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Al Personale Docente  

All’albo online  

Agli Atti  

Al Sito Web 

  

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO 

DI DOCENTI ESPERTI E TUTOR 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2 001; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016; 

Vista la legge n. 244 del 24/ 12/2007; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Nuovo 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; 

Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione Siciliana”; 

Vista la Circ. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la Nota Miur prot. 643 del 27/04/2021 avente ad oggetto “il Piano scuola estate 

2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

Visto l’avviso di procedura di selezione e finanziamento iniziative relative al “Contrasto 

alla  povertà e all’emergenza educativa” nell’ambito del Piano scuola estate 2021 

(Decreti Dipartimenti  MIUR prot. 39 del 14/05/2021);  

Progetto “Star bene a scuola” 

Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”- Decreti Dipartimentali MIUR prot. 39 del 14/05/2021 

I.C. N. 1 "T. Di Lampedusa"
C.F. 84004640839 C.M. MEIC834007
AOO_MEIC834007_ - ISTITUTO COMPRENSIVO N,  1
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Vista l’approvazione del Piano Scuola Estate 2021 da parte del Collegio dei docenti con 

delibera  137 del 15/05/2021; 

Vista la delibera n. 23 del 19/05/2021  del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione 

delle  proposte di interventi da effettuare con i Fondi dell’avviso di procedura di 

selezione e  finanziamento iniziative relative al “Contrasto alla povertà e 

all’emergenza educativa” nell’ambito  del Piano scuola estate 2021, considerandole 

conformi al PTOF”;  

Visto il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica con protocollo n. 4097 del 22/05/2021; 

Visto il Decreto dipartimentale prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 di approvazione della 

graduatoria definitiva, nella quale il Piano presentato dalla nostra istituzione 

scolastica risulta al 1271° posto , con un importo finanziato di € 39.900,00; 

Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

Visto 

il Provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 5106 del 28/6/2021, con il quale è stata 

disposta, con variazione n. 13, l’assunzione nel Programma Annuale 2021 del 

finanziamento complessivo di € 39.900,00 inerente il progetto “Stare bene a scuola” 

relativo al “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” nell’ambito del Piano 

scuola estate 2021;  

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 142  del 29/06/2021, concernente l’inserimento 

nel Ptof  2019/2022 del Progetto “Stare bene a scuola” nell’ambito del Piano Estate 2021, la 

tipologia di interventi e l’approvazione dei criteri di selezione e di ripartizione delle spese; 

Rilevato che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il 

regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti 

l’impegno orario; 

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto “ Star bene a scuola” prevede n. 3 (tre) Esperti, 

uno per ciascun modulo; 

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto “ Star bene a scuola” prevede n. 3 (tre) Tutor, 

uno per ciascun modulo; 

Vista la Determina Dirigenziale, prot. n. 5570/U del 13/07/2021 per l'avvio della procedura di 

reclutamento di personale interno per ricoprire il ruolo di Esperto formatore e di Tutor per il 

progetto. 

Ritenuto  
 

necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per la 

realizzazione delle attività programmate nell’ambito del Piano Estate 2021; 

INDICE  

un avviso di selezione per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di docenti Esperti 
interni e Tutor sempre interni per la realizzazione dei seguenti interventi programmati 
nell’ambito del Piano scuola estate 2021: 

 

Progetto “Star bene a Scuola” 
Modulo 1  

A spasso con un albo illustrato 
Ore 30 

 

Descrizione 

Partendo dall’osservazione critico-costruttiva del territorio e dalla contemplazione del bello, gli 
studenti “giocheranno con le discipline” e realizzeranno, con materiali di riciclo, un albo 
illustrato sul territorio e delle brevi composizioni musicali con l’ausilio di software specifici. 

Destinatari    Alunni classi Scuola Primaria di Naso Centro e Naso Cresta 
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Sede  Naso  

Fase 1 

agosto/settembre 

Fase 2 

agosto/settembre 

Fase 3 

agosto/settembre 

Attività laboratoriali: 
approfondimenti 

interdisciplinari, volti 
al recupero e 

consolidamento delle 
abilità logico-
matematiche e 

espressivo-
linguistiche, anche di 

Lingua straniera 
(Inglese). 

 

Laboratorio di scoperta 
territoriale, sfruttando 

consapevolmente le risorse 
presenti, in collaborazione 

l’Ente comunale. 
Visite guidate sul territorio, 

alla scoperta del mare e 
delle sue risorse, secondo 

obiettivi e competenze 
trasversali. 

 

Laboratori interattivi di 

restituzione educativo-

formativo-didattica, 

attraverso le risorse 

dell’ambiente digitale 

Modulo 2 

Arte x Arte = nuovo mondo2 

Ore 30 

Destinatari   Alunni classi I, II, III, IV Scuola Primaria Capo d’Orlando e Certari  

Sede Capo d’Orlando  

Descrizione 
Il presente laboratorio riguarda i diversi campi di applicazione dell’arte e viene rivolto a tutte le 
alunne e a tutti gli alunni delle classi I II III IV primaria dell’istituto scolastico. 
Partendo dall’arte, dall’osservazione critica del territorio e dalla contemplazione del bello, gli 
studenti “giocheranno con le discipline” e realizzeranno opere d’arte, con materiali di riciclo, 
portando chi osserva alla riflessione. 

Fase 1 

agosto/settembre 

Fase 2 

agosto/settembre 

Fase 3 

agosto/settembre 

Attività laboratoriali: 
approfondimenti 
interdisciplinari, volti 
al recupero e 
consolidamento delle 
abilità logico-
matematiche e 
espressivo-
linguistiche, anche di 
Lingua straniera 
(Inglese). 

 

Laboratorio di scoperta 
territoriale, sfruttando 
consapevolmente le risorse 
presenti, in collaborazione 
l’Ente comunale.  
Visite guidate sul territorio, 
alla scoperta del mare e 
delle sue risorse, secondo 
obiettivi e competenze 
trasversali. 

 

Laboratori interattivi di 

restituzione educativo-

formativo-didattica, 

attraverso le risorse 

dell’ambiente digitale 

Modulo 3 

Skills at Stake… 
Ore 30 

Descrizione 

Il laboratorio prevede la partecipazione degli studenti delle classi che, attraverso piccoli compiti 

significativi, si trasformeranno in “agenti di promozione territoriale” sperimentando l’ambiente 

digitale e i software pubblicitari. Si prevedono prodotti digitali e l’acquisizione di abilità 

informatiche e in Lingua straniera. 
Destinari Alunni V Primaria  delle classi di Capo d’Orlando e Certari, alunni I e II della Scuola 

Secondaria di primo grado 

Sede  Capo d’Orlando  

Fase 1 

agosto/settembre 

Fase 2 

agosto/settembre 

Fase 3 

agosto/settembre 

Attività laboratoriali: 
approfondimenti 

Percorsi di trekking e visite Laboratori interattivi di 
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interdisciplinari, volti 
al recupero e 
consolidamento delle 
abilità logico-
matematiche e 
espressivo-
linguistiche, anche di 
Lingua straniera 
(Inglese). 
 

guidate organizzate dagli 

alunni e dalle alunne. Messa 

in gioco di competenze chiave 

europee, trasversali alle 

discipline. 
 

restituzione. Realizzazione 

della segnaletica in Lingua 

italiana e straniera; 

realizzazione brochure per 

rendicontare processo e 

prodotto, utilizzando 

l’ambiente digitale. 
 

 
 

1. Condizioni di ammissibilità  

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti gli esperti interni in possesso dei 
requisiti richiesti di seguito.  

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di essere:  

✔ in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

✔ godere dei diritti civili e politici;  
✔ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  
 

Inoltre devono possedere i titoli di accesso previsti dal seguente avviso:  

✔ presentare domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  
✔ possedere adeguate competenze funzionali alla gestione e alla realizzazione dell’attività indicata in 

fase di candidatura. 
 

2. Modalità di presentazione delle domande  

Gli aspiranti al provvedimento di incarico dovranno far pervenire l’istanza con i relativi allegati, pena 
l’inammissibilità, al Dirigente Scolastico dell’I.C. Capo d’Orlando N. 1, entro le ore 14.00 del 21 luglio 
2021, brevi manu in busta chiusa, oppure tramite mail all’indirizzo meic834007@istruzione.it.  

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni 
parte:  
✔ Domanda di partecipazione (Modello obbligatorio – All.1);  
✔ Curriculum vitae in formato europeo, nel quale devono essere indicati esclusivamente i titoli e le 

esperienze formative e professionali valutabili secondo il presente avviso;  

✔ Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati 

personali; 

✔ Progetto esecutivo; 

✔ Fotocopia di documento di identità in corso di validità.  

 

3. Valutazione comparativa dei titoli e conferimento dell’incarico  

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. La valutazione delle candidature degli aspiranti sarà effettuata dal Dirigente 
Scolastico, coadiuvato da un’apposita commissione, costituita dal Gruppo di Lavoro. La Commissione 
giudicatrice procederà alla valutazione comparativa delle domande pervenute e all’assegnazione di un 
punteggio, secondo i parametri riportati nella tabella sottostante, nonché alla stesura di una graduatoria in 
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base alla quale procedere al conferimento degli incarichi.  

Si precisa che, a parità di punteggio, prevarrà la minore età anagrafica.  

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, saranno pubblicate 
all’albo online del sito web istituzionale http://www.iccapodorlandouno.edu.it/, in prima 
istanza, le graduatorie provvisorie e successivamente quelle definitive avverso le quali 
saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.  

Di contro, non sarà necessario stilare una graduatoria ove non dovessero pervenire 
candidature in esubero rispetto al numero delle attività proposte. L’incarico sarà attribuito 
anche in presenza di una sola istanza, purché ritenuta congrua e rispondente ai requisiti 
richiesti.  

La Commissione giudicherà pure il progetto esecutivo e potrà chiedere correttivi o integrazioni. 

TABELLA CRITERI RECLUTAMENTO DOCENTI E TUTOR 
REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI VALUTAZIONE SELEZIONE 

ESPERTI 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

A) titolo di studio coerente con l’area di intervento del modulo di pertinenza o, in subordine, se fattibile con 

l’azione da realizzare, altro titolo di studio corredato di particolari e specifici requisiti: esperienze 

didattiche o lavorative o formative per almeno ore trenta o cfu (crediti formativi universitari) nel settore 

di intervento. 

B) competenze informatiche necessarie  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Docenti esperti 

ord. titoli punti note 

1 titolo di studio valido per l’accesso  

fino a 77 punti 1,5 

da 78  a 88 punti 2 

da 89 a 99 punti 2,5 

da 100 a 110 punti 3 

 

i titoli di studio diversamente 

qualificati devono essere 

rapportati a 110 

2 altro titolo di studio di livello pari  o 

superiore a quello di accesso 

1 (max 2 titoli) 

3 abilitazione insegnamento e/o superamento 

concorso per esami  e/o esami e titoli 

coerente con l’area di intervento  (logico-

matematica ed espressivo-linguistica, anche 

di lingua straniera - Inglese).  

2 

(max 3 titoli) 
4 altra abilitazione insegnamento e/o 

superamento concorso per esami e/o esami e 

titoli di livello pari o superiore non coerente 

con l’area di intervento (logico-matematica 

ed espressivo-linguistica, anche di lingua 

straniera - Inglese).  

 

1 

5 certificazioni informatiche: ecdl e altri titoli 

previsti nell’allegato “a” alla lettera “e” del  

d.m. 374/2017 

1 (max 3 titoli) 
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6 certificazioni linguistiche da 0,5 a 3 
A1=0,5; A2=1; B1=1,5; 

B2=2; C1=2,5; C2=3 

7 partecipazione a corsi di aggiornamento / 

formazione di almeno 20 ore riferiti a 

progetti  coerenti con l’area di intervento 

(logico-matematica ed espressivo-

linguistica, anche di lingua straniera - 

Inglese).  

 

0,20 (max 5 titoli)  

8 attività di  esperto in progetti rilevanti (pon, 

por, 440,...) coerenti con l’area di intervento 

(logico-matematica ed espressivo-

linguistica, anche di lingua straniera - 

Inglese).  

 

0,60 (max 5 incarichi) ciascuna 

attività non può essere 

inferiore al 50% del tetto 

delle ore autorizzate nei 

bandi di pertinenza 

9 attività di  esperto in progetti rilevanti (pon, 

por, 440,…) non coerenti con l’area di 

intervento  

0,30 (max 5 incarichi)  

ciascuna attività non può 

essere inferiore al 50% del 

tetto delle ore autorizzate nei 

bandi di pertinenza 

10 pubblicazioni (libri editi) attinenti al settore 

di pertinenza  

 

0,50 (max 2 pubblicazioni) 

precedenze: 

1) il candidato con il titolo di accesso specifico ha sempre la precedenza rispetto a quello con il titolo di 

accesso in subordine. 

2) a parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la minore  età. 

3) la precedenza sarà data al personale interno alla scuola ed assunto con contratto a tempo indeterminato. 

 

n.b. come regola generale qualsiasi titolo, attestato, certificazione, ecc. non può essere valutato più di una 

volta. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI VALUTAZIONE SELEZIONE 

TUTOR 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

A) titolo di studio coerente con l’area di intervento del modulo di pertinenza o, in subordine, se fattibile con 

l’azione da realizzare, altro titolo di studio corredato di particolari e specifici requisiti: esperienze 

didattiche o lavorative o formative o cfu (crediti formativi universitari) nel settore di intervento. 

B) competenze informatiche  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

ord. titoli punti note 

1 titolo di studio valido per l’accesso  fino a 77 punti 1,5 

da 78  a 88 punti 2 

da 89 a 99 punti 2,5 

da 100 a 110 punti 3 

i titoli di studio 

diversamente 

qualificati devono 

essere rapportati a 

110 

2 altro titolo di studio di livello pari  o 

superiore a quello di accesso 

 

1 (max 2 titoli) 
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3 abilitazione insegnamento e/o 

superamento concorso per esami  e/o 

esami e titoli coerente con l’area di 

intervento (logico-matematica ed 

espressivo-linguistica, anche di lingua 

straniera - Inglese).  

 

 

2 

(max 3 titoli) 

4 altra abilitazione insegnamento e/o 

superamento concorso per esami e/o 

esami e titoli  di livello pari o superiore 

non coerente con l’area di intervento 

(logico-matematica ed espressivo-

linguistica, anche di lingua straniera - 

Inglese).  

 

1  

5 titoli specifici afferenti l’area 

d’intervento (dottorati ricerca, corsi di 

specializzazione e/o perfezionamento 

post laurea, master, borse studio) di 

durata minima annuale, rilasciati da 

università o enti nazionali e/o 

internazionali qualificati 

 

1 (max 3 titoli) 

6 esperienza di docenza nel settore di 

intervento, ove il settore corrisponda ad 

ambito di insegnamento,  previsto negli 

ordini di scuola 

 

0,50 per ogni a.s.  con un 

max di 5 punti. l’a.s. 

per essere valido 

deve essere di 

almeno 180 giorni 

7 certificazioni informatiche: ecdl e altri 

titoli previsti nell’allegato “a” alla lettera 

“e” del  d.m. 374/2017 

 

1 (max 3 titoli) 

8 

certificazioni linguistiche da 0,5 a 3 

A1=0,5; A2=1; 

B1=1,5; B2=2; 

C1=2,5; C2=3 

9 partecipazione a corsi di 

aggiornamento/formazione di almeno 20 

ore riferiti a progetti coerenti con l’area 

di intervento (logico-matematica ed 

espressivo-linguistica, anche di lingua 

straniera - Inglese).  

 

0,20 (max 5 titoli)  

10 esperienze pregresse in progetti rilevanti 

(pon, por, 440,...) coerenti con l’area di 

intervento (logico-matematica ed 

espressivo-linguistica, anche di lingua 

straniera - Inglese).  

 

0,60 (max 5 incarichi) 

ciascuna attività non 

può essere inferiore 

al 50% del tetto delle 

ore autorizzate nei 

bandi di pertinenza 
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11 attività di  tutor in progetti rilevanti 

(pon, por,440,....) non coerenti con l’area 

di intervento  

0,30 (max 5 incarichi)  

ciascuna attività non 

può essere inferiore 

al 50% del tetto delle 

ore autorizzate nei 

bandi di pertinenza 

12 attività di  esperto in progetti rilevanti 

(Pon, Por, 440,....) non coerenti con 

l’area di intervento 

0,20 (max5  incarichi) 

n.b. come regola generale qualsiasi titolo, attestato, certificazione, ecc. non può essere valutato più di una volta. 

precedenze: 

1) il candidato con il titolo di accesso specifico ha sempre la precedenza rispetto a quello con il titolo di 

accesso in subordine. 

2) il tutor che presta servizio nella scuola sede del corso ha la precedenza nell’assegnazione dell’incarico. se il 

modulo si riferisce a corsisti di più scuole, la precedenza va attribuita ai docenti delle scuole coinvolte. 

l’individuazione, tra i docenti aventi diritto alla precedenza, avverrà in ordine di graduatoria.  

3) a parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la minore  età. 

 

 

4. Incarichi e compensi  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di incarico. La durata dell’incarico è 
stabilita in ore. La liquidazione del compenso sarà effettuata al termine delle attività, previa 
presentazione di una relazione dettagliata dell’intervento svolto. Le ore da retribuire dovranno risultare 
dai registri delle firme.   
Il personale docente individuato per la realizzazione delle attività previste per il Piano Estate 2021 sarà 
retribuito secondo quanto previsto dal CCNL 2006-09 e deliberato dal Consiglio d’Istituto: € 46,50 
all’ora lordo stato per gli esperti; € 23,22 all’ora lordo stato per i docenti tutor.  
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita con i provvedimenti di incarico sarà da altro 
documento che attesti l’impegno orario effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli 
obblighi assunti e quanto effettivamente agli atti dell’Istituto, previo accertamento del diritto dei creditori, come 
previsto dall’articolo 11, comma 4, del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001.  
Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità 
di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento 
dell’attività progettuale. In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno 
essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino 
al momento dell’annullamento.  
Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate, nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di 
fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica.  

5. Trattamento dei dati personali  
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 
connesse alla sola gestione della selezione, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
196/2003, adeguato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 679/2016. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. Il titolare del 
trattamento dati è il Dirigente Scolastico Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi, rappresentante legale 
dell’istituzione scolastica.  

7. Responsabile del procedimento e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lg. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato 
quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi; il 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il perito tecnico Salvatore Maio. 
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8. Pubblicità e Trasparenza  

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on-line del sito web istituzionale.  
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.lgs 20 aprile 2013 n. 
33, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.lgs 20 aprile 2013 n. 
33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

 

Capo d’Orlando, 16/7/2021 

      

Al presente Avviso di Selezione si allega:  
Allegato A – Facsimile Istanza;  

Allegato B - Curriculum vitae redatto in formato europeo; 

Allegato C - Informativa privacy; 

Allegato D – Scheda per la presentazione del progetto esecutivo.  

 

  

 

  

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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