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L'Istituto I.I.S MICHELE BUNIVA di Pinerolo (To), individuato con DDG dell' USR Piemonte prot. n. 11705 
dell’8 novembre 2016 quale Scuola Polo per l'organizzazione dei corsi di formazione  rientranti nel Piano 
nazionale di formazione approvato dal MIUR con DM  n. 797 del 19 ottobre 2016 pubblica il presente Avviso 
per l'individuazione dei Formatori e dei Tutor. 
In esito al medesimo saranno costituiti un Albo formatori ed un Albo tutor di durata triennale, che potranno 
essere integrati in caso di necessità con ulteriori candidature a seguito di un nuovo Avviso pubblico. 
 

AVVISO PUBBLICO 
INDIVIDUAZIONE FORMATORI E TUTOR  

AMBITO PIE05 - TO05 
 

Art. 1  
Finalità della selezione  

 
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le disponibilità di esperti che si candidano quali formatori 
e tutor per i corsi di formazione destinati al personale docente e rientranti nel Piano Nazionale di 
Formazione di cui al DM 797 del 19 ottobre 2016.  

 
Art. 2 

Individuazione e requisiti dei Formatori e dei Tutor 
GIi aspiranti formatori presentano la loro candidatura con riferimento alle tematiche ritenute prioritarie dal 
Piano Nazionale di Formazione Docenti e riportate ai punti dal 4.2 al 4.9, con l’esclusione dei punti 4.1 e 
4.8, del PNFD e per le tipologie di corsi sottoindicati: 

4.2 Didattica delle competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base  
1. Curricoli territoriali 
Contenuti del corso 

• Fornire una formazione comune a tutti gli insegnanti del pinerolese sulla programmazione di 
curricoli verticali 

• Strutturare gruppi di lavoro disciplinari o per aree che costituiscano curricoli verticali 
utilizzabili da tutte le scuole dell’infanzia e da tutte le scuole dell’obbligo del territorio. 

•  
2. Didattica e valutazione per competenze 
Contenuti del corso 

• Ambiti trasversali:  
o Didattica e metodologie  
o Didattica per competenze e competenze trasversali  
o Apprendimenti  
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• Ambiti specifici:  
o Inclusione scolastica e sociale 
o Gestione della classe e problematiche relazionali 
o Autonomia organizzativa e didattica 
o Didattica per competenze e innovazione metodologica 
o Inclusione e disabilità 
o Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
o Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
o Valutazione e miglioramento 

 
3. Didattica disciplinare per competenze 
Contenuti del corso 

• Costruzione, utilizzo e confronto tra mappe cognitive e mappe mentali 
• Progettare e valutare per competenze: esempi concreti di unità didattiche per ambiti 

disciplinari 
• Coperative learning ed evoluzioni 
• Esempi concreti di didattica capovolta     

4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
  
1- Competenze digitali e didattica per il primo ciclo 
Contenuti del corso: 

• Didattica e metodologie 
• Metodologie e attività laboratoriali 
• Innovazione didattica e didattica digitale 
• Didattica per competenze e competenze trasversali 
• ambiti specifici 
• Inclusione scolastica e social 
• Gestione della classe 
• Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 
• Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 
•  

2- Competenze digitali e didattica per il secondo ciclo 
Contenuti del corso: 

• Didattica e metodologie 
• Metodologie e attività laboratoriali 
• Innovazione didattica e didattica digitale 
• Didattica per competenze e competenze trasversali 
• ambiti specifici 
• Inclusione scolastica e social 
• Gestione della classe 
• Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 
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3- Flipped classroom 
Contenuti del corso: 
 

• La Flipped classroom:un modo per considerare tutti i bisogni educativi come speciali  
• Come e perché capovolgere la didattica  
• Come gestire il lavoro a casa, le lezioni e i compiti. 

 
 
 
4.4 Competenze di lingua straniera 
  
1- Corso di inglese B1 
Contenuti del corso: 

• Programma relativo alla preparazione all’esame e alle prove sulle quattro abilità di 
comprensione orale e scritta e di produzione orale e scritta 

 
2- Corso di inglese B2 
Contenuti del corso: 

• Programma relativo alla preparazione all’esame e alle prove sulle quattro abilità di 
comprensione orale e scritta e di produzione orale e scritta 

 
3- Corso di inglese C1 
Contenuti del corso: 

• Programma relativo alla preparazione all’esame e alle prove sulle quattro abilità di 
comprensione orale e scritta e di produzione orale e scritta 

 
4- Clil 
Contenuti del corso 

• Acquisizione di competenze specifiche della metodologia CLIL tali da rendere i docenti 
coinvolti capaci di predisporre una unità formativa in lingua inglese e con un approccio 
metodologico CLIL; quindi principalmente non frontale. 

• Il corso può essere utile anche ai docenti di lingua inglese non solo nell’ottica della 
‘collegiality’ (collaborazione tra docente di materia e docente di inglese sulla stessa classe) 
ma anche per potenziare le opportunità di rendere la lezione in inglese significativa rispetto 
al tema trattato e quindi relativa allo sviluppo di un pensiero critico nel discente. 

 
 

 
4.5 Inclusione e disabilità  
1- Didattica inclusiva e BES nel primo ciclo 
Contenuti del corso: 

• Principi metodologici ed esempi operativi per rendere più accessibile la didattica: strategie 
didattiche per l’individualizzazione. 
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• Prassi didattiche: tecniche di potenziamento e motivazione all’apprendimento nel contesto 
classe e adattamento dei materiali e degli obiettivi curriculari allo stile cognitivo e affettivo degli 
allievi. 

 
2- Utilizzo delle TIC nel primo ciclo per favorire l’inclusione 
Contenuti del corso: 

• Partecipazione attiva dell’alunno BES alla didattica e alle attività in classe mediante l’uso delle 
TIC. Esempi e simulazioni come l’uso condiviso e consapevole del digitale in classe e della 
LIM. 

• Valorizzazione degli stili di apprendimento attraverso l’utilizzo di diversi linguaggi sfruttando 
diversi metodologie di elaborazione e restituzioni delle informazioni attraverso molteplici canali 
sensoriali (uditivo piuttosto che visivo…) 

 
 
3- Didattica per DSA nel secondo ciclo 
Contenuti del corso: 

• Strategie didattiche per l’individualizzazione: didattiche collaborative, differenziazione 
didattica, misure compensative e dispensative. Fornire gli elementi principali per realizzare 
alcuni strumenti compensativi da rivolgere ad alunni BES, ma utili anche alla classe. 
Costruzione di mappe concettuali e mentali, video-mappe e audioappunti relativi a specifici 
contenuti che potranno essere utilizzate sia come supporto per le spiegazioni sia per lo studio 
a casa che per le verifiche. 

• Supporto all’apprendimento: Metaconoscenze/Metasaperi. L’uso di Piattaforme a distanza. 
Ricorso al “BYOD” (Bring Your Own Device) in ambiente educativo. 

 
 
 
4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  
1- Bullismo e cyberbullismo 
Contenuti del corso 

• Approfondimento del concetto di “Educazione al rispetto dell’altro”, il riconoscimento dei valori 
della diversità come “risorsa” e non come disuguaglianza, potenziamento delle competenze di 
base e delle “life skills”. 

• Strumenti per riconoscere e affrontare il fenomeno all’interno del gruppo classe: gestione del 
gruppo classe; educare all’uso consapevole della Rete o delle Tecnologie comunicative; 
utilizzo di role-playing e di video, incrementando la consapevolezza dei ragazzi circa le 
“emozioni in gioco” tra i diversi attori favorendo capacità empatiche e metacognitive (mettersi 
nei panni dell’altro). 

• Conseguenze legali e tutela dei minori. 
 
2- Prevenzione del disagio infantile 
Contenuti del corso: 

• Progettazione di interventi per il riconoscimento e il recupero del disagio e per prevenire 
fenomeni di violenza a scuola. 
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• Fornire una chiave di lettura sui nuovi sintomi del disagio infantile: caratteristiche psicologico-
comportamentali delle “crisi evolutive”, autostima, capacità socio-affettive, senso di 
autoefficacia sull’identità personale. Conseguenze del disagio come disturbi 
dell’apprendimento, problemi legati all’alimentazione, sindrome da deficit di attenzione e 
iperattività, disturbi psicosomatici. 

 
3- Agio e disagio 
Contenuti del corso 

• Agio, disagio, contesto familiare, devianza, educazione, prevenzione, rischio…, sono solo 
alcune delle parole che merita approfondire. 

• Cifre e lavoro sociale: uno sguardo spesso disatteso. 
• Il lavoro di rete: premessa e promessa di riuscita nel contesto socio-educativo. 
• La vera sfida del lavoro educativo. 

 
4.7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Cittadinanza attiva e legalità per il primo ciclo 
Contenuti del corso 

• Ambiti trasversali:  
- Didattica e metodologie  
- Metodologie e attività laboratoriali  

•  Ambiti specifici:  
- Cittadinanza attiva e legalità  
- Inclusione scolastica e sociale  
 
2- Cittadinanza attiva e legalità per il secondo ciclo 
Contenuti del corso 

• Saper riconoscere e gestire situazioni di bullismo nei rapporti tra pari 
• Esperienze concrete di progetti di cittadinanza attiva a scuola 

 
4.9 Valutazione e miglioramento  
 
1- Autovalutazione di Istituto 
Contenuti del corso 

• L’autovalutazione di istituto: riferimenti normativi, strumenti, metodi 
• Efficacia dell’autovalutazione 
• Autovalutazione e miglioramento 

 
  
Sono richiesti per l’accesso al ruolo di formatore, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

- il possesso della cittadinanza italiana e/o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere sottoposti a procedimenti penali; 
- diploma di Laurea magistrale o specialistica (oppure vecchio ordinamento) oppure di Diploma 

magistrale abilitante all’insegnamento conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 
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- documentate conoscenze e competenze relative alle aree tematiche richieste (specificando a quale/i 
delle 7 priorità del Piano si fa riferimento, la/e tematica/che che affronta e le modalità di acquisizione 
delle conoscenze e competenze) 

- abilità relazionali e di gestione dei gruppi (descrivere) 
 
Costituirà titolo preferenziale svolgere o aver svolto in qualità di formatore attività di formazione attinenti alle 
tematiche previste dal PNFD (specificando a quale/i delle 7 priorità del Piano si fa riferimento, la/e tematica/che 
affrontate, l’ente presso cui l’attività è/sono stata/e svolta/e, il numero delle ore di formazione). 
 
Sono richiesti per l’accesso al ruolo di tutor, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

- il possesso della cittadinanza italiana e/o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere sottoposti a procedimenti penali; 
- diploma di Laurea magistrale o specialistica (oppure vecchio ordinamento) oppure di Diploma 

magistrale abilitante all’insegnamento conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 
- essere docente a tempo indeterminato nelle scuole dell’ambito PIE05-TO05; 
- ricoprire/aver ricoperto posizioni organizzative nella scuola quali funzione strumentale, collaboratore 

del Dirigente scolastico, coordinatore di commissione, animatore digitale, referente di plesso, 
coordinatore di indirizzo o di dipartimento ecc. (specificare) 

- abilità relazionali e di gestione dei gruppi (descrivere) 
Costituirà titolo preferenziale il possesso di competenze relative ad una o più tematiche previste dal PNFD 
(specificare): 
 

Art. 3  
Attività dei Formatori e dei Tutor 

 
Le attività di formazione ed il tutoraggio dovranno essere svolte nelle scuole del primo e/o secondo ciclo 
dell’ambito territoriale TO05 (Comuni di Pinerolo, Luserna S. Giovanni, None), in orario mattutino o 
pomeridiano, nel triennio 2016/2019 con inizio nel mese di giugno 2017. 
Il Formatore ha il compito di: 

- effettuare ore di docenza e ore di attività laboratoriali; 
- partecipare alle attività funzionali alla realizzazione del progetto (co-progettazione delle attività 

formative con il Direttore di corso, predisposizione e produzione di materiali multimediali per i corsisti 
sugli argomenti oggetto del corso e loro validazione); 

- effettuare attività di monitoraggio e restituzione 
Il Tutor ha il compito di: 

- affiancare il Formatore durante le attività di formazione secondo il calendario concordato con la scuola 
Polo; 

- coordinare e supportare l’attività del/i gruppo/i 
- raccogliere la presenza all’incontro di ciascun docente ai fini dell’attestazione finale; 
- documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 
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- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i  

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dall’Ambito. 
 
 

Art. 4 
Compensi  

I compensi saranno individuati sulla base del D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995. 
Per lo svolgimento dell’incarico di Formatore il compenso orario è di Euro 41,32 comprensivo di tutti gli oneri 
(lordo Stato) per le ore di docenza; per le ore connesse di progettazione,produzione di materiali e loro 
validazione, di monitoraggio e valutazione il compenso è di euro 41,32 per un numero di ore che sarà 
proporzionalmente calcolato rispetto al numero complessivo di ore del corso. 
Per i professori universitari ed esperti esterni il compenso orario è di Euro 51,65 comprensivo di tutti gli oneri 
(lordo Stato) per le ore di docenza; per le ore connesse di progettazione, produzione di materiali e loro 
validazione, di monitoraggio e valutazione il compenso è di euro 51,65 per un numero di ore che sarà 
proporzionalmente calcolato rispetto al numero complessivo di ore del corso. 
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor il compenso orario è di euro 25,62 comprensivo di tutti gli oneri (lordo 
stato) e per il numero di ore di tutoraggio assegnato per ogni corso. 
  

Art. 5  
Criteri di individuazione dei Formatori e dei tutor 

Le candidature saranno valutate da una Commissione nominata dal Dirigente scolastico della scuola Polo  
all’interno della Conferenza dei Dirigenti Scolastici di Ambito e composta da 5 Dirigenti scolastici delle scuole 
dell’ambtito.  
Saranno redatti appositi elenchi per tipologia di incarico, suddivisi tra le sette aree prioritarie di cui al 
precedente art. 2. 
Per ogni attività formativa il Dirigente scolastico della scuola Polo, su proposta del Direttore del corso, 
procederà al conferimento dell’incarico: 
 

- ai Formatori sulla base del curriculum vitae presentato, avendo riguardo ad individuarli tra coloro che 
hanno maturato esperienze pregresse più aderenti alla tematica oggetto del corso, alle metodologie 
e al profilo professionale dei docenti in formazione; 
 

- ai  Tutor sulla base della dichiarazione di essere docente a tempo indeterminato nelle scuole 
dell’ambito PIE05-TO05 

- della valutazione della pregressa esperienza nelle posizioni organizzative nella scuola quali funzione 
strumentale, collaboratore del Dirigente scolastico, coordinatore di commissione, animatore digitale, 
referente di plesso, coordinatore di indirizzo o di dipartimento ecc.  

- nella valutazione delle abilità relazionali e di gestione dei gruppi descritte. 
Sarà inoltre garantita, per quanto possibile, la rotazione. 
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Gli elenchi dei formatori e dei tutor inseriti nell’albo, suddiviso per area, e quello degli incarichi conferiti saranno 
pubblicati sul sito www.bunivaweb.gov.it  nell’apposita area “Amministrazione Trasparente” – incarichi 
e consulenze e Albo on line. 
 
 

Presentazione della domanda di partecipazione  
La domanda di partecipazione per i Formatori, firmata per esteso e redatta secondo lo schema allegato al 
presente avviso (allegato A), dovrà pervenire, unitamente  al  Curriculum Vitae redatto secondo il formato 
europeo, entro il giorno 29 aprile 2017 tramite invio all’indirizzo mail: TOIS038002@istruzione.it 
L'e-mail contenente la domanda con i relativi allegati dovrà riportare la seguente dicitura: “AVVISO 
PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI FORMATORI PNFD“. 
La domanda di partecipazione per i Tutor firmata per esteso e redatta secondo lo schema allegato al presente 
avviso (allegato B), dovrà pervenire, entro il giorno 29 aprile 2017 tramite invio all’indirizzo mail: 
TOIS038002@istruzione.it 
L'e-mail contenente la domanda con i relativi allegati dovrà riportare la seguente dicitura: “AVVISO 
PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR PNFD“. 
 

 
Art. 6  

Trattamento dei dati personali  
 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati dall’Ufficio scrivente 
per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti.  

Art. 7  
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile di cui al presente avviso 
di selezione è il Dirigente Scolastico dell’IIS MICHELE BUNIVA Prof. Danilo Chiabrando. 
 
 
Pinerolo, 14 aprile 2017 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Danilo Chiabrando 
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