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Circ. n. 322

Palermo 26/07/2017
Ai docenti di scuola Primaria
Al DSGA
All’ Albo online d’Istituto
Al Sito web dell’Istituto

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE
PER CONFERIMENTO INCARICO AD UN TUTOR
per l'attivazione di 1 laboratorio rivolto al potenziamento delle abilità degli alunni con
DSA
R.I.A.- Rete Inclusione Attiva
Progetto "Incontro...verso"
CUP 479416000430001
nell'ambito del bando: Inclusione e disabilità ex l.440 Avviso D.D. 1078, 21 10 2016 DM 663 Art. 1 C. 1 /2016

VISTO
VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 16-19;
l'accordo di rete "R.I.A. Rete Inclusione Attiva" stipulato tra le istituzioni
scolastiche De Amicis, Gabelli, Ragusa Moleti, Cruillas e l'Ass. Io Comunico;
VISTO
il progetto "Incontro...verso" presentato dalla rete nell'ambito del bando:
Inclusione e
disabilità ex l.440 Avviso D.D. 1078, 21 10 2016 DM 663 Art. 1 C. 1 /
2016 inviato con Protocollo n. : 7257/2016 del 10/11/2016;
VISTA
la nota di assegnazione delle risorse finanziarie per la realizzazione del progetto
prot. n. 8483 del 24 aprile 2017;
CONSIDERATA la disponibilità finanziaria presente nel progetto P11 Incontro...Verso della scuola capofila;
CONSIDERATO che per l’attivazione dei quattro laboratori previsti dal progetto Incontro..verso, per
ciascuna delle istituzioni scolastiche aderenti alla rete, si rende necessario il reclutamento
di un TUTOR con competenze nella gestione didattica di alunni con disturbi specifici di
apprendimento;
VISTE
le decisioni prese dai Dirigenti scolastici delle scuole appartenenti alla rete nel corso
della riunione del 21/07/2017;
ACCERTATO che a seguito dell’attività di formazione “Incontro …verso” realizzata nell’a.s. 2016-17,
all’interno dell'istituto sono presenti figure professionali con i requisiti richiesti per
l’espletamento dell’incarico
SI COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione, mediante comparazione di titoli ed esperienze professionali, per
l’individuazione di UN TUTOR per l'attivazione di 1 laboratorio rivolto al potenziamento delle abilità degli
alunni con DSA.
Il laboratorio sarà rivolto agli alunni della scuola con DSA (certificata o in fase di valutazione) e sarà volto:
a. all’attuazione di piani di intervento per il potenziamento delle abilità:
- fonologiche e meta-fonologiche
- grafo-motorie
- memoria visuo-spaziale e uditivo-visiva
- attenzione
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- orientamento nello spazio-tempo
- letto-scrittura
- logico-matematiche
b. attivazione di processi metacognitivi per sollecitare l'autocontrollo e l'autovalutazione dei processi di
apprendimento
c. acquisizione di un metodo di studio autonomo anche con l’ausilio delle nuove tecnologie e degli
strumenti informatici.
Art.1. ENTE EMITTENTE
DIREZIONE DIDATTICA DE AMICIS - Capofila rete R.I.A.
Art. 2. OGGETTO DELL’INCARICO
Il tutor avrà il compito di:
 partecipare agli incontri propedeutici per la realizzazione dell’attività laboratoriale;
 curare l’accoglienza del formatore;
 curare il rapporto con i docenti di classe per la costituzione del gruppo di alunni da supportare, per
avere dei feedback ed eventualmente ridefinire con l’esperto l’azione durante lo svolgimento
dell’attività e per la valutazione finale;
 curare la tenuta del registro di classe in termini di presenze e firme dei partecipanti, degli esperti e la
propria, l’orario d’inizio e fine della attività;
 curare insieme all’esperto il monitoraggio delle attività, dell'apprendimento, del gradimento e
dell'interesse;
 organizzare lo spazio fisico dell'aula al fine di favorire un'interazione efficace ed efficiente tra i
partecipanti e l’esperto;
 collaborare con l’esperto nello svolgimento dell’attività didattica del laboratorio;
 collaborare con il DS e la responsabile del progetto nel monitoraggio dell’attività svolta (questa deve
essere rispondente nei contenuti, modalità e tempi all’attività programmata);
 collaborare con il DS e la responsabile del progetto nel monitoraggio della documentazione prodotta
dall’esperto;
 collaborare con il responsabile della piattaforma web dedicata al progetto alla pubblicizzazione del
materiale didattico/informativo prodotto;
 predisporre e consegnare materiale documentale relativo al proprio operato.
A fine attività la scuola somministrerà un questionario di customer satisfation atto a valutare anche
l'efficacia della prestazione del tutor.
Art. 3. DURATA DELL’INCARICO
L’attività avrà decorrenza dalla sottoscrizione dell’incarico fino al 30 novembre;
Art. 4. STIPULA INCARICO
Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio della
Segreteria della D.D. E. De Amicis per il perfezionamento dell’incarico.
Art. 5. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’attività dovrà essere svolta presso la Scuola primaria Aristide Gabelli
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Art. 6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
➢ Tutoraggio nell’ambito di un Laboratorio extracurriculare con alunni dagli 8 agli 11 anni (24 ore
complessive).
Art. 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
1. Sono ammessi alla selezione prioritariamente i docenti che nell’a.s. 2016/2017 abbiano partecipato
alla formazione (per almeno l’80% delle ore previste dal percorso formativo) DSA - Incontro…verso.
2. Qualora nessuno dei docenti di cui all’art.7.1 dovesse presentare candidatura la selezione potrà essere
estesa agli altri docenti in servizio nella scuola primaria Aristide Gabelli
Art. 8. TABELLA TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE, ESPERIENZA E FORMAZIONE PROFESSIONALI VALUTABILI
TITOLO

PUNTI

PUNTEGGIO MAX
ATTRIBUIBILE

A1
2
laurea coerente con l’incarico da
svolgere

4

A2
A. TITOLI DI STUDIO
Massimo 10 punti

2
per ogni master o specializzazione
post-laurea coerente con l’incarico da
svolgere

4

A3
1
per ogni dottorato di ricerca coerente
con l’incarico da svolgere

2

B1
B. ESPERIENZE PROFESSIONALI
Massimo 20 punti

3
per ogni esperienza di conduzione di
laboratori specialistici per bambini con
dsa svolta presso istituzioni
scolastiche e della durata di almeno
20 ore *

15
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B2
1
per ogni esperienza di tutoraggio in
laboratori specialistici per bambini con
dsa svolta presso istituzioni
scolastiche della durata di almeno 20
ore *

5

C1
C. ESPERIENZE FORMATIVE
Massimo 5 punti

1
per ogni corso di aggiornamento della
durata di almeno 20 ore coerente con
l’incarico da svolgere

5

D1
D. TITOLI SCIENTIFICI
Massimo 5 punti

1
per ogni Pubblicazione o materiale
didattico coerente con la tematica
dell’incarico da svolgere **

5

* Non saranno valutate le attività prestate in qualità di assistente alla comunicazione in quanto non
ritenute attinenti all'incarico.
**Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:
 per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a
disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva"
(art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e
ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate;
 per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso,
simulazione, materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o auto
formazione on line e a carattere non divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE, Università, Enti di
ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla
Regione Sicilia o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della valutazione nella presente
selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano editoriale di
percorso formativo. Non saranno dunque considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio
“contenuti didattici digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione in qualità di esperti
e/o tutor.
A parità di punteggio si individuerà colui che ha maggiore anzianità di servizio nella scuola; solo in ultima
analisi prevarrà la minore anzianità anagrafica.
Art. 9. RETRIBUZIONE
Per ogni ora di attività sarà corrisposto un compenso pari a €. 17,50 lordo dipendente.
Art. 10. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE GRADUATORIA
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I candidati dovranno far pervenire:
- domanda di partecipazione tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti di
accesso e i titoli indicati agli art. 7 e 8, secondo il modello di candidatura (All. 1).
- curriculum vitae in formato Europeo (pena l’esclusione) con pagine numerate;
- Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal gruppo di
progetto della rete RIA proponente;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione giuridica
del rapporto ai sensi del D. L.vo n. 196/2003.
- Liberatoria per la pubblicazione online dei materiali didattici prodotti (All. 2)
L’istanza, sottoscritta dal candidato, completa di allegati e indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola
Primaria e dell’Infanzia “A. Gabelli”, Via Eugenio l’Emiro n. 30, dovrà pervenire in formato digitale
esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata (PEC) paee019001@pec.istruzione.it entro il
28/08/2017, riportante nell’oggetto della mail la seguente dicitura: "Candidatura per l'individuazione di un
esperto per attivazione laboratori nell'ambito del progetto "Incontro...verso".
Questa istituzione scolastica declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. E’ responsabilità del candidato inoltre verificare
di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dall'avviso.
Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.
La Scuola primaria e dell’Infanzia Aristide Gabelli si riserva di individuare il docente destinatario
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta idonea allo svolgimento
dell'incarico.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo e sul sito internet della Scuola www.deamicispa.gov.it. e
www.ddgabelli.gov.it
Art. 11. VALIDITÀ TEMPORALE
La graduatoria predisposta tramite il presente avviso ha validità esclusivamente per il progetto
"Incontro...verso".
Art. 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente clausola la scuola primaria e dell’infanzia Aristide Gabelli dichiara che il trattamento dei
dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del
D.Lgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), la direzione didattica
De Amicis di Palermo dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite
richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà
effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i
dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e
l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto
l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi
previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri
diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03; che il Titolare del trattamento
dei dati è la Scuola Primaria e dell’Infanzia Aristide Gabelli di Palermo.
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Art. 13 – PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato all’albo di questa istituzione scolastica, presente sul sito
www.ddgabelli.gov.it .
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Francesca Lo Nigro

