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Prot.   n° 3991/A7 Belluno, 20 GIUGNO 2017 

 

 AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI "FIGURE DI SUPPORTO ALLA DIMENSIONE 

DIGITALE DEL LAVORO COLLABORATIVO" DEI DIRIGENTI SCOLASTICI così come previsto nella nota MIUR 

40586 e dal D.D. 1441 del 22.12.2016 - I candidati saranno disponibili ad effettuare tale attività nell'ambito 

dei  gruppi di formazione tematici  previsti dal piano di formazione 2016/2017 per i dirigenti scolastici del 

Veneto. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la legge n. 107 del 13.7.2015  e in particolare i commi 78 e 93;  

VISTO Il D.M. 663 del 1° settembre 2016  art. 24; 

VISTO l’Atto di Indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per l’anno 2017, prot. n. 70 del 23.12.2016;  

VISTA la nota prot. 40586 del 22.12.2016 avente come oggetto "Piano di formazione per i dirigenti 

scolastici in servizio e neoassunti a.s. 2016-2017 - Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione 

delle iniziative formative" e il D.D. 1441 del 22.12.2016;  

VISTA la nota USR per il veneto prot.3516 del 3.3.2017 avente come oggetto " Piano di formazione per i 

dirigenti scolastici in servizio e neoassunti a.s. 2016-2017"; 

VISTA la nota USR per il veneto prot. 9346 del 16/06/2017 avente come oggetto " Piano di formazione per i 

dirigenti scolastici – 2016/2017"; 

ATTESA la necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate all’incarico di "figura di 

supporto alla dimensione digitale del lavoro collaborativo" (tutor on-line) a supporto delle attività svolte a 

distanza, come previsto dalla nota prot. 40586 prima citata e dal correlativo D.D. 1441; 

Tutto ciò premesso e qui richiamato, il Dirigente scolastico dell’I.I.S. “Catullo” di Belluno, 

INDICE 

la procedura per costituzione di un elenco di figure (tutor on-line) a supporto della dimensione digitale 

dell'attività di collaborazione a distanza dei gruppi tematici di formazione dei dirigenti scolastici del Veneto 

previsti dalla nota MIUR 40586 e dal D.D. 1441 del 22.12.2016. 



 

 

Art. 1 - Oggetto dell’avviso 

L’avviso è volto a raccogliere le candidature per il supporto, in qualità di  tutor on-line, dell’attività dei 

gruppi tematici  dei Dirigenti Scolastici del Veneto così come previsto dalla nota MIUR 40586, dal D.M. 1441 

del MIUR e dalle note USR per il Veneto citati in premessa. 

Un’apposita commissione nominata dal Dirigente dell’IIS “Catullo” avrà il compito di effettuare un esame 

comparativo dei curriculum vitae e della documentazione presentata dai candidati. In base agli esiti di tale 

esame, sarà stilato un elenco unico di tutor on-line a supporto del piano di formazione dei dirigenti 

scolastici della regione Veneto per le attività formative dei DS. 

I tutor on-line avranno il compito di: 

-  supportare i gruppi di lavoro; 

- addestrare in presenza all'uso della piattaforma e dei sistemi di videoconferenza; 

 - amministrare le piattaforme on-line; 

- stimolare le attività on-line, costituire sottogruppi di lavoro e gestire i documenti  prodotti da eventuali 

sottogruppi; 

- moderare eventuali forum del gruppo; 

- fornire strumenti per favorire la scrittura collaborativa a distanza; 

- collaborare alla gestione degli archivi dei file di gruppo; 

- coordinare le attività in videoconferenza; 

- registrare e diffondere nel gruppo eventuali prodotti delle attività in videoconferenza o nei sottogruppi 

che operano nella piattaforma on-line. 

I tutor on-line potranno essere coinvolti nelle attività dei gruppi di formazione di dirigenti scolastici 

costituiti elettivamente in ogni provincia intorno a diverse tematiche, in riferimento alla nota MIUR 40586 e 

al D.M. 1441 e alle note di questo USRV citate in premessa. Le attività dovranno essere avviate nel corso del 

2017. L’incarico effettivo a ciascun tutor on-line sarà attribuito di volta in volta dal Dirigente scolastico 

dell’I.I.S. “Catullo”, di Belluno, cui compete tutta la relativa procedura amministrativa.  

Art. 2- Caratteristiche dell’incarico 

L’incaricato dovrà mettere a disposizione la propria expertise nell’ambito del coordinamento di attività di 

formazione a distanza, dovrà stimolare l'attività di gruppo nelle diverse fasi  a distanza, compresa la ricerca 

di informazione e il coordinamento delle attività in videoconferenza. Dovrà collaborare con tutto il gruppo 

e supportare il coordinatore che svolgerà la funzione di direttore del corso e l’esperto facilitatore. 

 

 



 

Art. 3 - Profilo richiesto e requisiti minimi  

Il candidato dovrà essere un dirigente scolastico, un esperto dipendente della pubblica amministrazione 

(anche in quiescenza) con documentata esperienza in ambito digitale e nella gestione di gruppi in presenza 

e a distanza o comunque un esperto con le medesime qualità.  

Nella procedura comparativa finalizzata all’istituzione dell’elenco oggetto del presente avviso, si terrà 

conto: 

Superamento del concorso per Dirigenti Scolastici Punti 15 

Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, coerente 

col compito di facilitatore Punti 2 

Altra Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento  Punti 1  

Master  Punti  1 

Dottorato  Punti 6 

Specializzazioni conseguite  

Punti 3 per specializzazione - massimo 6 

punti  

Certificazioni linguistiche e informatiche conseguite dal 2006 Punti 1 per certific. - massimo 2 punti  

Esperienze professionali / docenza universitaria/ ricerca coerenti 

con il compito di tutor on-line Punti 1 per corso - massimo 5 punti  

Esperienze specifiche di formatore coerenti con il compito di 

tutor on-line Punti 1 per corso - massimo 5 punti  

Pubblicazioni articoli a stampa-singoli articoli  Punti 1 per articolo - massimo 5 punti  

Pubblicazioni libri a stampa-come coautore Punti 2 per testo - massimo 6 punti  

Pubblicazioni libri a stampa-autore singolo Punti 3 per testo - massimo 9 punti  

Opere digitali anche multimediali Punti 5 per opera - massimo 10 punti  

Curatele Punti 0,5 - massimo 1 punto  

Esperienze documentate di tutoraggio on-line Massimo punti 10 

Esperienze documentate di conduzione di gruppi Massimo punti 10 

Mentore DS neoassunti Punti 6 

 

Saranno inseriti in elenco i candidati che raggiungono 25 punti. 

I titoli culturali e la formazione professionale saranno valutati in rapporto alla coerenza con il compito 

richiesto, a tal fine sarà opportuno che nel curriculum vitae siano evidenziate competenze relazionali e di 

gestione di gruppi di lavoro e indicate le relative evidenze. Nel tenere conto dei titoli culturali e 

professionali sarà presa in considerazione anche - oltre alla collaborazione con gli uffici centrali e periferici 

del MIUR su queste tematiche, ivi incluse le istituzione di Ricerca, l'Università e gli ITS - la collaborazione 



con associazioni professionali e in particolare con associazioni accreditate che si occupano della formazione 

dei dirigenti scolastici. 

In assenza di ricorsi entro 5 giorni dalla pubblicazione gli elenchi saranno considerati definitivi. 

Art. 4 - Trattamento economico in caso di conferimento di incarico  

L’incarico conferito attingendo dall’elenco dei tutor on-line, ai sensi del presente avviso, per attività di 

supporto rivolta ai gruppi di dirigenti scolastici in formazione in base alla nota MIUR 40586, prevede un 

compenso pari ad euro 25 (lordo dipendente) per ogni ora di attività, per un massimo complessivo di 

norma pari a circa 12 ore per ogni unità formativa. Il numero di ore di attività a supporto del gruppo sarà 

comunque concordato col coordinatore del gruppo stesso, in base alle necessità effettive che questi 

riconosce. Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività formative effettivamente svolte, su 

presentazione di relazione al direttore del corso e comunque successivamente all’effettiva erogazione dei 

finanziamenti alla Scuola Polo conferente l’incarico, da parte degli Uffici centrali del MIUR. 

 

Art. 5 – Presentazione della candidatura 

La candidatura, redatta utilizzando il modulo allegato e accompagnata dal curriculum vitae su modello 

europeo e da eventuali allegati, va inoltrata all’IIS "Catullo" di Belluno entro e non oltre le ore 12.00 del 10 

luglio 2017 tramite posta certificata, al seguente indirizzo: blis01200t@pec.istruzione.it 

 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali  

Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, ai fini della formazione dell’elenco di 

esperti facilitatori di cui al presente avviso è il Dirigente dell’I.I.S. “Catullo” di Belluno. Il titolare del 

successivo trattamento dei dati ai fini dell’eventuale procedura di affidamento di incarico è il Dirigente 

scolastico della stessa istituzione scolastica. In caso di affidamento di incarico, ciascun coordinatore di 

gruppo (in qualità di direttore del corso) individua altresì all’interno della propria struttura il responsabile 

amministrativo della procedura.  

Art. 7 - Pubblicazione  

Il presente Avviso è reso noto sui siti degli Uffici di Ambito territoriale delle province venete, sul sito 

dell’USR per il Veneto e sul sito di questa istituzione scolastica in quanto scuola polo per la formazione dei 

dirigenti scolastici del Veneto. 

Il Dirigente Scolastico 

  Dott. Michele Sardo 

 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa vigente 

 

ALLEGATI: 

1 - modello candidatura  
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