AVVISO DI SELEZIONE COSTITUZIONE ALBO DEI FORMATORI
E ALBO DEI TUTOR
Progetto LA FORZA DEL DIALOGO
CUP I53F20000050001
La Prof.ssa Daniela Venturi, in qualità di Dirigente dell’Istituto ISI SANDRO PERTINI DI LUCCA
scuola capofila della rete La Forza del Dialogo, formata dalle scuole:
●
●
●
●
●
●
●

LICEO BERTOLUCCI DI PARMA
IC ISA 13 DI SARZANA
ITE TOSI DI BUSTO ARSIZIO
IIS PACIOLI DI CREMA
IIS SAVOIA BENINCASA DI ANCONA
IC SOLARI DI LORETO
ISIS EUROPA POMIGLIANO D’ARCO

e selezionato dall’avviso n. 26034 del 23 luglio 2020
- rilevato che si configura la necessità di individuare figure professionali esperte per la formazione di base
del Debate e per il conseguente tutoraggio per la conduzione di corsi di formazione per gruppi docenti
dalle 20 alle 30 unità;
- rilevata la necessità di attivare n. 42 percorsi formativi rivolti ai docenti e docenti/studenti della scuola
primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado come da allegato A);
- dato atto che, in esito alla presente selezione, si procederà a costituire un albo di formatori e un albo di
tutor da impiegare nelle attività inerenti i percorsi di cui sopra

INDICE
una selezione pubblica per la costituzione di un albo di formatori e di un albo di tutor per le attività di
formazione sul Debate di cui all’allegato B) nelle seguenti zone geografiche di riferimento:
Zona geografica

Scuola di riferimento

Indirizzo email

Toscana

ISI Sandro Pertini

luis01200p@istruzione.it

Province Milano Ambito 22-24-25, Cremona, Sondrio, IIS Luca Pacioli
Brescia, Bergamo, Pavia, Lodi, Bolzano, Udine

cris01400r@istruzione.it

Emilia Romagna

prps05000e@istruzione.it

Liceo Attilio Bertolucci

Province Milano Ambito 21-23-26, Varese, Como, ITE Tosi di Busto Arsizio
Lecco, Monza e Brianza, Mantova

vatd02000X@istruzione.it

Marche - Abruzzo

IIS Savoia Benincasa - IC anis01200g@istruzione.it
anic83200l@istruzione.it
Solari di Loreto

Campania

ISIS Europa

nais078002@istruzione.it

Liguria

IC ISA 13 di Sarzana

spic822005@istruzione.it

Art. 1 – Finalità della selezione e figure richieste
Il presente avviso regola la predisposizione di un albo di formatori e di un albo di tutor per il conferimento
di incarichi da impiegare in corsi di formazione online rivolti a docenti e studenti di istituzioni scolastiche
diffuse sul territorio nazionale validi per gli anni scolastici 2020-21 e 2021-22.
I corsi si terranno presumibilmente a partire dal mese di febbraio 2021 come da calendario che verrà
comunicato al termine della procedura di selezione dei formatori e dei tutor.
I corsi saranno rivolti a
● docenti di ogni ordine e grado per la durata di 12 h con articolazione di 6 moduli da 2h dei quali il
primo e l’ultimo saranno a cura degli esperti rispettivamente di INDIRE e della SDI (Società Italiana
Debate),
● docenti insieme a studenti per la durata di 6 h con articolazione di 3 moduli da 2h per le scuole
secondarie di primo e secondo grado e di 3 h con articolazione di 1 modulo da 2h ed 1 da 1h per
le scuole primarie. Il primo modulo sarà rivolto a tutti gli studenti delle classi individuate dai
docenti ed, i rimanenti moduli, saranno dedicati a 6 studenti per classe, selezionati dagli
insegnanti.
Inoltre è prevista una attività di ricerca-azione peer-to-peer tra docenti quantificata in:
● 12 h di tutoraggio per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado;
● 15 h di tutoraggio per la scuola primaria.
Ogni esperto si potrà candidare quindi per ogni corso per:
● n. 8 h per docenti per ogni percorso formativo (n. 4 lezioni da 2h ciascuna);
● n. 6 h per docenti/studenti per scuole secondarie (n. 3 lezioni da 2h ciascuna);
● n. 3 h per docenti/studenti per scuole primarie (n. 1 lezioni da 2h ed 1 da 1h);
● n. 12 h per tutoraggio per scuole secondarie;
● n. 15 h per tutoraggio per scuole primarie.
Ogni tutor si potrà candidare quindi per ogni corso per:
● n. 12 h per tutoraggio per scuole secondarie;
● n. 15 h per tutoraggio per scuole primarie.
Per entrambe le candidature andranno rispettati i requisiti richiesti riportati nell’allegato D).
Per la domanda andrà utilizzato il modulo dell’allegato C) dove sarà possibile scegliere l’ordine o gli ordini
di scuola di interesse.
Art. 2 – Destinatari della selezione
Possono presentare la propria candidatura maestre/i della scuola primaria e docenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado, a tempo indeterminato o determinato in possesso dei seguenti
titoli di accesso come da allegato D).
Art.3 – Obiettivi formativi del corso

Il corso La Forza del Dialogo si propone di realizzare percorsi pilota di sperimentazione della
metodologia didattica innovativa del Debate con argomenti di cittadinanza digitale e media education
per docenti e studenti.
Art. 4 – Contenuti del corso
Il corso dovrà sviluppare i contenuti presenti nell'allegato B).
Art. 5 – Tipologia dell’incarico e compensi
L’incarico sarà conferito dall’istituzione scolastica della zona geografica di riferimento e definirà il ruolo, il
numero degli interventi e gli orari della formazione.
L’oggetto dell’incarico prevederà la realizzazione delle seguenti attività:
●
collaborazione con il Direttore del corso e con gli altri formatori/tutor della zona geografica nella
progettazione delle attività;
●
gestione di materiali on line n
 ecessari sia per la formazione che per il tutoraggio;
●
sostegno ai corsisti nell’attività di progettazione e di pianificazione della documentazione delle
esperienze previste dal percorso formativo sia per i formatori che per i tutor;
●
tutoring lavori di gruppo, esercitazioni, ideazione e realizzazione di materiali di supporto alla
didattica se l’incarico di tutor.
Per le attività sopra descritte è previsto un compenso forfettario lordo omnicomprensivo anche degli
oneri a carico dell’amministrazione di 70 euro /ora per ciascun esperto formatore e di 30 euro/ora per
tutor.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e a seguito dell’accreditamento da parte del
competente ufficio del MIUR della DGEFID.
Art. 6 – Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono:
● 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 sottoposto a procedimenti penali;
● essere in possesso dei requisiti dell’allegato D.
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.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere
risolto
di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

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 affidamento dell’incarico o la decadenza dagli albi.
Art. 7 – Modalità per la candidatura agli albi
La domanda di candidatura dovrà essere presentata autocertificando i requisiti di cui all’art. 6, secondo il
modello di candidatura allegato C).
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena l’esclusione:
● scheda dei titoli richiesti per l’inclusione negli albi;
● curriculum vitae debitamente sottoscritto con allegato copia di un documento di riconoscimento.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire per email improrogabilmente entro le ore 23:59 del
giorno 31 gennaio 2021 all’indirizzo luis01200p@istruzione.it.
La Scuole declinano ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del candidato, oppure a cause non dipendenti dalla propria azione.
Art. 9 – Modalità di valutazione delle candidature
La Commissione di valutazione, formata dai Dirigenti Scolastici delle scuole delle rete esaminerà le
domande verificando i requisiti di accesso agli albi.
Ad ogni formatore e/o tutor, inseriti negli albi, ad un primo scorrimento degli stessi, potranno essere
assegnati massimo 2 corsi con il criterio della vicinanza alla scuola di riferimento della zona geografica.
Per quanto riguarda la scelta dei tutor avrà la precedenza il personale interno alle scuole di riferimento
delle zone geografiche.
Nell’assegnazione dell’incarico si terrà conto anche di ulteriori titoli contenuti nel curriculum oltre a quelli
richiesti per l’accesso agli albi.
Gli albi, una volta completate le operazioni di valutazione dei requisiti di accesso, verranno pubblicati sul
sito della scuola capofila www.isipertinilucca.edu.it.
Art.10 – Validità della graduatoria
Gli albi definitivi avranno durata fino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene avviata e
potranno essere utilizzati in seguito per progetti di formazione con analoga finalità.
Art. 11 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico dell’ISI Pertini.
Art. 12 – Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento sulla privacy, noto come GDPR, pubblicato con il Decreto 101/18,
i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi
con l’espletamento della presente procedura di selezione. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, unicamente a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi, per
disposizioni di legge.

Il trattamento dei dati personali è eseguito sia in modalità automatizzata che in formato cartaceo.
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso agli atti che lo riguardano
e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Art. 13 - Accesso agli atti
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter del
procedimento curato dalla Commissione giudicatrice.
Eventuali notizie in merito ai contenuti della presente selezione potranno essere richieste al seguente
indirizzo di posta elettronica: luis01200p@istruzione.it e forzadeldialogo@isipertinilucca.edu.it

Lucca, lì

Fa parte integrante dell’avviso il seguente allegato:
● Allegato A:Percorsi formativi per zone geografiche
● Allegato B: Percorsi Formativi
● Allegato C: Modello Candidatura
● Allegato D: Titoli per accesso agli albi

ll Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Venturi

