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Agli atti 

Al sito 

Ai dirigenti scolastici  

 delle scuole di ogni ordine e grado di Lecco  

e provincia 

  
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di Tutor d’aula esperti all’interno del personale ATA 

a tempo indeterminato e determinato delle scuole della Provincia di Lecco per 

attività di supporto alle funzioni del formatore nei Corsi in materia di Salute e 

Sicurezza sul Lavoro della “Rete Scuole Sicurezza” ex D.lgs. 81/2008 e Accordi Stato-

Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016 – anno formativo 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
Legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTI gli obblighi di formazione/aggiornamento previsti del D. Lgs.81/08 e s.m.i.; 

VISTO il D.I. Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 avente ad oggetto “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 107/2015 che ha sostituito il Decreto Interministeriale 
n. 44/2001;  

VISTA la nota n. 23072 del 30/09/2020 - “A.S. 2020 21 –Assegnazione integrativa al programma 
Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Programma 
Annuale 2021, periodo gennaio-agosto 2021; 

VISTO il Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia 
di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19...» 

VISTA la Circolare del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 recante «Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per 
la Regione Lombardia»; 
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VISTE le Linee-Guida elaborate dal “Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei luoghi 
di lavoro” che prevedono l’equiparazione a tutti gli effetti della formazione a distanza tramite 
la modalità videoconferenza sincrona alla formazione in presenza, con esclusione dei moduli di 
addestramento pratico; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla selezione di figure idonee e disponibili a svolgere 
attività di supporto alle funzioni del formatore nei Corsi in materia di Salute e Sicurezza sul 
Lavoro ex D.lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016. 

VERIFICATA la disponibilità da parte di ciascuna Istituzione scolastica ad assumere gli impegni 
di spesa necessari per la formazione del proprio personale; 

CONSIDERATO che sulla base delle risorse accertate e disponibili sussiste ad oggi la copertura 
finanziaria; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 316 del 26/01/2021 che autorizza l’avvio della 
procedura di selezione di tutor d’aula esperti da reperire all’interno del personale ATA a tempo 
indeterminato e determinato della Provincia di Lecco per attività di supporto alle funzioni del 
formatore nei Corsi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della “Rete Scuole Sicurezza” ex 
D.lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016. 

Nelle more della sottoscrizione del nuovo Accordo “Rete Scuole Sicurezza”, finalizzato alla 
realizzazione di specifici corsi di formazione e di aggiornamento, con verifica 
dell’apprendimento secondo quanto disposto dall’art. 37, cc. 1a-1b e 7 del D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i. e Accordi Stato-Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016 per le figure professionali interne alle 
Istituzioni scolastiche; 

 
EMANA 

 

Il seguente Avviso pubblico per la selezione di Tutor d’aula esperti all’interno del personale ATA 

a tempo indeterminato e determinato della Provincia di Lecco – anno formativo 2020/2021 per 

attività di supporto alle funzioni del formatore nei Corsi in materia di Salute e Sicurezza sul 

Lavoro della “Rete Scuole Sicurezza” ex D.lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni 21/12/2011 e 

07/07/2016. 
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1. Figure richieste: 

Tutor d’aula esperti per lo svolgimento di attività di supporto alle funzioni del formatore nei 

seguenti corsi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ex D.lgs. 81/2008 e Accordi Stato-

Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016. 

 

Tipo di corso  
Nuova  

formazione 
ore 

Aggiornamento 
ore 

Corso di formazione LAVORATORI – formazione generale 4 // 

Corso di formazione LAVORATORI – formazione specifica 
rischio medio  

8 6 

Corso di formazione per PREPOSTO – formazione aggiuntiva 8 6 

Corso di formazione per RLS  // 8 

 

 

2. Caratteristiche dell’incarico: 
Il Tutor d’aula è una figura esperta che possiede una buona competenza digitale e che ha 
maturato esperienza nell’uso di Piattaforme per attività sincrone. Il tutor d’aula avrà assegnate 
le seguenti mansioni: 

o svolgere le operazioni amministrative, quali raccogliere le firme di entrata e di uscita; 

segnalare entrate e uscite fuori orario; verificare la connessione dei partecipanti; 

controllare che le webcam siano accese; registrare le lezioni; leggere la chat per 

eventuali richieste di intervento; controllare la consegna delle verifiche di 

apprendimento; 

o interfacciarsi con il formatore assegnato al corso; 

o interfacciarsi con la Scuola Capofila Rete Scuole Sicurezza. 

 
3. Modalità di svolgimento dei corsi 

I corsi di formazione e aggiornamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ex D.lgs. 
81/2008 e Accordi Stato-Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016 saranno erogati in modalità 
videoconferenza sincrona attraverso la piattaforma Microsoft 365 – Teams. 
 
4. Periodo di svolgimento 

I percorsi formativi in modalità videoconferenza sincrona si terranno nel bimestre febbraio-
marzo 2021, salvo possibile prolungamento in relazione all’andamento epidemiologico e 
proroga delle disposizioni normative vigenti. 
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5. Elenco Tutor d’aula personale ATA a tempo indeterminato e determinato della Provincia 
di Lecco – anno formativo 2020-2021 

L’elenco dei Tutor d’aula esperti per attività di supporto alle funzioni del formatore nei Corsi in 
materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della “Rete Scuole Sicurezza” ex D.lgs. 81/2008 e Accordi 
Stato-Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016 include personale ATA a tempo indeterminato e 
determinato in servizio nelle scuole della Provincia di Lecco. L’inserimento nella graduatoria 
avviene a seguito di procedura comparativa effettuata sulla base di titoli/esperienze valutabili. 
L’elenco sarà valido per l’anno formativo 2020/2021. 
 

6. Titoli ed esperienze valutabili: 

La valutazione dei titoli culturali e professionali avviene attribuendo i punteggi secondo i criteri 
riportati:  
 

                                                                   TABELLA DI VALUTAZIONE – (Max. 50 punti) 

                                  TITOLI ACCADEMICI – (Max. 25 punti) 
 *  Si valuta un solo titolo di laurea 

 
 
 
 
 

 
 
Diploma Scuola Secondaria di II Grado 
(TITOLO DI STUDIO IRRINUNCIABILE PER L’ACCESSO AL PROFILO) 
 

VOTO DIPLOMA IN 
CENTESIMI 

VOTO DIPLOMA IN 
SESSANTESIMI 

60/100 = 6,0 punti 36/60 = 6,00 punti 

61/100 = 6,1 punti 37/60 = 6,17 punti 

62/100 = 6,2 punti 38/60 = 6,33 punti 

63/100 = 6,3 punti 39/60 = 6,50 punti 
 64/100 = 6,4 punti 40/60 = 6,67 punti 

65/100 = 6,5 punti 41/60 = 6,83 punti 

66/100 = 6,6 punti 42/60 = 7,00 punti 
 

67/100 = 6,7 punti 43/60 = 7,17 punti 

68/100 = 6,8 punti 44/60 = 7,33 punti 

69/100 = 6,9 punti 45/60 = 7,50 punti 

70/100 = 7,0 punti 46/60 = 7,67 punti 

71/100 = 7,1 punti 47/60 = 7,83 punti 

72/100 = 7,2 punti 48/60 = 8,00 punti 

73/100 = 7,3 punti 49/60 = 8,17 punti 

74/100 = 7,4 punti 50/60 = 8,33 punti 

75/100 = 7,5 punti 51/60 = 8,50 punti 

76/100 = 7,6 punti 52/60 =8,67 punti 

77/100 = 7,7 punti 53/60 = 8,83 punti 

78/100 = 7,8 punti 54/60 = 9,00 punti 

79/100 = 7,9 punti 55/60 = 9,17 punti 

80/100 = 8,0 punti 56/60 = 9,33 punti 

81/100 = 8,1 punti 57/60 = 9,50 punti 

82/100 = 8,2 punti 58/60 = 9,67 punti 
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83/100 = 8,3 punti 59/60 = 9,83 punti 

84/100 = 8,4 punti 60/60 = 10 punti 

85/100 = 8,5 punti  

86/100 = 8,6 punti   

87/100 = 8,7 punti  

88/100 = 8,8 punti  

89/100 = 8,9 punti  

90/100 = 9,0 punti  

91/100 = 9,1 punti  

 

92/100 = 9,2 punti  

93/100 = 9,3 punti  

94/100 = 9,4 punti  

95/100 = 9,5 punti  

96/100 = 9,6 punti  

97/100 = 9,7 punti  

98/100 = 9,8 punti  

99/100 = 9,9 punti  

100/100 = 10 punti  

Laurea Vecchio Ordinamento (4 anni), Laurea di I livello + 

Specialistica di II livello (3+2 anni) o Laurea Magistrale (5 anni) * 
 

  10 punti 

Laurea triennale (3 anni) *   5   punti 

 
 
 
 

TITOLI CULTURALI – (Max. 20 punti) 
 
 Master di primo Livello in Informatica o in Tecnologie digitali a 

distanza o per Animatore Digitale 

   
  10 punti 

 

EIPASS (EUROPEAN INFORMATICS PASSPORT)     6,5 punti 

ECDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE) 

LIVELLO CORE (BASE) = 0,5 punti 

LIVELLO FULL STANDARD =  1 punti 

LIVELLO EXPERT (ADVANCED)  = 2 punti 

TITOLI PROFESSIONALI – (Max. 5 punti) 
 
 

Esperienza maturata come Tutor d’aula  

   
 
  1 punto per ogni esperienza  
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I titoli di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione all’elenco. 
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione 
del punteggio più basso. 
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale chi avrà totalizzato il maggior punteggio nei titoli 
professionali e in particolare nell’esperienza maturata come Tutor d’aula. 
 

7. Compensi 

Il compenso orario è determinato secondo la tabella 6 del CCNL 2009 – “Misure del compenso 

orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale ata per prestazioni aggiuntive 

all'orario d'obbligo da liquidare a carico del fondo dell'istituzione scolastica”. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, né rimborsi, oltre a quelli sopra 

menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, a seguito di presentazione di 

rendicontazione e di relazione finale sull’attività svolta. 

Inoltre la liquidazione avverrà previo accreditamento delle risorse finanziarie alla Scuola 

Capofila da parte delle scuole che hanno usufruito della formazione. 

 

8. Commissione di valutazione delle domande 

La valutazione delle domande sarà effettuata da un'apposita Commissione. 
 

9. Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 
 

1. Domanda di candidatura secondo il modello predisposto - allegato 1; 
2. Scheda di autovalutazione dei titoli firmata - allegato 2; 
3. Curriculum vitae in formato europeo firmato, dal quale risulti il possesso dei titoli 

accademici, culturali e professionali richiesti e i requisiti di cui al punto 2 di questo avviso; 
4. Informativa sulla privacy - allegato 3; 
5. Copia del documento di identità. 
 
La candidatura deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso. 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione 
e/o recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà 
l’esclusione dalla procedura di selezione. 
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La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 12/02/2021 secondo le 
seguenti modalità, pena l’esclusione: 

- con consegna a mano presso la segreteria amministrativa dell’IIS “Marco Polo”  
      di Colico, Via Madoneta, 3 - Colico; 
- per raccomandata A/R all’indirizzo IIS “Marco Polo”, Via Madoneta, 3 - Colico; 
- via PEC all’indirizzo lcis003001@pec.istruzione.it . La PEC utilizzata deve essere   

      personale e intestata al candidato. 

In caso di raccomandata farà fede il timbro postale. 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. 
 

Sulla busta di consegna o nell’oggetto è necessario indicare la seguente dicitura “Avviso 

pubblico per la selezione di Tutor d’aula esperti – anno formativo 2020/2021. 

 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
La falsità in atti e la dichiarazione mendace, oltre a implicare responsabilità civili e penali, 
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente selezione. Qualora la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 
essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C. 
I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione.  
L’accertamento della mancanza dei requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione della 
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 
 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti 
nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di 
assegnare loro l’incarico. 
 
10. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature: 
- la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 6 del presente avviso; 
- la mancanza di firma sulla domanda; 
- la presentazione della candidatura fuori termine. 
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11. Pubblicazione esiti procedura di selezione 

L'Istituto Superiore “Marco Polo” di Colico renderà noti gli esiti della selezione con la 
pubblicazione di graduatoria all'Albo che avrà valore di notifica agli interessati. Avverso la 
graduatoria gli interessati potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola 
Capofila entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. 

 

12.  Assegnazione incarichi 

In relazione alle esigenze organizzative dei corsi (tipologie corso, numero edizioni), la Scuola 
Capofila procederà all’assegnazione degli incarichi secondo l’ordine di graduatoria e alla stipula 
dei contratti ai Tutor d’aula esperti individuati tra il personale ATA a tempo indeterminato e 
determinato in servizio nelle scuole della Provincia di Lecco per l’anno formativo 2020/2021. 

L’inserimento nell’elenco dei Tutor d’aula esperti della “Rete Scuole Sicurezza” non costituisce 
obbligo di chiamata/incarico da parte dell’Istituto Superiore M. Polo di Colico. 
 

13. Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 L. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente 
Avviso pubblico di selezione è il Dirigente Scolastico Catia Caterina Baroncini.  

  

14. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
dall’Istituzione scolastica per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  

 

15. Composizione dell’avviso 

Il presente Avviso è costituito da n. 15 articoli e n. 3 allegati che ne fanno parte integrante. 
 
 
 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Catia Caterina Baroncini 

                                                                                             (Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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