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Maracalagonis, 07 settembre 2022  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete:  

I.I.S. “Danilo Dolci” Partinico Sicilia,   

Istituto Comprensivo Statale n.1 “L. Amat”,  

Istituto Comprensivo Statale n. 2 Sinnai,  

I.S.S –I.T.C.G “L. Einaudi” Liceo Scientifico “G. Bruno” Muravera,   

Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Giuseppe Dessi” Villacidro,  

I.I.S.S “A. Segni Liceo Scientifico, Classico e delle Scienze Umane Ozieri,  

Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Colonna” Monteroni di Lecce,  

Istituto Magistrale Statale “Carlo Baudi di Vesme”Iglesias,  

Istituto Comprensivo Statale “Pietro Allori” Iglesias,   

Istituto Comprensivo Statale” Ermanno Cortis” Quartucciu  

  

Albo online  

Amministrazione trasparente  

  

  

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE finalizzato all’individuazione di TUTOR INTERNI ALLE SCUOLE 

per la realizzazione di percorsi formativi in presenza e on line per docenti sull’insegnamento delle STEAM” 

relativa al Piano Nazionale per la Scuola Digitale ( Azione #25) per l’a.s. 2022-2023  

  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 17753 dell’8 giugno 2021 per l’individuazione di istituzioni scolastiche di riferimento  

per la realizzazione di attività formative sull’insegnamento delle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, 

Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);  

VISTO il Decreto direttoriale prot. n. 257 del 25/08/2021 di approvazione della graduatoria dei progetti presentati;  

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica denominato “AttivaMente: innovare attraverso le  

STEAM” collocato al posto n. 22 della graduatoria nazionale con punti 82;   

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 13103 del 23/12/2021 di € 173.333,33;  

VISTO l’Accordo di Rete di scopo denominato “Accordo progetto di formazione STEAM AttivaMente” prot. n.  

11445 del 15 /11/2021 stipulato fra Istituto Comprensivo “A. Manzoni” Maracalagonis- Burcei , I.I.S. “Danilo Dolci” 

Partinico Sicilia, Istituto Comprensivo Statale n.1 “L. Amat”,  Istituto Comprensivo Statale n. 2 Sinnai, I.S.S ,  

I.T.C.G “L. Einaudi” Liceo Scientifico “G. Bruno” Muravera, Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Giuseppe Dessi”  

Villacidro, I.I.S.S “A. Segni Liceo Scientifico, Classico e delle Scienze Umane Ozieri, Istituto Comprensivo Statale  

“Salvatore Colonna” Monteroni  di Lecce, Istituto Magistrale Statale “Carlo Baudi di Vesme”, Istituto Comprensivo 

Statale “Pietro Allori” Iglesias, Istituto Comprensivo Statale” Ermanno Cortis” Quartucciu  

ATTESO che l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Maracalagonis è stato individuato, quale scuola capofila per la 

gestione della rete e della attività di formazione e aggiornamento in oggetto;  

VISTO l’art. 35 del CCNL Scuola;  
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VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare l’art. 43.  

CONSIDERATO che l’ Avviso di selezione finalizzato all’individuazione di TUTOR INTERNI ALLE SCUOLE per 

la realizzazione di percorsi formativi in presenza e on line per docenti sull’insegnamento delle STEAM” relativa al 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale ( Azione #25) Prot. 2142  del 02/03/2022, ha avuto un numero di candidati 

idonei insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le attività formative previste per le due annualità 2021/2022 e 

2022/2023; 

CONSIDERATO che bisogna procedere all’ulteriore individuazione di docenti interni alle istituzioni scolastiche 

appartenenti alla rete del progetto STEAM per il reclutamento di TUTOR per l’a.s. 2022/2023;  

  

EMANA  

  

L’AVVISO DI SELEZIONE finalizzato all’individuazione di TUTOR INTERNI alle scuole della rete STEAM facenti capo 

alla scuola polo dell’istituto comprensivo di per la realizzazione di percorsi formativi in presenza e on line per docenti 

sull’insegnamento delle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle 

tecnologie digitali relative al Piano Nazionale per la Scuola Digitale ( Azione #25).  

All’esito dell’espletamento di tale procedura, l’Istituzione Scolastica conferirà ai docenti individuati un incarico interno ai 

sensi del D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.  

  

Art. 1. Finalità della selezione  

  

Il presente avviso, finalizzato alla predisposizione di una graduatoria, è rivolto a docenti in servizio nelle  

scuole della rete del progetto STEAM facenti capo alla scuola capofila dell’Istituto Comprensivo di Maracalagonis-

Burcei come istituita e costituita con Accordo prot. n. 11445 del 15/11/2021, in seguito a  DDG DGEFID prot. n. 257 del 

25/08/2021 di approvazione della graduatoria dei progetti presentati, da impiegare nelle attività previste dal progetto di 

formazione “AttivaMente: innovare attraverso le STEAM”.  

  

PROGETTO FORMATIVO DA REALIZZARE  

  

Questa Istituzione Scolastica intende conferire gli incarichi qui di seguito indicati, per l’attuazione del seguente Progetto di 

formazione al personale docente:  

  

  
ARGOMENTO  

NUMERO EDIZIONI  

TOTALI  

(A.S.2021/2022 A.S. 2022/2023) 

NUMERO EDIZIONI  

per l’A.S. 2022/2023 

  

Modulo 1  

  

Pensiero computazionale,  

programmazione e robotica educativa  

  

 

8 

  

 

7 
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    Modulo 2  

  

Matematica e scienza dei dati con le 

tecnologie digitali  

4  

 

3 

     Modulo 3  

  

Insegnare le scienze con la didattica 

digitale e la realtà aumentata  

6  

 

6 

     Modulo 4  

  

Disegnare e produrre oggetti con le 

tecnologie digitali  

3  

 

2 

     Modulo 5  

  

Arte e creatività digitali  

5  

 

3 

      Modulo 6  

  

Insegnare le STEAM in chiave 

interdisciplinare  

8  

 

4 

       Modulo 7  

  

Inclusione e personalizzazione 

nell’insegnamento delle STEAM  

6  

 

5 

  

  

  

Art. 2. Requisiti di accesso  

  

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

della candidatura:  

• Servizio a tempo indeterminato  

• Competenze digitali comprovate  

  

La domanda di partecipazione in qualità di tutor dovrà essere resa per lo stesso ordine di scuola di insegnamento del 

candidato.  

  

Si precisa che i tutor, al momento della presentazione della domanda, dovranno dichiarare la piena disponibilità  
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e la compatibilità oraria e accettare le condizioni previste dal presente avviso. I predetti requisiti sono obbligatori pena 

l’inammissibilità della candidatura. I requisiti verranno accertati sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda di 

partecipazione, nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate con specifico riferimento 

a quanto previsto dal successivo art. 4. 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. Ai sensi 

del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae 

o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.  

  

Art. 3 Durata dell’incarico e compensi  

  

Il Corso di formazione completo è svolto in modalità on line su piattaforma dedicata.  

  

Si compone di 7 moduli distinti:  

  

Modulo 1, edizioni 8 della durata di 25 ore per edizione, 

Modulo 2, edizioni 4 della durata di 25 ore per edizione  

Modulo 3, edizioni 6 della durata di 25 ore per edizione  

Modulo 4, edizioni 3 della durata di 25 ore per edizione  

Modulo 5, edizioni 5 della durata di 25 ore per edizione  

Modulo 6, edizioni 8 della durata di 25 ore per edizione  

Modulo 7, edizioni 6 della durata di 25 ore per edizione  

  

 L’intero corso di formazione, ovvero i 7 moduli, dovranno svolgersi prioritariamente, alla luce dell’attuale  

normativa, dal periodo febbraio 2022 al mese di maggio 2023.   

  

Il compenso offerto ai tutor è il seguente:  

Per le singole edizioni verranno corrisposte € 30 per ciascuna delle ore di impegno, per un totale di € 750,00 lordo stato 

onnicomprensivo. Non sono previsti rimborsi di alcun tipo.  

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.  

  

Art. 4 - Criteri di valutazione  

  

L’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” Maracalagonis- Burcei (CA) – Scuola capofila della Rete per la formazione sulle 

discipline STEAM, dopo la scadenza della presentazione delle candidature, vaglierà la documentazione presentata e 

valuterà le offerte pervenute, secondo i seguenti criteri:  

  

• Esperienze di tutoraggio  

• Competenze digitali  

• Utilizzo di piattaforme (ministeriali e altre)  

• Incarichi di tutoraggio/ corsi attinenti ai moduli  

   

  

Si attribuiscono max 2 p. per ogni esperienza.  
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Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le attività formative di 

cui in premessa, la scuola capofila si riserva di assegnare agli aventi diritto, disponibili ad assumersi ulteriori incarichi, un 

numero di moduli superiore fino al completamento dei posti disponibili.  

Gli esiti della  selezione saranno resi pubblici sul sito internet dell’istituzione e delle scuole appartenenti alla Rete di scopo 

per la formazione, avverso i  quali saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. In caso di parità 

di punteggio precede il candidato di minore età anagrafica in applicazione di quanto disposto dalla disciplina nazionale in 

materia di concorsi pubblici (art. 5 del D.P.R. 487/1994 così come modificato dall’art. 2, comma 9, L. 191/98).  

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito del dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” Maracalagonis- Burcei 

(CA) www.icmaracalagonis.edu.it e sul sito delle scuole appartenenti alla Rete di scopo per la formazione.  

  

Art. 6- Modalita’ di adesione  

  

La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente in formato elettronico, insieme a tutta la documentazione necessaria per 

la valutazione prevista dall’art.4. Successivamente ai candidati selezionati saranno richiesti i documenti dichiarati in 

originale.  

Ai sensi del  DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione.  

L’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” Maracalagonis- Burcei 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 sopracitato DPR 

445/2000.  

  

Alla domanda, debitamente firmata (o digitalmente o scansionata con firma autografa), dovranno essere  

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena l'inammissibilità` della candidatura:  

  

• dichiarazione del firmatario (di conoscere ed accettare le condizioni del presente avviso; di ritenere remunerativo 

il prezzo offerto);  

• fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento;  

• dichiarazione ai sensi della legge sul trattamento dei dati personali  

La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo caic80700b@pec.istruzione.it con il modello allegato 1 

(predisposto per il presente avviso) e la domanda di partecipazione, corredati della documentazione suindicata, entro le ore 

13,00 del giorno 11 settembre 2022 con il seguente oggetto: “Selezione TUTOR azioni formative sulle discipline STEAM, 

NOME E COGNOME DEL CANDIDATO”.  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o in altro modo pervenute, o ad altro indirizzo email inviate. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

Le candidature prive della documentazione richiesta o con documentazione incompleta o nelle quali venga rilevata 

inosservanza di quanto innanzi previsto, saranno escluse dalla partecipazione L’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Maracalagonis- Burcei è esonerato da qualsiasi responsabilità qualora, per situazioni non addebitabili all’Amministrazione, 

eventuali comunicazioni non dovessero pervenire agli Esperti individuati.  

È tassativamente vietato il subappalto; in caso di inottemperanza a detto obbligo, si procederà alla  

risoluzione del contratto.  

 

 

  

http://www.icmaracalagonis.edu.it/
http://www.icmaracalagonis.edu.it/
http://www.icmaracalagonis.edu.it/
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Art. 7 - Validità della graduatoria  

  

Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione delle azioni formative e potranno essere  

estese ad eventuali progetti formativi aventi il medesimo oggetto.  

I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati dall’Istituto Comprensivo 

“A. Manzoni” Maracalagonis- Burcei per la realizzazione delle attività descritte in premessa secondo il criterio di 

scorrimento della graduatoria.  

Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior perseguimento  

dell’interesse dell’Amministrazione ad ottenere un risultato di elevato livello, potranno essere conferiti più incarichi allo 

stesso prestatore d’opera, compatibilmente con le esigenze organizzative.  

  

Art. 8 - Affidamento degli incarichi  

  

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. La definizione delle 

condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno richiesto, avverrà al momento del 

conferimento dell’incarico.  

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, L. n. 633 del 

22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 

30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi.  

  

Art. 9 - 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, Prof.ssa Emanuela Lampis, 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. 10 - Trattamento dei dati personali  

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del GDPR 679/2016 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. 11 – Pubblicità  

  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Scuola capofila della Rete, Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Maracalagonis- Burcei www.icmaracalagonis.edu.it, ed inviato per posta elettronica a tutte le scuole della rete del progetto 

STEAM “AttivaMente” con richiesta di pubblicazione sul proprio sito web.  

  

Art. 12 - Foro Competente  

Per le eventuali controversie è competente il Foro di Cagliari.  

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Emanuela Lampis  
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