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• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto 

formativo, organizzato dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione  

• Inserire i corsi sulla piattaforma S.O.F.I.A. del M.I. 

• Predisporre tutti gli adempimenti necessari all’erogazione dei corsi in modalità 

F.A.D. 

• Coordinarsi ed interagire con l’Esperto Formatore durante gli incontri formativi a 

distanza, secondo il calendario stabilito dalla Scuola Polo conferente 

• Tenere i rapporti con le scuole di appartenenza dei Corsisti 

• Predisporre gli elenchi dei Corsisti partecipanti 

• Predisporre i calendari dei corsi 

• Predisporre il registro delle presenze 

• Predisporre e rilasciare gli attestati di frequenza 

• Monitorare i percorsi 

• Reperire e archiviare la documentazione richiesta 

• Rispettare quanto previsto dal G.D.P.R. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 10 

agosto 2018 n° 10 in materia di privacy 

• Ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente ove di 

competenza del Tutor. 

Tutti i materiali documentali dovranno essere trasmessi in formato elettronico all’Istituto e 

al Dirigente Scolastico. 

Il Tutor è tenuto al segreto in ordine ai dati di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle 

sue funzioni di cui al Regolamento UE n° 679/2016 e s.m.i. 

 

Del presente avviso viene data diffusione attraverso pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto, www.amatovetranosciacca.edu.it. 

 

La designazione del Tutor, cui affidare l’incarico, sarà effettuata secondo i seguenti criteri 

di qualità e relativi punteggi: 

 

TITOLI DI STUDIO / PROFESSIONALI E DI 

FORMAZIONE: 

 PUNTEGGIO 

MAX 26 

Diploma specifico o inerente al percorso formativo 

e/o alla qualifica richiesta 

 
5 Pt. 

 voto fino a 75 = 3 pt.  

 da 76 a 90 = 4 pt.  

 da 91 = 5 pt.   

Laurea triennale specifica o inerente al percorso 

formativo e/o alla qualifica richiesta 

 
10 Pt. 

 voto fino a 86 = 6 pt.  

 da 87 a 94 = 7 pt.  
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 da 95 a 102 = 8 pt.   

 da 103 a 110 = 9 pt.  

 110 e lode =  10 pt.  

Laurea vecchio ordinamento, specialistica o 

magistrale specifica o inerente al percorso formativo 

e/o alla qualifica richiesta 

 

15 Pt. 

 voto fino a 86 = 11 pt.  

 da 87 a 94 = 12 pt.  

 da 95 a 102 = 13 pt.   

 da 103 a 110 = 14 pt.  

 110 e lode =  15 pt.  

Corsi di formazione e/o di aggiornamento 

organizzati dalla P.A. o da altri Enti accreditati, 

della durata di almeno 10 ore inerenti all’incarico di 

R.S.P.P.  e/o di Responsabile della sicurezza (pt 0,50 

per ogni attestato per un massimo di pt 02) 

 

2 Pt. 

Attestati di specializzazione, abilitazione, master, 

eventuali pubblicazioni inerenti alla qualifica 

richiesta (pt 01 per ogni attestato fino ad un 

massimo di pt 02) 

 

2 Pt. 

Altra laurea o diploma. Laurea o diploma non 

specifici né inerenti alla qualifica richiesta - 

Dottorato di ricerca  

 

3 Pt. 

Competenze informatiche certificate  2 Pt. 

Competenze in lingua straniera certificate  2 Pt. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
 PUNTEGGIO 

MAX 26 

Attività di tutoraggio in percorsi formativi realizzati 

nelle Istituzioni  Scolastiche della durata non 

inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni incarico fino ad un 

massimo di pt 16) 

 

16 Pt. 

Attività di docenza in percorsi formativi realizzati 

nelle Istituzioni  Scolastiche della durata non 

inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni incarico fino ad un 

massimo di pt 10) 

 

10 Pt. 

 

In caso di parità di punteggio costituiranno elementi preferenziali: 

• l’anzianità di servizio nell’Istituto  

• l’anzianità di servizio nella Scuola Secondaria 

• maggiore età anagrafica 
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Tutela della Privacy 

Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno 

trattati nel rispetto del Regolamento UE n° 679/2016 e pertanto le stesse istanze degli 

Esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 
(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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