LICEO STATALE “G.M. DETTORI”
CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

Tempio Pausania, 02 novembre 2020
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Amministrazione trasparente
OGGETTO: OPEN PRECALL FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI TUTOR D’AULA VIRTUALE
INTERNI ALLE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ON LINE
RIVOLTA AI REFERENTI DELL’IEC scuole Regione Sardegna
Con la presente open call questa istituzione scolastica, Liceo “G. M. Dettori” di Tempio Pausania scuola capofila della rete
regionale di scopo per il Piano di formazione dei docenti sull’insegnamento dell’educazione civica (infra IEC), intende
acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di tutor d’aula virtuale interni alle scuole per i corsi di
formazione rivolti ai Referenti scolastici per l’IEC delle scuole della Regione Sardegna, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso è da intendersi finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di soggetti
potenzialmente interessati, e non costituisce invito a partecipare a bando pubblico. Le proposte di manifestazione di interesse
pur consentendo a questo Istituto di esperire eventuali procedure di selezione, non sono tuttavia in alcun modo vincolanti
per l’amministrazione né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcun
incarico che sarà assegnato esclusivamente a seguito di procedura d’individuazione, e nel rispetto del possesso dei requisiti
previsti dal presente avviso.
Di seguito si elencano i Corsi di Formazione con le relative azioni e le competenze richieste all’esperto
Corso di Formazione
Azioni
Competenze e professionalità dell’esperto:
Formazione per
Partecipare agli incontri
Titoli
Referenti IEC scuole
propedeutici alla
dell’infanzia
realizzazione delle
Laurea magistrale quadriennale o specialistica
attività;
Master universitario di primo o secondo livello (1500
ore – 60 CFU)
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predisporre, in
collaborazione con
l’esperto formatore, il
piano delle attività,
definendo obiettivi
specifici, contenuti,
attività, strumenti,
metodologie e tecniche
didattiche, modalità e
criteri di valutazione in
ingresso, in itinere e
finale;
curare il registro delle
presenze dei corsisi in
ambiente virtuale, i
rapporti con la segreteria
espletare le attività di
predisposizione,
somministrazione e
tabulazione di materiali di
esercitazione e di
materiale documentario;

Laurea (ulteriore al titolo di accesso ai ruoli di
insegnamento)
Esperienze professionali
-Partecipazione a corsi di formazione riconosciuti e
certificati rivolti al personale scolastico
-Esperienze tutoring/e-tutoring
-Certificazioni relative a competenze informatiche e
digitali
-Partecipazione, come corsista, a corsi di formazione
pertinenti con le UF del Piano di formazione
dell’Ambito (si valutano corsi di almeno 20 ore)
-Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di
attuale appartenenza
-Assunzione di incarichi e responsabilità, a livello
scolastico, (Animatore digitale, componente del Team
per l’innovazione digitale, referente formazione, NIV,
ecc.)

sostenere i corsisti nel
processo di sviluppo
delle competenze di
natura culturale,
disciplinare, didattico,
metodologico,
relazionale, ecc.,
supportandoli anche
nell’elaborazione di
documentazione e ad
attività di ricerca on line;
coordinare e supportare
l’attività, gestendo le
interazioni del/i
gruppo/i, anche in caso
di problemi tecnici;
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assistere l’attività
formativa in particolare
nella modalità
laboratoriali;
documentare le attività
del percorso per tracciare
l’iter del processo
attivato;
predisporre l’attestazione
finale delle competenze
acquisite da ciascun
discente
predisporre una
dettagliata relazione
conclusiva in merito al
suo operato.
Formazione per
Referenti IEC scuole
primarie

(come sopra)

Titoli
Laurea magistrale quadriennale o specialistica
Master universitario di primo o secondo livello (1500
ore – 60 CFU)
Laurea (ulteriore al titolo di accesso ai ruoli di
insegnamento)
Esperienze professionali
-Partecipazione a corsi di formazione riconosciuti e
certificati rivolti al personale scolastico
-Esperienze tutoring/e-tutoring
-Certificazioni relative a competenze informatiche e
digitali
-Partecipazione, come corsista, a corsi di formazione
pertinenti con le UF del Piano di formazione
dell’Ambito (si valutano corsi di almeno 20 ore)
-Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di
attuale appartenenza
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-Assunzione di incarichi e responsabilità, a livello
scolastico, (Animatore digitale, componente del Team
per l’innovazione digitale, referente formazione, NIV,
ecc.)

Formazione per
Referenti IEC scuole
secondarie di I grado

(come sopra)

Titoli
Laurea magistrale quadriennale o specialistica
Master universitario di primo o secondo livello (1500
ore – 60 CFU)
Laurea (ulteriore al titolo di accesso ai ruoli di
insegnamento)
Esperienze professionali
-Partecipazione a corsi di formazione riconosciuti e
certificati rivolti al personale scolastico
-Esperienze tutoring/e-tutoring
-Certificazioni relative a competenze informatiche e
digitali
-Partecipazione, come corsista, a corsi di formazione
pertinenti con le UF del Piano di formazione
dell’Ambito (si valutano corsi di almeno 20 ore)
-Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di
attuale appartenenza
-Assunzione di incarichi e responsabilità, a livello
scolastico, (Animatore digitale, componente del Team
per l’innovazione digitale, referente formazione, NIV,
ecc.)

Formazione per
Referenti IEC scuole
secondarie di II grado

(come sopra)

Titoli
Laurea magistrale quadriennale o specialistica
Master universitario di primo o secondo livello (1500
ore – 60 CFU)
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Laurea (ulteriore al titolo di accesso ai ruoli di
insegnamento)
Esperienze professionali
-Partecipazione a corsi di formazione riconosciuti e
certificati rivolti al personale scolastico
-Esperienze tutoring/e-tutoring
-Certificazioni relative a competenze informatiche e
digitali
-Partecipazione, come corsista, a corsi di formazione
pertinenti con le UF del Piano di formazione
dell’Ambito (si valutano corsi di almeno 20 ore)
-Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di
attuale appartenenza
-Assunzione di incarichi e responsabilità, a livello
scolastico, (Animatore digitale, componente del Team
per l’innovazione digitale, referente formazione, NIV,
ecc.)

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
Il Corso di formazione è svolto esclusivamente in modalità on line su piattaforma dedicata e ha una durata di 10 ore da
svolgersi nel periodo novembre-gennaio. Ciascun esperto potrà essere destinatario di un numero di corsi di norma al più
pari a due. L’esperto dovrà produrre materiale in formato digitale a beneficio dei corsisti e da inserirsi nell’aula virtuale.
Il compenso spettante per ciascun corso è di 40 h forfettarie per totale di € 928,90 Lordo stato
Gli esperti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse
utilizzando il modello predisposto nell’allegato 1 del presente avviso – “Modello pre-call” , che dovrà pervenire tramite PEC
all’ indirizzo: : poloformazioneiec@liceodettoritempio.edu.it esplicitando nell’oggetto “PRE-CALL FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI TUTOR D’AULA VIRTUALE
INTERNI ALLE SCUOLE PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ON LINE RIVOLTA AI REFERENTI DELL’IEC scuole
Regione Sardegna …...” sostituendo ai puntini di sospensione il nome del Corso di formazione come riportato nella prima
colonna della precedente tabella. Ove impossibilitati a procedere tramite pec gli interessati potranno utilizzare UNA delle
due seguenti opzioni:
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- spedizione mediante raccomandata A/R all’ufficio protocollo della scuola LICEO G. M. DETTORI VIA BERNARDO
DE MURO 1, 07029 TEMPIO PAUSANI .in busta chiusa recante la scritta “PRE-CALL FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI TUTOR D’AULA VIRTUALE INTERNI ALLE SCUOLEPER LA REALIZZAZIONE
DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ON LINE RIVOLTA AI REFERENTI DELL’IEC scuole Regione Sardegna …....”
sostituendo ai puntini di sospensione il nome del Corso di formazione come riportato nella prima colonna della precedente
tabella ed indirizzando a LICEO G. M. DETTORI VIA BERNARDO DE MURO 1, 07029 TEMPIO PAUSANIA. Non
farà fede il timbro postale.
- consegna a mano secondo le indicazioni riportate per la spedizione a mezzo raccomandata.
La consegna dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 06 novembre in orario di apertura ufficio, dal
lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle 13.30. L’Allegato 1 dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto,
unitamente
alla
copia
di
un
documento
di
identità
in
corso
di
validità.
Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio. L’Amministrazione si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Cimmino
firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii

CONCETTA
CIMMINO
02.11
.2020
08:45:22
UTC
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