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ISTITUTO COMPRENSIVO “Card. Agostino Casaroli” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado Comuni di Castel San Giovanni e Sarmato (PC) 
Via Verdi,6 – 29015 Castel San Giovanni (PC) Telefono 0523 842788 Fax 0523 882247 

e-mail : pcic81700c@istruzione.it - PCIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Codice fiscale 80011290337  

 
Prot. n° 3643/4.1.p                                                               Castel San Giovanni,  11 giugno 2021 
 

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno/esterno per conferimento incarico di n. 5 esperti e n. 5 tutor 
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, di cui all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19” 
(Apprendimento e socialità).  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-45 “In rete per la scuola, un ponte per un nuovo inizio” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente nuovo “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24UE” sugli 
appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”;  
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  
VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 
successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 
856;  
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”, nonché le “Linee guida 
dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. 
AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot. n.31732 
del 25/07/2017;  
VISTA la delibera n. 7 del 22.03.2017 del Consiglio di Istituto di adesione al PON 2014/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 21/12/’18 di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa;  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza COVID-19”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2  
Miglioramento dlle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
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aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A Competenze di base; 
VISTE le delibera del Collegio docenti n. 23 e 24 del 18/05/2021 di approvazione del progetto PON 
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 e i relativi criteri; 
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, comprensivo dei seguenti cinque moduli estivi relativi all’azione e 
sottoazione indicata in oggetto 

 TIPOLOGIA MODULO TITOLO COSTO 

1.  
Competenza alfabetica 
funzionale 

“Fantasia fantasie, Emozione 
emozioni” 

€ 6.482,00 

2.  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale. 

“Una squadra per vincere a 
canestro” 

€ 6.482,00 

3.  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

“Un Goal per la scuola” € 6.482,00 

4.  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

“Acqua in cartella summer 
edition – scuola primaria” 

€ 6.482,00 

5.  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

“Acqua in cartella summer 
edition – scuola secondaria di 
primo grado” 

 

€ 6.482,00 

 

VISTA la trasmissione della candidatura n.1050713, effettuata in data 18/05/2021; 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione. Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e per la scuola digitale, 
in riferimento all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021: 

 con nota prot. n. AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021 ha pubblicato le graduatorie definitive dei 
suddetti Progetti PON/FSE; 

 con nota prot. n. AOODGEFID/17511 del 04.06.2021 ha formalmente autorizzato tutti i progetti 
ammessi e completi di codice CUP; 

 con nota prot. n. AOODGEFID/17650 del 07.06.2021 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica 
l’autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, relativo alla sottoazione 10.2.2A definita dal 

seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-45;  
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto nn. 78-79-80-81 relative al PON FSE “Apprendimento e socialità” del 
9/06/2021; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3615/4.1.f del 10/06/2021; 
VISTA la determina prot. n. 3641/ 4.1.i del 11/06/2021; 
RILEVATA la necessità di individuare per lo svolgimento di ogni modulo n.1 figura di esperto e n. 1 tutor    
nell’ambito del progetto PON-FSE sopra citato;  

EMANA 
il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di  

 n. 5 (cinque) ESPERTI  

 n. 5  (cinque) TUTOR 
per la realizzazione delle attività inerenti i cinque moduli previsti dal progetto PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-45  
“In rete per la scuola, un ponte per un nuovo inizio”. 

La selezione di esperti e tutor è rivolta in ordine di precedenza al personale interno, con priorità al personale 

interno dell’Istituto, sull’esterno: 
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1. Personale interno: 
- in servizio presso l’I.C. di Castel San 

Giovanni alla scadenza del presente Avviso 
- in servizio presso altre istituzioni scolastiche 

 Destinatario di lettera di incarico 

2. Personale esterno: 
3.  

- Persona fisica 
 

 
 
Destinatario di contratto di prestazione d’opera 

 

RECLUTAMENTO ESPERTI 

1. MODULO “FANTASIA FANTASIE, EMOZIONE EMOZIONI” 

 
SEDE: l’attività sportiva dovrà essere svolta il più possibile all’aperto in aree attrezzate idonee alle attività 
previste nel modulo, esterne all’Istituto scolastico. 
COMPITI: l’esperto dovrà, nel rispetto delle norme anti-Covid, realizzare laboratori di lettura guidata con i 
seguenti obiettivi: 

 favorire nei ragazzi la lettura e l’ascolto; 

 fornire spunti e strumenti utili per la discussione con metodologie qualificate; 

 favorire il rispetto e l’accoglienza dei reciproci punti di vista; 

 sviluppare il rispetto delle regole nelle attività di gruppo; 

 produrre brevi cortometraggi animati, registrazioni audio, brevi clip video; 

 programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 
competenze attese, metodologie necessarie a mettere in atto strategie adeguate alle competenze da 
acquisire; monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e 
finale; relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività; documentare puntualmente le attività; 
redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto; concordare il calendario degli incontri con i 
responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della scuola proponente e in relazione alla 
necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR/dall’Autorità di gestione.  

ORE DOCENZA: n°30 
REQUISITI: Titolo di accesso alla professione di esperto scrittore, secondo i titoli valutabili riportati  nella tabella 
al paragrafo CRITERI DI VALUTAZIONE    
 

2.  MODULO “UNA SQUADRA PER VINCERE A CANESTRO” 

 
SEDE: l’attività dovrà essere svolta il più possibile all’aperto in aree attrezzate idonee alle attività previste nel 
modulo, esterne all’Istituto scolastico. 

Personale richiesto Tipologia di 
modulo 

Titolo 
Modulo   

Destinatari Tempi di 
attuazione 

N. ore da 
assegnare 

n. 1 Esperto 
 

Competenza 
alfabetica funzionale 

“Fantasia fantasie, 
Emozione emozioni” 

20 alunni scuola  
primaria 

dal 21/06/2021 
al 10/09/2021 

30    
  

Personale richiesto Tipologia di modulo Titolo 
Modulo   

Destinatari Tempi di 
attuazione 

N. ore da 
assegnare 

n. 1 Esperto 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 “Una squadra per 
vincere a canestro” 
 

20 alunni scuola  
primaria 

dal 21/06/2021 
al 10/09/2021 

30    
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COMPITI: l’esperto dovrà nel rispetto delle norme anti-Covid:  

 sviluppare le capacità motorie e cognitive attraverso le pratiche motorie e sportive  

 apprendere i fondamentali della pallacanestro; 

 migliorare il livello di socializzazione, la percezione dell’altro attraverso la gestione delle emozioni, il 
rispetto delle regole e la comprensione del concetto di squadra e di fair-play; 

 favorire con l’attività sportiva la riduzione dello stress e dell’ansia; 

 programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 
competenze attese, metodologie necessarie a mettere in atto strategie adeguate alle competenze da 
acquisire; monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e 
finale; relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività; documentare puntualmente le attività; 
redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto; concordare il calendario degli incontri con i 
responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della scuola proponente e in relazione alla 
necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR/dall’Autorità di gestione.  

ORE DOCENZA: n°30 
REQUISITI: allenatore di pallacanestro qualificato, secondo i titoli valutabili riportati  nella tabella al paragrafo 
CRITERI DI VALUTAZIONE    
 

3. MODULO “UN GOAL PER LA SCUOLA” 

 
SEDE: l’attività dovrà essere svolta il più possibile all’aperto in aree attrezzate idonee alle attività previste nel 
modulo, esterne all’Istituto scolastico. 
COMPITI: l’esperto dovrà nel rispetto delle norme anti-Covid:  

 favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la 
percezione dell’altro, la riduzione dello stress e dell’ansia; 

 in particolare applicare gli effetti positivi dell’attività sportiva, in termini di riabilitazione e recupero 
della socializzazione,  sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale; 

 agevolare lo sviluppo psico fisico dei ragazzi attraverso la comprensione delle regole e dell’essere 
squadra; 

 programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 
competenze attese, metodologie necessarie a mettere in atto strategie adeguate alle competenze da 
acquisire; monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e 
finale; relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività; documentare puntualmente le attività; 
redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto; concordare il calendario degli incontri con i 
responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della scuola proponente e in relazione alla 
necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR/dall’Autorità di gestione.  

ORE DOCENZA: n°30 
REQUISITI: allenatore di calcio qualificato, secondo i titoli valutabili riportati  nella tabella al paragrafo CRITERI 
DI VALUTAZIONE    

4. MODULO “ACQUA IN CARTELLA SUMMER EDITION – SCUOLA PRIMARIA” 

Personale richiesto Tipologia di 
modulo 

Titolo 
Modulo   

Destinatari Tempi di 
attuazione 

N. ore da 
assegnare 

n. 1 Esperto 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

 “Un Goal per la 
scuola” 
 

20 alunni scuola  
primaria 

dal 21/06/2021 
al 10/09/2021 

30    
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SEDE: l’attività dovrà essere svolta il più possibile all’aperto in aree attrezzate idonee alle attività previste nel 
modulo, esterne all’Istituto scolastico. 
COMPITI: l’esperto dovrà nel rispetto delle norme anti-Covid:  

 insegnare a nuotare attraverso attività acquatiche divertenti e individualizzate nel rispetto della 
personalità di tutti;  

 favorire il raggiungimento del benessere nei partecipanti attraverso tranquillità, sicurezza, efficacia, 
efficienza dello stare in acqua; 

 migliorare con l’attività di gruppo di nuoto il livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 
dell’ansia, la percezione dell’altro;  

 monitorare e rilevare la progressione periodicamente; 

 programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 
competenze attese, metodologie necessarie a mettere in atto strategie adeguate alle competenze da 
acquisire; monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e 
finale; relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività; documentare puntualmente le attività; 
redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto; concordare il calendario degli incontri con i 
responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della scuola proponente e in relazione alla 
necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR/dall’Autorità di gestione.  

ORE DOCENZA: n°30 
REQUISITI DELL’ESPERTO:  istruttore di nuoto qualificato, secondo i titoli valutabili riportati  nella tabella al 
paragrafo CRITERI DI VALUTAZIONE    
 

5. MODULO “ACQUA IN CARTELLA SUMMER EDITION – SECONDARIA DI PRIMO GRADO” 

 

SEDE: l’attività di nuoto dovrà essere svolta  all’aperto in aree attrezzate idonee alle attività previste nel 
modulo, esterne all’Istituto scolastico. 
COMPITI: l’esperto dovrà nel rispetto delle norme anti-Covid:  

 insegnare a nuotare attraverso attività acquatiche divertenti e individualizzate nel rispetto della 
personalità di tutti;  

 perfezionare le capacità già acquisite; 

 favorire nei partecipanti il raggiungimento del benessere attraverso tranquillità, sicurezza, efficacia, 
efficienza dello stare in acqua; 

 migliorare con l’attività di gruppo di nuoto il livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia, 
la percezione di se e dell’altro;  

 monitorare e rilevare la progressione periodicamente; 

Personale richiesto Tipologia di 
modulo 

Titolo 
Modulo   

Destinatari Tempi di 
attuazione 

N. ore da 
assegnare 

n. 1 Esperto 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

 “Acqua in cartella 
summer edition – 
scuola primaria 
 

20 alunni scuola  
primaria 

dal 21/06/2021 
al 10/09/2021 

30    
  

Personale richiesto Tipologia di 
modulo 

Titolo 
Modulo   

Destinatari Tempi di 
attuazione 

N. ore da 
assegnare 

n. 1 Esperto 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

 “Acqua in cartella 
summer edition – 
scuola primaria 
 

20 alunni scuola   
secondaria di 
primo grado 

dal 21/06/2021 
al 10/09/2021 

30    
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 programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 
competenze attese, metodologie necessarie a mettere in atto strategie adeguate alle competenze da 
acquisire; monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; 
relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività; documentare puntualmente le attività; redigere 
relazione conclusiva sulle attività del progetto; concordare il calendario degli incontri con i responsabili del 
progetto tenendo conto delle esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere 
tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR/dall’Autorità di gestione.  

ORE DOCENZA: n°30 
REQUISITI DELL’ESPERTO:  istruttore di nuoto qualificato, secondo i titoli valutabili riportati  nella tabella al 
paragrafo CRITERI DI VALUTAZIONE    
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI 

Titolo posseduto Punteggio 

LAUREA vecchio ordinamento o secondo livello specialistico Fino a 100/110    6 punti 
Da 101 a 105/110             8 punti 
Da 106 a 110/110             12 punti 
………………………………… 
Lode                     3 punti 

Altri diplomi/Lauree/dottorati di ricerca 2 punti per ciascun titolo ( max 10 punti) 

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del modulo/ 

Iscrizione in albi professionali specifici 

8 punti 

 

Certificazione competenze linguistiche/informatiche 3 punti (max 6 punti) 

Esperienza di docenza in scuole statali 2 punti per ogni anno (max 10 punti) 

Esperienza in progetto PON FESR 1 punti per esperienza (max 5 punti) 

Corsi di specializzazione e formazione  

 

1 punto per ciascun titolo (fino a 6 punti) 

Esperienza  in attività inerenti quella prevista nel modulo 5 punti ad attività annuale (max 20 punti) 

Esperienze precedenti di collaborazioni con il nostro Istituto  5 punti ad attività annuale (max 20 punti) 

 

AFFIDAMENTO INCARICO DURATA  E COMPENSO 
Tutte le disponibilità saranno esaminate da una commissione all’uopo predisposta. 
Il Dirigente Scolastico procederà poi alla designazione degli esperti disponibili (prioritariamente all’interno 
dell’organico della scuola e in ultima istanza all’esterno) in possesso delle conoscenze, competenze ed 
esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. 
Successivamente il Dirigente Scolastico attribuirà l’incarico. 
Agli esperti individuati spetterà un compenso orario pari a € 70,00 omnicomprensivo di ritenute erariali, 
previdenziali ed oneri riflessi, per un massimo di 30 ore, da svolgersi entro i termini previsti dal presente 
avviso. 
La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei 
finanziamenti. 
In caso di mancata attivazione dei laboratori in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti 
degli incarichi. 
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RECLUTAMENTO TUTOR 

Per l’attuazione dei moduli sopra specificati, i tutor dovranno svolgere i seguenti compiti: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
 progettare, in collaborazione con l’esperto, obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi 

operativi e traguardi; 

 supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti; 

 inserire nel sistema di gestione del PON  tutta  la documentazione  che riguarda l’attività del corso di 

formazione, compresa la rilevazione delle presenze; 

 curare il monitoraggio del corso. 
In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il numero degli interventi, la sede e gli orari. 

Requisiti generali di ammissione 
Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, alla 
data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti: 

 essere docenti, personale educativo; 

 possedere comprovate conoscenze informatiche e linguistiche; 
 possedere abilità relazionali e gestione d’aula o gruppo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TUTOR 

Titolo posseduto Punteggio 

LAUREA vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistico 

Fino a 100/110    6 punti 
Da 101 a 105/110             8 punti 
Da 106 a 110/110             12 punti 
………………………………… 
Lode                     3 punti  

Personale richiesto Tipologia di 
modulo 

Titolo 
Modulo   

Destinatari Tempi di 
attuazione 

N. ore da 
assegnare 

n. 1  Tutor 
 
 

Competenza 
alfabetica funzionale 

“Fantasia fantasie, 
Emozione emozioni” 

20 alunni scuola  
primaria 

dal 21/06/2021 
al 10/09/2021 

30    
  

n. 1 Tutor 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 “Una squadra per 
vincere a canestro” 
 

20 alunni scuola  
primaria 

dal 21/06/2021 
al 10/09/2021 

30    
  

n. 1 Tutor 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

 “Un Goal per la 
scuola” 
 

20 alunni scuola  
primaria 

dal 21/06/2021 
al 10/09/2021 

30    
  

n. 1 Tutor 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

 “Acqua in cartella 
summer edition – 
scuola primaria 
 

20 alunni scuola  
primaria 

dal 21/06/2021 
al 10/09/2021 

30    
  

n. 1 Tutor 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

 “Acqua in cartella 
summer edition – 
scuola primaria 
 

20 alunni scuola   
secondaria di 
primo grado 

dal 21/06/2021 
al 10/09/2021 

30    
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Altri diplomi/Lauree/dottorati di ricerca 2 punti per ciascun titolo (max 10 punti) 

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del 

modulo/ Iscrizione in albi professionali specifici 

8 punti 

 

Esperienza di tutoraggio 6 punti ad annualità (max 12 punti) 

Certificazione competenze linguistiche/informatiche 5 punti (max 10 punti) 

Esperienza di docenza in scuole statali 2 punti per ogni anno (max 10 punti) 

Esperienza di tutor in progetto PON FESR 1 punti per esperienza (max 5 punti) 

Corsi di specializzazione e formazione  

 

1 punto per ciascun titolo (fino a 10 punti) 

Esperienze precedenti di collaborazioni con il nostro 
Istituto  

5 punti ad attività annuale (max 20 punti) 

AFFIDAMENTO INCARICO DURATA  E COMPENSO 
Tutte le disponibilità saranno esaminate da una commissione all’uopo predisposta. 
Il Dirigente Scolastico procederà poi alla designazione dei Tutor disponibili (prioritariamente all’interno 
dell’organico della scuola e in ultima istanza all’esterno) in possesso delle conoscenze, competenze ed 
esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. 
Successivamente il Dirigente Scolastico attribuirà l’incarico. 
Ai Tutor individuati spetterà un compenso orario pari a € 30,00 omnicomprensivo di ritenute erariali, 
previdenziali ed oneri riflessi, per un massimo di 30 ore, da svolgersi entro i termini previsti dal presente 
avviso. 
La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei 
finanziamenti. In caso di mancata attivazione dei laboratori in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 
affidamenti degli incarichi. 

_____________________________ 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Tutti gli interessati Esperti e Tutor dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente 
sugli appositi modelli (Allegato1 per Esperti e Allegato2 per Tutor) reperibili sul sito web dell’Istituto, alla 
Segreteria  dell’Istituto Scolastico a mezzo raccomandata a mano in  busta chiusa, sigillata e controfirmata sui 
lembi o in formato pdf  all’indirizzo istituzionale pcic81700c@pec.istruzione.it, recante la dicitura: DOMANDA 
INCARICO ESPERTO o TUTOR-Piano scuola estate 2021, completa di documentazione e/o autocertificazione dei 
requisiti prescritti, 

entro e non oltre le ore 10:00 del 17.06.2021 (7 gg per procedura d’urgenza) 
La domanda dovrà contenere la seguente documentazione: 

 domanda   di   partecipazione   alla   selezione   indirizzata   al   Dirigente   Scolastico  dell’Istituto 
scolastico secondo il modello allegato al presente bando; 

 dichiarazione sostitutiva titoli posseduti; 

 curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari, nonché dei titoli validi posseduti; in particolare, il candidato dovrà allegare alla domanda un 
curriculum vitae aggiornato, che, come prescritto dall'art. 10 comma 8 lett. D del D.Lgs. 14.03.2013 n. 
33, dovrà essere redatto in conformità al vigente modello europeo, avendo cura di omettere i dati 
personali (es: data e luogo di nascita, residenza, numeri telefonici, indirizzi di posta elettronica, indirizzi 

mailto:pcic81700c@pec.istruzione.it
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e mail, codice fiscale, fotografia ecc.), in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa in tema di 
protezione di dati personali di seguito dettagliatamente richiamata; 

 fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza suindicata, incomplete 
o non debitamente sottoscritte. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la 
presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare l’incarico. 

 
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

La prestazione professionale dovrà essere svolta a favore degli alunni frequentanti la scuola primaria e 
secondaria di primo grado dell’Istituto Scolastico, presso una sede esterna all’Istituto di volta in volta individuata 
dal Dirigente Scolastico. 
 

SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, nominata nei tempi e nei modi di Legge. 
La Commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, alla valutazione dei curricula degli 
esperti e dei tutor, alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito web della scuola. 
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta. Potrà anche non procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguate candidature e progetti. 
Gli aspiranti dipendenti da altra istituzione scolastica o da P.A. dovranno produrre regolare autorizzazione 
all’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 
L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento della 
procedura verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/03 per le parti ancora valide, in quanto non in 
contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), che costituisce 
attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle 
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure comparative. 
 

PUBBLICAZIONE 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante: pubblicazione sul sito web dell’Istituto Comprensivo: 
http://www.comprensivo-csg.gov.it  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Cristina Angeleri 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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