
 

 

 
 

 
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Luigi Palma” 

(settore economico-tecnologico) 

C.F.: 84000570782 – Matr. INPS: 2500548756 - CM: CSTD08000C  

Via Torrelunga snc 87064 - Corigliano Calabro (CS) 

0983/888196 (Dirigenza) - 0983/888198 (Uffici) - 0983/887620 (fax) 
e-mail: cstd08000c@istruzione.it - itcpalma@tiscali.it – 

 pec:cstd08000c@pec.istruzione.it - sito web:www.itcpalma.it 
CODICE UNIVOCO UFFICIO (fatturazione elettronica):UFZH94 

 

 

SCUOLA CON SISTEMA DI  GESTIONE PER LA QUALITA' 
CERTIFICATO N. 10832/UNI EN ISO 9001:2008 - CERT. IT N. 41196 

SETTORE CODE EA 37 Quality Management System 

 

 

ITC “L. Palma” Corigliano Calabro Cs 
Scuola Polo per la Formazione 

AMBITO 0005 CALABRIA 
AMBITO TERRITORIALE N. 3 – COSENZA 

 

 
AVVISO 

 
PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE 
PROFESSIONALI, FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DI GRADUATORIE PER L’INDIVIDUAZIONE DI TUTOR 
D’AULA E TUTOR FACILITATORI/MODERATORI INTERNI ED ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE PER LE 
ATTIVITÀ’ DI FORMAZIONE RIVOLTE AL PERSONALE DOCENTE SULLE AREE TEMATICHE INDIVIDUATE 
NEL PIANO DI FORMAZIONE D’AMBITO 

 
 
 

PROT. N. N. 1868/3.2.v                Corigliano Calabro,   24/04/2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, art.7, comma 6 e seguenti ; 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO il D.M.797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 
2016/2019; 
 

VISTA  la circolare 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione 
Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni 
esterne;  
 

VISTE le Note MIUR  

 prot. n. 35 del 07/01/2016 – “Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per 
la formazione del personale”; 

 prot. n. 2915 del 15/09/2016 – “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione 
destinate al personale scolastico”; 

 prot. 3373 del 01/12/2016 – “Piano per la formazione dei docenti – Trasmissione D.M. n. 797/16” 

 prot n. 1522 del 13/01/2017 – “Piano per la formazione dei docenti - e.f. 2016, Risorse finanziarie 
assegnate” 

 prot. 9684 del 06/03/2017 – “Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 
2016-2019. Questioni operative” 
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VISTE le Note dell’USR Calabria: 

 n. 253 del 10-01-2017 “Piano Nazionale per la Formazione del personale della scuola triennio 

2016/2019 - Sintesi e primi orientamenti e indicazioni”; 

 n. 1890 del 08-02-2017 “Piano Nazionale Formazione Docenti. Chiarimenti”; 
 

PRESO ATTO che l’Istituto Tecnico Commerciale ”Luigi Palma” è stato individuato quale Scuola 
Polo dell’Ambito 5 Calabria con nota DG USR Calabria n.253 del 10.01.2017 e su designazione delle 

scuole dell’Ambito in seno alla Conferenza dei DD.SS.; 
 

VISTO il Piano Triennale di Ambito per la Formazione del personale docente 2016/19 adottato 
all’unanimità in seno alla Conferenza dei Dirigenti scolastici del 23/02/17; 
 

RILEVATA la necessita di individuare figure professionali che possano svolgere funzione tutoriale 
nell’ambito delle azioni di formazione rivolte al personale docente sulle aree tematiche individuate nel 
Piano per il corrente A.S.; 
 

ACQUISITI i criteri adottati dalla Commissione Tecnica di Ambito nelle sedute n. 2 del 15/03/17 e n. 3 
del 22/03/17, per il reclutamento dei tutor interni ed esterni per le attività di formazione del Piano; 
 

CONSIDERATO che, come previsto dall'art.7 c. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i corsi 
saranno realizzati ricorrendo in via prioritaria al personale, in possesso dei requisiti professionali 
richiesti, appartenente all'Amministrazione;  
 

TENUTO CONTO che l'art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001, modificato dall'art. 46 del D.L. 
112/08 convertito in L.133/08, prevede il ricorso, in assenza di formatori interni all’Amministrazione, a 
figure di formatori esterni, persone fisiche, Enti e Associazioni accreditati ai sensi del D.M. 170/2016;  
 

VISTA   la propria determina Prot. n. 1804/4.1.s del 22/03/2017 

PREMESSO CHE 
 

- Il Piano di Formazione dell’Ambito 5 Calabria - AT N. 3 Cosenza per l’A.S.2016/17 è costituito dalle 
seguenti UNITA’ FORMATIVE sviluppate in riferimento agli obiettivi prioritari del Piano Nazionale 
qui specificati: 

UU.FF. 

ORE TUTOR 

TITOLI  MODULI FORMATIVI 
Docenti 

destinatari 
Tutor 
d’aula 

SEMINARI 

Tutor Facilitatore/ 
Moderatore 
ATTIVITA’ 

LABORATORIALI 

U.F.1 N. 6h N. 6h 

 
1.Progettare, sviluppare e valutare per competenze 
con le nuove metodologie didattiche: flipped 
classroom e EAS 

Azione 4.2 Piano Nazionale Formazione 
      Didattica per competenze e innovazione 
metodologica 

 
Competenza: Promuovere la connessione tra 
progettazione dei curricoli, azione didattica in classe, 
valutazione formativa e certificazione degli 
apprendimenti sperimentando e implementando 
modelli didattici innovativi e collaborativi.  

Infanzia 
 

Primaria 
 

Secondaria 
1^ GRADO 

 

Secondaria 
2^ GRADO 

U.F.2 N. 6h N. 6h 

 
2.Relazione empatica e gestione della classe 

Azione 4.6 Piano Nazionale Formazione 
Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile 
 

Competenza: Gestire, costruire e sostenere la 
relazione con il soggetto in formazione attuando 
strategie per la gestione e la valorizzazione 
dell’eterogeneità delle classi, promuovendo la 
centralità dello studente e della persona. 
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EMANA 
 
 
Il presente AVVISO PUBBLICO, per la selezione di esperti TUTOR mediante procedura valutativa di 

titoli ed esperienze professionali disciplinata come segue. 

 

Art. 1. Finalità della selezione 

1. Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di figure professionali che possano svolgere attività 

TUTORIALE in riferimento alle azioni formative rivolte al personale docente sulle aree tematiche 

individuate nel Piano di Ambito per il corrente A.S. 

2. L’Avviso è rivolto a persone fisiche – dirigenti, docenti interni ed esterni, docenti universitari, 

formatori di enti e associazioni accreditate ai sensi della Direttiva 170/2016 - di comprovata 

esperienza.  

3. All’esito della presente selezione, sarà stilata una graduatoria di TUTOR di comprovata esperienza 
per la conduzione delle attività previste dal Piano dell'Ambito. La graduatoria avrà validità 
pluriennale, fino al pieno svolgimento delle attività formative di Ambito curate dalla Scuola Polo e 
potrà essere aggiornata periodicamente e/o secondo le necessità determinate dall’attuazione del 
Piano. 

4. Lo svolgimento della funzione tutoriale potrà comprendere sia le funzioni di TUTOR D’AULA per le 

attività seminariali, sia le funzioni di TUTOR FACILITATORE/MODERATORE per la conduzione dei 

macro-gruppi nelle attività laboratoriali, nello specifico saranno svolti i seguenti compiti: 

a. partecipazione ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

b. supervisione dell'erogazione del corso: assistere relatori e corsisti, garantire la continuità  

informativa e formativa; rilevare le presenze dei corsisti, inserimento dati su piattaforma e 

compilazione di verbali.  

c. supporto agli esperti nell'attività d'aula: accoglienza, gestione, assistenza nelle attività 

laboratoriali; 

d. conduzione macro-gruppi nelle attività laboratoriali; 

e. gestione area on line del corso affidato: materiali, presenze, avvisi, newsletters, forum; 

f. cura del monitoraggio in itinere delle attività del corso affidato; 

g. relazionare regolarmente circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e 

compilazione di verbali.  

 

 

Art. 2 Requisiti di accesso 

1. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la 

inammissibilità della candidatura, che dovranno essere dichiarati nella domanda:   

a. competenze digitali utili alla gestione dell’area on line del corso affidato 

    competenze pedagogiche, relazionali e di gestione d’aula,  

b. laurea o titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento; 

c.  - cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea; 

           - godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

- non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione di 

appartenenza; 

2. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico. 
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Art. 3 Criteri di valutazione 
1. La Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico dell'I.T.C. "L.Palma” di Corigliano Calabro, 

attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti così suddivisi: 
 
 

TABELLA A -  VALUTAZIONE TUTOR Punteggio 

a. Titoli di studio (il punteggio sarà attribuito esclusivamente al titolo più alto) 

1.a Laurea (LS,LM) 

Max Punti 10 
in relazione al voto conseguito: 

110/ 110 e lode p.ti 10 
< 110  p.ti 9 

2.a. Laurea triennale  Max Punti 6 

3.a Diploma II° grado Max Punti 4 

b. Titoli professionali 

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

Punti 5 
per ogni esperienza, fino a un 

massimo di 30 punti 

2.b 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.b 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.b 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.b Competenze digitali 
Punti 1 

per ogni attestazione fino a un 
massimo di 5 punti 

Totale 100 punti 
 

 
2. Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati tutti i dati e le informazioni necessarie e 

sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la 
valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.  

3. La Commissione si riserva di effettuare un colloquio con i singoli candidati. 
4. Sarà data precedenza al personale scolastico in servizio nell’Ambito 5 Calabria e, fra costoro, avrà 

precedenza in riferimento ai diversi moduli/UF il personale in servizio nelle scuole sedi delle UF 
richieste. 

5. I dirigenti scolastici potranno svolgere l’incarico di tutor nelle sedi in cui non svolgano nel contempo 
la funzione di Direttore del corso. 

 
 
 

Art. 4 Struttura Unità Formativa e Articolazione UU.FF. del Piano  di Ambito 
1. Si riporta di seguito la struttura della singola UF e il prospetto con l’indicazione delle UU. FF. cui 

candidarsi per la funzione tutoriale. Si precisa che detta articolazione potrà, in fase di attuazione del 
Piano, essere modificata anche alla luce delle effettive adesioni dei docenti. 
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 STRUTTURA UF (25 ore ciascuna)  

 

 

 
      1^ UF 

DOCENTI 
DESTINATARI 

INFANZIA PRIMARIA I^ GRADO II^ GRADO 

Seminari  

(6h x 
gruppo) 

Laboratori 

(6h x 
gruppo) 

TREBISACCE 

U.F.1-S1 
U.F.1-S2 
U.F.1-S3 

Laboratori 
U.F.1-S1-L1 

1 

U.F.1-S1-L2 
U.F.1-S1-L3 

2 

U.F.1-S2-L1 
U.F.1-S2-L2 

2 

U.F.1-S3-L1 
U.F.1-S3-L2 

2 
 7 

Seminari 
U.F.1-S1 

1 
U.F.1-S2 

1 
U.F.1-S3 

1 
3  

        

CASSANO 

U.F.1-S4 
U.F.1-S5 

Laboratori 
U.F.1-S4-L1 

1 

U.F.1-S4-L2 
U.F.1-S4-L3 

2 

U.F.1-S5-L1 
U.F.1-S5-L2 

2 

U.F.1-S5-L3 
1 

 6 

Seminari 
U.F.1-S4 

1 
U.F.1-S5 

1 
2  

      

CORIGLIANO 

U.F.1-S6 
U.F.1-S7 
U.F.1-S8 
U.F.1-S9 

Laboratori 
U.F.1-S6-L1 
U.F.1-S6-L2 

2 

U.F.1-S7-L1 
U.F.1-S7-L2 
U.F.1-S7-L3 

3 

U.F.1-S8-L1 
U.F.1-S8-L2 

2 

U.F.1-S8-L3 
U.F.1-S9-L1 
U.F.1-S9-L2 

3 

 10 

Seminari 

U.F.1-S6 
U.F.1-S7 

2 
 

U.F.1-S9 
1 

4 
 

  
U.F.1-S8 

1 
 

       

ROSSANO 
U.F.1-S10 
U.F.1-S11 
U.F.1-S12  

Laboratori 

U.F.1-S10-L1 
U.F.1-S10-L2 
U.F.1-S10-L3 

3 

U.F.1-S11-L1 
U.F.1-S11-L2 

2 

U.F.1-S12-L1 
U.F.1-S12-L2 
U.F.1-S12-L3 

3 

 8 

Seminari 
U.F.1-S10 

1 

U.F.1-S11 
U.F.1-S12 

2 
3  

      

CROPALATI 

U.F.1-S13 

Laboratori 
U.F.1-S13-L1 
U.F.1-S13-L2 

2 

U.F.1-S13-L3 
U.F.1-S13-L4 

2 
 4 

Seminari 
U.F.1-S13 

1 
1  

       

CARIATI 
U.F.1-S14 
U.F.1-S15 

Laboratori 
U.F.1-S14-L1 
U.F.1-S14-L2 

2 

U.F.1-S14-L3 
U.F.1-S14-L4 
U.F.1-S14-L5 

3 

U.F.1-S15-L1 
U.F.1-S15-L2 
U.F.1-S15-L3 

3 

 8 

Seminari 
U.F.1-S14 

1 
U.F.1-S15 

1 
2  

TOTALE 15 43 
 

Legenda: U.F.1=  Unità Formativa n. 1 // S(n)= Seminario n // L(n)= laboratorio n 
 
 
 

Attività ore incontri N. corsisti 

Docente - Formazione in presenza in modalità seminariale  
6h  

2 incontri di 3 
h ciascuno 

Max 100 x 
seminario Tutor d’aula - Formazione in presenza in modalità seminariale 

Tutor facilitatore/moderatore - attività laboratoriale in presenza  6h 
2 incontri di 3 h 

ciascuno 
30/35 docenti 

per gruppo 

Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione 6 h   

Approfondimento personale e/o collegiale anche on line 5 h   

Documentazione, restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto di 
appartenenza 

2 h 
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2^ UF 

DOCENTI 
DESTINATARI 

INFANZIA PRIMARIA I^ GRADO II^ GRADO 
Seminari  

(6h x 
gruppo) 

Laboratori 
(6h x 

gruppo) 

TREBISACCE 

U.F.2-S1  
U.F.2-S2  
U.F.2-S3 

Laboratori 
U.F.2-S1-L1  

1 

U.F.2-S1-L2  
U.F.2-S1-L3  

2 

U.F.2-S2-L1 
1 

U.F.2-S2-L2  
U.F.2-S3-L1 
U.F.2-S3-L2 
U.F.2-S3-L3  

4 

 8 

Seminari 
U.F.2-S1  

1 

U.F.2-S2  
U.F.2-S3 

2 
3  

        

CASSANO 
U.F.2-S4  

Laboratori 
U.F.2-S4-L1  

1 

U.F.2-S4-L2  
U.F.2-S4-L3  

2 
 3 

Seminari 
U.F.2-S4  

1 
1  

      

CORIGLIANO 

U.F.2-S5  
U.F.2-S6  
U.F.2-S7 

Laboratori 
U.F.2-S5-L1  
U.F.2-S5-L2  

2 

U.F.2-S5-L3  
 

U.F.2-S6-L1  
2 

U.F.2-S6-L2  
U.F.2-S6-L3  
U.F.2-S6-L4  

3 

U.F.2-S7-L1  
U.F.2-S7-L2  
U.F.2-S7-L3 
U.F.2-S7-L4  

4 

 11 

Seminari 
U.F.2-S5  

1 
U.F.2-S6  

1 
U.F.2-S7 

1 
3  

       

ROSSANO 
U.F.2-S8 
U.F.2-S9  
U.F.2-S10  
U.F.2-S11 

Laboratori 
U.F.2-S8-L1  
U.F.2-S8-L2  

2 

U.F.2-S8-L3  
 

U.F.2-S9-L1  
U.F.2-S9-L2  

3 

U.F.2-S9-L3  
1 

U.F.2-S10-L1  
U.F.2-S10-L2  
U.F.2-S10-L3 
U.F.2-S11-L1  
U.F.2-S11-L2  
U.F.2-S11-L3 

6 

 12 

Seminari 
U.F.2-S8 

1 
U.F.2-S9  

1 

U.F.2-S10  
U.F.2-S11 

2 
4  

       

CROSIA 
U.F.2-S12 
U.F.2-S13 

Laboratori 
U.F.2-S12-L1  

1 

U.F.2-S12-L2  
U.F.2-S12-L3  

2 

U.F.2-S13-L1  
U.F.2-S13-L2  

2 

U.F.2-S13-L3  
U.F.2-S13-L4  

2 
 7 

Seminari 
U.F.2-S12 

1 
U.F.2-S13 

1 
2  

TOTALE 13 41 
Legenda: U.F.2= Unità Formativa n. 2 - S(n)= Seminario n - L(n)= laboratorio n 
 

Art. 5. Attribuzione dell’incarico e svolgimento delle attività 
1. Ai soggetti individuati dall’esito della presente selezione, sulla base della posizione in graduatoria e 

delle esigenze formative, potranno essere conferite attività di tutor d’aula e/o di tutor 
facilitatore/moderatore nei corsi di formazione. 

2. Le attività di tutoraggio, in presenza, si svolgeranno presso le sedi indicate dalla scuola polo e 
comunque facenti parte dell’Ambito 5 Calabria - AT N. 3 Cosenza.  

3. L’incarico definirà il numero degli interventi e il numero di ore da prestare, oltre alle scadenze per il 
corretto svolgimento dell’incarico. 

4. Le attività oggetto degli incarichi, che verranno conferiti dall'Istituto Tecnico Commerciale Statale "L. 
Palma” di Corigliano Calabro, dovranno essere svolte entro settembre 2017. 

5. In considerazione del consistente numero di laboratori attivati in riferimento alla medesima UF, sarà 
necessario individuare per ciascuna UF un TUTOR D’AULA e più TUTOR 
FACILITATORI/MODERATORI, pertanto le due funzioni non verranno sempre a coincidere. 

6. Non sarà individuato alcun tutor facilitatore per i laboratori per i quali la conduzione sarà affidata 
all’Esperto Formatore. 

7. A ciascun tutor selezionato potrà essere assegnato l’incarico per più di una Unità Formativa e in sedi 
diverse compatibilmente con le esigenze organizzative del Piano.  

 

Art. 6 Compensi 
1. Per i parametri di retribuzione si fa riferimento al D.I n. 326 del 12/10/1995. 

Per lo svolgimento delle attività di tutor sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo di €25,82/h. 
Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 

2. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica. 
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Art. 7 Domanda di ammissione 
1. 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 Allegato 1. 
2. Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. 

L'Istituto Tecnico Commerciale Statale "L. Palma” di Corigliano Calabro si riserva di effettuare dei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai fini della 
partecipazione alla presente selezione pubblica. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 
troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000. 

3. Alla domanda Allegato 1, debitamente sottoscritta, (se inviata per posta elettronica scansionata con 
firma autografa), dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena 
l'inammissibilità della candidatura: 

4. dovranno essere acclusi pena esclusione:  
a. copia di un documento di identità valido 
b. Curriculum vitae, in formato europeo, debitamente firmato, nel quale dovranno essere 

indicati in modo chiaro i titoli e le esperienze maturate con specifico riferimento a quanto 
previsto dagli artt. 2,3. 

5. La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla casella di posta elettronica certificata 
cstd08000c@pec.istruzione.it o consegnata all’Ufficio protocollo dell’ITC L. Palma entro le ore 12,00 
del giorno 08-04-2017  con il seguente oggetto: “TUTOR - NOME E COGNOME DEL CANDIDATO 
– Selezione PF Ambito 5 Calabria ”. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o in altro modo pervenute. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

Art. 8 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 
1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente Scolastico dell'I.T.C. "L. Palma” di Corigliano 

Calabro ed i componenti saranno individuati all’interno della Commissione Tecnica di Ambito.  
2. La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 15:00 del giorno 10-04-2017 presso L'Istituto 

Tecnico Commerciale Statale "L.Palma” di Corigliano Calabro.  
3. A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo i criteri di cui all’art. 3 del 

presente avviso, saranno successivamente pubblicate sul sito dell'Istituto Tecnico Commerciale 
Statale "L.Palma” di Corigliano Calabro le graduatorie avverso le quali saranno esperibili gli ordinari 
rimedi amministrativi e giurisdizionali. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il giorno 13-04-2017 all'albo pretorio del sito 
www.itcpalma.it, avverso dette graduatorie si potrà produrre reclamo entro gg. 5 dalla data di 
pubblicazione. Trascorso tale termine senza ricevere alcun reclamo scritto, l’atto diventerà definitivo 
e si procederà al conferimento formale dell’incarico ai vincitori mediante sottoscrizione di contratto.  

Art. 9 Validità della graduatoria 
Le graduatorie definitive, come già precisato all’art. 1, avranno validità pluriennale fino al pieno 
compimento delle attività formative di Ambito curate dalla Scuola Polo, e potranno essere aggiornate 
periodicamente e/o secondo le necessità determinate dall’attuazione del Piano 
 
Art. 10 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 e il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Cinzia D'Amico, in qualità di responsabile con 
potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di 
prestazione d’opera e di ricerca. 
 
Art. 11 – 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. 
 

Art. 12 – Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet di questa Scuola Polo dell’Ambito 5 
Calabria - AT N. 3 Cosenza www.itcpalma.it , sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Calabria e dell’ATP Cosenza, ed inviato per posta elettronica a tutte le Scuole della provincia, con 
richiesta di pubblicazione sui rispettivi siti web. 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

     F.to Cinzia D’Amico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 

http://www.itcpalma.it/
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ALLEGATO 1 

 
Al Dirigente Scolastico 

ITC L. Palma 
Corigliano Calabro 

Scuola Polo per la Formazione  
AMBITO 0005 CALABRIA 

AMBITO TERRITORIALE N. 3 – COSENZA 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI TUOR D’AULA E/O 
FACILITATORE/MODERATORE PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE - Ambito 5 
Calabria - AT N. 3 Cosenza 
Avviso pubblico di selezione PROT. N. N. 1868/3.2.v del 24/04/2017 
 
NOME E COGNOME DEL CANDIDATO _____________________________________________  
 
 _l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________  
 
nat_ a __________________________________________ il _____________________________ 
 
residente a _____________________________________________________________________  
 
via/piazza ______________________________________________________________________  
 
Contatti telefonici  
 

Telefono fisso ________________________ Cellulare __________________________________ 
 
E-mail _________________________________________________________________________ 
 
C.F./P.I. ____________________________________________ ___________________________ 
 

 

Dipendente Pubblica Amministrazione (specificare) __________________________________________ 

 

Sede di servizio ______________________________________________________________________ 

 

Qualifica ___________________________________________________________________________   

 

 

Libero professionista (specificare) ________________________________________________________ 

 

Sede lavorativa ______________________________________________________________________ 

 

 

Formatore Ente/Associazione accreditata ai sensi della Direttiva 170/2016 (specificare): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
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l'ammissione alla selezione in qualità di TUTOR per i moduli di seguito contrassegnati ed esplicitati 
all’art. 4 dell’AVVISO 

UNITA’ FORMATIVA N. 1 

SEDE 
Attività seminariale 

Unità Formativa 

Indicare con una X i moduli 
scelti per la candidatura 

TUTOR D’AULA 

TREBISACCE 
 

U.F.1-S1  

U.F.1-S2  

U.F.1-S3  

CASSANO 
 

U.F.1-S4  

U.F.1-S5  

CORIGLIANO 
 

U.F.1-S6  

U.F.1-S7  

U.F.1-S8  

U.F.1-S9  

ROSSANO 

U.F.1-S10  

U.F.1-S11  

U.F.1-S12  

CROPALATI U.F.1-S13  

CROSIA 
U.F.1-S14  

U.F.1-S15  

 

UNITA’ FORMATIVA N. 2 

SEDE 
Attività seminariale 

Unità Formativa 

Indicare con una X i moduli 
scelti per la candidatura 

TUTOR D’AULA 

TREBISACCE 
 

U.F.2-S1   

U.F.2-S2   

U.F.2-S3  

CASSANO U.F.2-S4  

CORIGLIANO 
 

U.F.2-S5  
 

U.F.2-S6  

U.F.2-S7  

ROSSANO 

U.F.2-S8  

U.F.2-S9   

U.F.2-S10   

U.F.2-S11  

CROSIA 
U.F.2-S12  

U.F.2-S13  
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SEDE 

UNITA’ FORMATIVA N. 1 

TUTOR FACILITATORE 
Conduzione macro-gruppi 

UNITA’ FORMATIVA N. 2  

TUTOR FACILITATORE 
Conduzione macro-gruppi 

Seminari 
UF 

Attività 
Laboratoriali 

 Seminari 
UF 

Attività 
Laboratoriali 

 

TREBISACCE 
 

U.F.1-S1 

U.F.2-S1-L1   

U.F.2-S1  

U.F.2-S1-L1   

U.F.2-S1-L2  U.F.2-S1-L2   

U.F.2-S1-L3    U.F.2-S1-L3  

U.F.1-S2 
U.F.2-S2-L1  

U.F.2-S2  
U.F.2-S2-L1   

U.F.2-S2-L2   U.F.2-S2-L2   

U.F.1-S3 

U.F.2-S3-L1  

U.F.2-S3 

U.F.2-S3-L1   

U.F.2-S3-L2  U.F.2-S3-L2  

U.F.2-S3-L3   U.F.2-S3-L3  

CASSANO 
 

U.F.1-S4 

U.F.2-S4-L1   
U.F.2-S4 

U.F.2-S4-L1   
U.F.2-S4-L2   U.F.2-S4-L2   
U.F.2-S4-L3  U.F.2-S4-L3   

U.F.1-S5 
U.F.1-S5-L1  

// // // U.F.1-S5-L2  
U.F.1-S5-L3  

CORIGLIANO 
 

U.F.1-S6 
U.F.1-S6-L1  

U.F.2-S5  

U.F.2-S5-L1   
U.F.2-S5-L2   

U.F.1-S6-L2  U.F.2-S5-L3   

U.F.1-S7 

U.F.1-S7-L1  

U.F.2-S6 

U.F.2-S6-L1   

U.F.1-S7-L2  
U.F.2-S6-L2   
U.F.2-S6-L3   

U.F.1-S7-L3  U.F.2-S6-L4   

U.F.1-S8 

U.F.1-S8-L1  

U.F.2-S7 

U.F.2-S7-L1   
U.F.1-S8-L2  U.F.2-S7-L2   
U.F.1-S8-L3  U.F.2-S7-L3  

U.F.1-S9 
U.F.1-S9-L1  U.F.2-S7-L4   
U.F.1-S9-L2  //  

ROSSANO 

U.F.1-S10 

U.F.1-S10-L1  

U.F.2-S8 

U.F.2-S8-L1   
U.F.1-S10-L2  U.F.2-S8-L2   
U.F.1-S10-L3  U.F.2-S8-L3   

U.F.1-S11 
U.F.1-S11-L1  

U.F.2-S9  

U.F.2-S9-L1   
U.F.2-S9-L2   

U.F.1-S11-L2  U.F.2-S9-L3   

U.F.1-S12 

U.F.1-S12-L1  

U.F.2-S10  

U.F.2-S10-L1   
U.F.1-S12-L2  U.F.2-S10-L2   
U.F.1-S12-L3  U.F.2-S10-L3  

// // // U.F.2-S11 
U.F.2-S11-L1   
U.F.2-S11-L2   
U.F.2-S11-L3  

CROPALATI U.F.1-S13 

U.F.1-S13-L1  

// // // 
U.F.1-S13-L2  
U.F.1-S13-L3  
U.F.1-S13-L4  

CROSIA 

U.F.1-S14 

U.F.1-S14-L1  

U.F.2-S12 

U.F.2-S12-L1  
U.F.1-S14-L2  U.F.2-S12-L2   
U.F.1-S14-L3  U.F.2-S12-L3   
U.F.1-S14-L4  

U.F.2-S13 

U.F.2-S13-L1   
U.F.1-S14-L5  U.F.2-S13-L2   

U.F.1-S15 
U.F.1-S15-L1  U.F.2-S13-L3   
U.F.1-S15-L2  U.F.2-S13-L4   
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Avvalendosi 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 propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall'art. 2 del 
presente avviso, in particolare dichiara di: 
 
1. possedere le competenze richieste: 

 competenze digitali utili alla gestione dell’area on line del corso affidato  

 competenze pedagogiche, relazionali e di gestione d’aula   
 
2. essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 Laurea o titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento : 

 __________________________________________________________________________________  

Rilasciato da _______________________________________Anno___________ voto  _____________ 

 
3. essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE; 
4. godere dei diritti civili e politici; 
5. 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 giudiziali; 

6. aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
7. l’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al presente 

avviso di selezione è il seguente: ___________________________________________ 
 

 

Come previsto dall' Avviso, allega alla presente domanda: 

1. CV formato europeo sottoscritto 
2. Copia di un documento di identità valido 
 
 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alla Tabella A all’art. 3 dell’Avviso dichiara di 
possedere i seguenti titoli ed esperienze: 

 

1. Laurea (LS,LM) 

 

VOTO: ___________ 

 

 

2. Laurea triennale 

 

VOTO: ___________ 

 

 

3. Diploma II° grado 

 

 

 

 

 

 

 

Lettera a) TITOLO DI STUDIO ( indicare il titolo più alto ) 
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Esperienze tutoring/e-tutoring in percorsi di formazione/ricerca per il personale docente 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Partecipazione ad attività di formazione/ricerca inerenti l’Area Tematica dell’Unità Formativa per 
cui si propone la candidatura 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

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 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Svolgimento di compiti organizzativi (Coll Ds, FS, animatore digitale, referente formazione, 
ecc…) negli ultimi 5 anni 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Competenze digitali 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
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 Tecnico Commerciale Statale "L.Palma " di Corigliano Calabro 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 e 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). 

 

FIRMA Allegato 1 (Art. 7 c.3 dell’AVVISO)          

Luogo e data ____________________ Firma _________________________________ 
 
NOTA: se inoltrato via email il presente modulo deve essere stampato, firmato e scannerizzato in pdf  

 

 

Lettera b)  TITOLI PROFESSIONALI 


