
 
 

 

 
 

All’Albo dell’Istituto  
Al sito web dell’Istituto  

Ai docenti interessati 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER  TUTOR INTERNI, DOCENTI ESPERTI E DOCENTI PER SVOLGIMENTO IDEI  A.S. 

2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
d’accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente le disposizioni legislative 
in materia di istruzione; 
VISTA la Legge 15/03/97, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione 
amministrativa; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni per 
collaborazioni esterne); 
VISTA la Legge 107/2015; 
VISTO il D. Lgs n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018, entrato in vigore il 17 novembre 2018, 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” in particolare gli art 
43,44 e 45; 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 2 del 28 novembre 2020 dal Consiglio 
d'Istituto; 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività progettuali connesse con il progetto Piano Scuola 
Estate 2021, in particolare le attività laboratoriali di consolidamento degli apprendimenti e di recupero 
della socialità, si rende necessario procedere alla costituzione di una graduatoria utile all'individuazione di 
un esperto di comprovata esperienza professionale cui affidare le attività a fronte della possibile 
indisponibilità di esperti interni o della loro sopraggiunta assenza; 
VISTA la determina n. 60 del 28.6.2021 prot. n. 3001/06-3; 
VISTA la nota M.I. 643 del 27 aprile 2021 - Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio; 

VISTO il PTOF triennale 2019/2022; 

 

 





 

VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di 
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine 
di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTO in particolare l’art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018, con il quale viene affidata al Consiglio d’Istituto 
la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 12 giugno 2021, con la quale si esprime all’unanimità parere 
favorevole allo svolgimento di attività di potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali degli 
alunni dell’istituto nel periodo intercorrente tra la fine dell’anno scolastico in corso e l’inizio dell’anno 
scolastico 2021/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 30 giugno 2021, con la quale si esprime all’unanimità parere 
favorevole allo svolgimento di attività di potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali degli 
degli alunni dell’istituto nel periodo intercorrente tra la fine dell’anno scolastico in corso e l’inizio dell’anno 
scolastico 2021/2022; 
 

INDICE 
 
il seguente avviso interno  per l’individuazione di: 

• n. 5 tutor per n. 30 ore ciascuno per la realizzazione del progetto “Cavalcando i monti Picentini; 

• n. 2 docenti esperti per n. 30 ore ciascuno per la realizzazione del progetto “ Irpinia da Vivere” 

• n. 2 docenti per n. 15 ore ciascuno per la realizzazione degli IDEI (Matematica/Fisica – Informatica). 

L’ importo orario è quetto stabilito dal C.C.N.L.: 

• euro 17,50 per attività di  tutoraggio 

• euro 35,00 per attività di docenza 

• euro 50,00 per attività IDEI 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività progettuali connesse con il progetto Piano Scuola 
Estate 2021, in particolare le attività laboratoriali di consolidamento degli apprendimenti e di recupero 
della socialità, si rende necessario procedere alla costituzione di una graduatoria utile all'individuazione di 
docenti interni di comprovata esperienza professionale cui affidare le attività progettuali; 
VISTA la determina n. 60 del 28/06/2021; 
 

EMANA il seguente avviso interno 
 

per la costituzione di una graduatoria utile alla selezione di personale interno per l'implementazione del 
progetto Piano Scuola Estate 2021. 
 
Interventi previsti 
 

Attività Allievi Compenso orario 
lordo dipendente 

Figura 
Professionale 

Attività di   consolidamento degli apprendimenti 
e  di recupero della socialità- docenza 

TUTTI € 35/ora Docenti dell’ITE 

Attività funzionali alle attività  laboratoriali. TUTTI € 17,50/ora Tutor 

Attività di rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari – corsi di recupero 

TUTTI € 50,00/ora Docenti: Matematica 
e Fisica - Informatica 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
La domanda di partecipazione, prodotta utilizzando il modello Allegato 2, deve essere corredata da 
curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia del 
documento d’identità e dall’autocertificazione (all. 3), pena l’esclusione.   
Nell’ allegato 2 (domanda di partecipazione) deve essere espressamente indicato il modulo per cui si intende 



concorrere. 
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto.  
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ IISS “F. De Sanctis” Via Boschetto, 1 83054  S. Angelo dei 

Lombardi (AV), dovrà espressamente indicare la dicitura: Progetto “Piano scuola estate 2021”; 

Le dichiarazione dei requisiti, riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni 
del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n . 445.  
L’ istanza dovrà essere firmata e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali.  
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.  
La domanda di disponibilità dovrà pervenire a mezzo PEC o mediante consegna a mano agli uffici di 
segreteria, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 10 luglio  2021 presso la sede centrale dell’ IISS “F. De 
Sanctis” Via Boschetto, 1 83054 S. Angelo dei Lombardi (AV). 
L’ Ufficio protocollo è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00  
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 
La domanda deve essere presentata, completa di tutti gli Allegati afferenti il presente bando. 
Nel caso di più domande la commissione di valutazione, nominata dal Dirigente scolastico, procederà ad una 
valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed 
esplicitati nell’Allegato1. 
A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.  
La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare i docenti per delucidazioni in merito 
ai titoli posseduti.  
Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò 
esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti 
a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa.  

 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola. È ammesso 
reclamo avverso la graduatoria entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione; esaminati i ricorsi saranno 
pubblicate le graduatorie definitive sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola. 
 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile del 
Procedimento Prof. Gerardo Cipriano, Dirigente Scolastico. 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.iissdesanctis.it. 
Allegati:  
Tabella Valutazione Titoli (all. 1); 
Modulo Domanda (all. 2);  
Dichiarazione (all.3). 

ll Dirigente Scolastico          
        (prof. Gerardo Cipriano)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iissdesanctis.it/


ALLEGATO 1 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE PERSONALE  INTERNO 
 GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE GENERALE)  

  Parametri di valutazione  

CANDIDATO/A  specifico  non 

specifico  

Punteggio 

max  

1  Diploma di laurea      

Max   

7 punti  
  inf. 100  3  

100-110  5  

110 e lode  7  

2    

Diploma scuola secondaria superiore  

  

1  

Max  1 

punti  

3  Altro diploma di laurea      

Max   

2 punti  
  Triennale  1  

  Specialistica  2  

4  Titoli di studio (Dottorato, Master, Corsi di Perfezionamento e/o 

Formazione):  

  

  

Max  

20 punti  

  Dottorato  4  3  

Master  3  2  

Perfezionamento  2  1  

Formazione min 20 ore certificate  1  0,5  

5  Servizio svolto nel campo della Formazione (certificato tramite 

contratto) presso agenzie accreditate /Miur  

2  1  Max  5 

punti  

6  Utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie:      

  

Max   

5 punti  

  AICA/EIPASS    2  

  Advanced/Progressive    3  

Certificazione LIM    5  

7  Competenze linguistiche (Inglese o altra lingua straniera)      

  

Max  

5  

  Livello B1  1  

  Livello B2  2  

  Livello C1  3  

  Livello C2  5  

8  Ricerche e/o pubblicazioni   2  1  Max  10 

punti  

 

NOTE  

1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando di 

selezione non saranno valutati.  

2. Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparate dalle disposizioni vigenti devono essere indicate in specifica 

tabella di raccordo presentata a carico dell’interessato facendo evincere l’equipollenza/equiparazione e, se 



diversamente classificate, esse devono essere rapportate a 110. Ove la votazione non si desuma dalla 

certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo.  

Nel caso il titolo di studio posseduto sia equiparabile, la specifica tabella di raccordo dell’equipollenza alla 
laurea richiesta deve essere dettagliatamente specificata con autocertificazione ai sensi di legge, a carico 
dell’interessato, pena l’esclusione.  

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti esterni per delucidazioni in 
merito ai titoli posseduti.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TUTOR/DOCENTE 
PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 

 

 

Al Dirigente Scolastico   

dell’ IISS “F. De Sanctis”   

    S. Angelo dei Lombardi (AV) 

  

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ codice 

Fiscale ______________________nato/a ___________________________ prov. __________ 

il_____________________ . 

telefono _________________cell. _______________ e-mail________________________________  

residente/domiciliato via_________________________________________cap_______________ 

città_________________________________________.   

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di :                                                                                             
 

barrare una 

sola casella 
Modulo Titolo modulo Figura  Ore 

 1 Cavalcando i monti Picentini n. 5 tutor 30 ore ciascuno 

 2 Irpinia da vivere n. 2 docenti  30 ore ciascuno 

 3 IDEI n. 2 docenti 15 ore ciascuno 
 
Barrare una sola casella 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere l’uso del PC e in particolare della piattaforma SIFI per la gestione del 
progetto. 
 
Si allega curriculum professionale in formato europeo. 

                  Firma 
_____________________________ 

 

Consenso trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art.13 DLvo 30/06/03 n.196 e dall’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti o 
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del 
corso a cui si iscrive. Resta inteso che l’IISS De Sanctis” depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 
all’autorità competente del Ministero della Pubblica Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio 
e valutazione del processo formativo. 
Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, 
e presentabili qualora fossero richiesti. 
 
Data ________________________________ 

                                                                                                               
                                                                                                                         

________________________________ 
                          (Firma per il consenso  al trattamento dei dati personali) 

 

 



ALLEGATO 3  
 

 
DICHIARAZIONE 

 
 

Il sottoscritto/a __________________________________________________ in qualità di docente dell’ IISS “ 

F. De Sanctis”  partecipante alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di __________________nel 

PROGETTO  ___________________________________. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

1. di essere cittadino ________________________;  

2. di essere in godimento dei diritti politici;  

3. di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non essere 

dipendente di amministrazioni pubbliche;  

4. di essere in possesso del titolo di studio_____________________________ conseguito il______________ 

c/o_______________________________ con votazione _______________;  

5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali ______________; 

6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti_____.  

Il/la sottoscritto/a allega:  

• fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale;  

• curriculum Vitae in formato europeo;  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e del Regolamento UE 

2016/67, dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente 

istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.  

  

Data _____________________                                                              Firma__________________________ 



 


