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CHIMICA, MATERIALI E BIOLOTECNOLOGIE 
- articolazione CHIMICA E MATERIALI 
 BIOTECNOLOGIE SANITARIE  

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
- articolazione ELETTROTECNICA  

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
- articolazione INFORMATICA 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
- articolazione MECCANICA e MECCATRONICA 

SISTEMA MODA 
- articolazione TESSILE, AMMIGLIAMENTO E MODA 
 

LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE 

 
LICEO SCIENTIFICO – SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO 

 
CORSI SERALI  

 

 

BIELLA,  13 maggio 2020                                                                        

Prot.      2396          Pos  4/1/p   All. n                               

Risposta al fg. n.          del         

OGGETTO: Avviso interno FORMAZIONE ELENCO 

TUTOR D’AULA PNI 

 

   
 

N.1167 QM 

All’ Albo di Istituto 

Agli atti 

Al sito di Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 107/2015 art. 1 cc. 70, 71 
VISTA la nota MIUR prot.  AOODPGEPR n. 43439 del 02/10/ 2019 
CONSIDERATA la designazione dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella” quale 

scuola Polo per la formazione nell'ambito BI015 - BIELLA,  effettuata  in  
data  16/10/2019 dalla conferenza di servizio dei dirigenti scolastici 
dell'ambito, per il triennio 2019-2021 

VISTA la nota Miur prot. AOODGPER n. 49062 del 28/11/2019, con la quale sono 
stati assegnati all’Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella” i fondi per la 
formazione del personale docente di ambito per l’a.s. 2019-20 

VISTA la nota Miur prot. AOODGPER n. 50952 del 18/12/2019, di ripartizione dei 
fondi e di erogazione dell’acconto del 50% sia delle somme assegnate 
all’Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella” quale scuola polo d’ambito 
per la formazione (40% dell’impegno) sia alle singole scuole appartenenti 
all’ambito (60% dell’impegno) 

VISTO il Piano di formazione di Istituto in corso di approvazione dagli organi 
collegiali: 

VISTO Il decreto di istituzione del corso di formazione prot. n. 2395 del 13 maggio 
2020; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 – codice degli appalti – e successive modifiche ed 
integrazioni 

VISTO DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTA la necessità di avviare una procedura di selezione di personale interno quale 
tutor d’aula per la formazione di docenti e ATA 
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DISPONE 

il presente avviso pubblico interno avente per oggetto la selezione comparativa per titoli, di un 

elenco di personale interno per l’attuazione di iniziative di formazione docenti inerente i temi 

specificati in premessa  

TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Gli interessati dovranno presentare l’istanza di candidatura allegata al presente avviso 

(ALLEGATO1) corredata del curriculum vitae in formato europeo, entro le ore 12 del giorno 18 

maggio 2020, considerata l’urgenza. La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente 

avviso costituisce motivo di esclusione dalla selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato 

e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

VALUTAZIONE DEI CURRICULA E INSERIMENTO NELL’ELENCO 

Per la valutazione dei curricula e per l’individuazione della figura di TUTOR D’AULA il candidato 

autocertificherà la propria esperienza d’utilizzo degli strumenti della piattaforma MSI Office 365 

per i quali si candida a essere tutor nei moduli specifici programmati nei corsi in programma. 

L’analisi delle autocertificazioni per la selezione dei tutor sarà svolta dal “Gruppo di lavoro per il 

PNFD e PFI” costituito con Decreto del Dirigente Scolastico., che formulerà motivate valutazioni 

per l’inserimento o meno nell’elenco dei tutor d’Istituto per la piattaforma MSI Office365. Detto 

elenco sarà formulato e pubblicato all’albo dell’Istituto. L’elenco aggiornabile secondo necessità 

con future integrazioni.  

Le attività di tutoring online si svolgeranno con specifico affidamento d’incarico. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. 

Sella” di Biella. Prof. Giovanni MARCIANO’. 

 

Documenti allegati: 

- ALLEGATO 1 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Giovanni MARCIANO’ 

    documento firmato digitalmente 
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