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Prot. n° 0001127 del 22/02/2021 

 
 

Verbale della Prima Seduta 

Il giorno 19.02.2020, alle ore 9.00, in telepresenza su piattaforma Jitsi meet (https://meet.jit.si/riunione2210), si 

riunisce la Commissione nominata con Repertorio Decreti n. 52/2021 18-02-2021, per la valutazione delle domande 

per il conferimento di  

N° 2 TUTOR TIC INFANZIA;  
N° 3 TUTOR TIC PRIMARIA;  
N° 3 TUTOR TIC PRIMO GRADO;  
N° 3 TUTOR TIC SECONDO GRADO  
 
per le Attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità V ciclo 2019-2020 ai sensi della L. 240/2010 come di 
seguito indicati: 

 
TUTOR TIC INFANZIA 

Insegnamento  Settore disciplinare Ore CODICE 

Tutor TIC M-PED/03 75 INF-TIC-A1 

Tutor TIC M-PED/03 75 INF-TIC-A2 

 

 

TUTOR TIC PRIMARIA 

Insegnamento Settore disciplinare Ore CODICE 

Tutor TIC M-PED/03 75 P-TIC-A1 

Tutor TIC M-PED/03 75 P-TIC-A2 

Tutor TIC M-PED/03 75 P-TIC-A3 

 

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER TUTOR TIC: N° 2 TUTOR 

TIC INFANZIA; N° 3 TUTOR TIC PRIMARIA; N° 3 TUTOR TIC PRIMO GRADO; N° 3 TUTOR 

TIC SECONDO GRADO  

Prot. n° 560/2021 del 28/01/2021 
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TUTOR TIC PRIMO GRADO 

Insegnamento Settore disciplinare Ore CODICE 

Tutor TIC M-PED/03 75 IG-TIC-A1 

Tutor TIC M-PED/03 75 IG-TIC-A2 

Tutor TIC M-PED/03 75 IG-TIC-A3 

 

TUTOR TIC SECONDO GRADO 

Insegnamento Settore disciplinare Ore CODICE 

Tutor TIC M-PED/03 75 IIG-TIC-A1 

Tutor TIC M-PED/03 75 IIG-TIC-A2 

Tutor TIC M-PED/03 75 IIG-TIC-A3 

 

La Commissione è così costituita: 
Prof.ssa Angela Magnanini - Presidente 
Prof. Emanuele Isidori - Componente 
Prof. Luca Mallia - Componente 
Prof. Arnado Zelli - Componente supplente    
 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta, designa come Segretario il prof. Luca Mallia e dà lettura del bando di 
selezione e delle norme che lo regolano. 
 
La Commissione prende atto dei seguenti requisiti per l’ammissione alla selezione:  
d) utilizzo in qualità di tutor di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno 
cinque anni di servizio su posto di sostegno;  
 
 
Nello specifico, come previsto da bando, per la definizione del punteggio finale saranno valutati i seguenti titoli, 
rammentando che a parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica: 
 
1. Incarichi di Tutor TIC nei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno. 
2. Incarichi in ambito scolastico per la gestione di laboratori relativi alle TIC. 
3. Incarichi in ambito scolastico di formazione alle TIC per un minimo di ore 20 per ogni incarico. 
4. Pubblicazioni specifiche relative all’uso delle tecnologie in ambito didattico (solo negli ultimi 5 anni). 
5. Partecipazione a ricerche sull’uso delle TIC in ambito didattico con enti nazionali (MIUR, INDIRE), 
con enti regionali e provinciali (USR e USP) negli ultimi 5 anni. 
 
La Commissione prende atto della norma di cui all’art. 3 del bando relativa all’incompatibilità.  
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La Commissione stabilisce di adottare, ai fini della valutazione comparativa tra candidati e per la elaborazione delle 
relative graduatorie, l’attribuzione a ciascun candidato di un massimo di 30 punti così ripartiti (Si Veda l’Allegato 1, 
parte integrante di questo Verbale):  
 

1. Incarichi di Tutor TIC nei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno (2 punti per ogni incarico per un max di 10 punti). 
2. Incarichi in ambito scolastico per la gestione di laboratori relativi alle TIC (1 punto per ogni incarico per un max 
di 7 punti). 
3. Incarichi in ambito scolastico di formazione alle TIC per un minimo di ore 20 per ogni incarico (1 punto per ogni 
incarico per un max di 4 punti). 
4. Pubblicazioni specifiche relative all’uso delle tecnologie in ambito didattico, solo negli ultimi 5 anni (1 punto per 
Monografie, 0,50 per Articoli scientifici, 0.50 per Capitoli di Libri, per un max di 4 punti). 
5. Partecipazione a ricerche sull’uso delle TIC in ambito didattico con enti nazionali (MIUR, INDIRE), 
con enti regionali e provinciali (USR e USP) negli ultimi 5 anni (1 punto per ogni incarico per un max di 5 punti). 
 
La Commissione, infine, stabilisce che, qualora pervenga un’unica domanda, si proceda alla verifica della 
rispondenza del candidato con il profilo richiesto dal bando, nonché alla valutazione dei titoli, senza procedere alla 
definizione di una graduatoria. 
 
Alle ore 9.30, il Presidente dichiara terminata la seduta. 
 

La Commissione 

Prof.ssa Angela Magnanini – Presidente  

 

Prof. Emanuele Isidori – Componente  

 

Prof. Luca Mallia – Segretario  

 

Roma, 19/02/2021 


