
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via M. Montessori, 7 –  30010 CAMPAGNA LUPIA (VE) 

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e  mail: veic816009@istruzione.it 

sito web: www.aldomorocampagnalupia.edu.it  

C.M. VEIC816009 –  C.F. 82012480271 C.U.F. UFTCLE 

 

AVVISO DI SELEZIONE  

PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE  

INTERNO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’articolo n. 25 del D. Lgs. n.56 del 19-04-2017 di modifica dell’articolo 36 “Contratti sotto 

soglia” del D. Lgs. n. 50 del 18-04-2016”; 

VISTO il D.L. n. 34/2020 art. 231 comma 1 convertito in Legge n. 77 del 17-07-2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 22-01-2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covi-19. Fondi Strutturali 

Europei-Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “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 - 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio 

dei docenti - n. 33 del 19-05-2021; Consiglio di Istituto - n. 32 del 18-05-2021) ; 

VISTA la candidatura N. 1055076 relativa al Piano di Progetto dell’I.C.“ALDO MORO”, presentata 

il 21-05-2021; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17652 del 07-06-2021 inviata attraverso 

piattaforma SIF e assunta a protocollo con prot. n. 2158/C14 del del 10-06-2021; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le candidature presentate dai docenti e deliberate dal Collegio dei docenti del 25-06-

2021; 

VISTO che in seguito a successive rinunce risultano vacanti n. 2 figure professionali di tutor per 

la realizzazione delle sopraddette attività progettuali;  

EMANA 

 

il presente AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA per procedere al reclutamento 

delle  seguenti   figure   professionali  mediante  procedura  comparativa  di titoli  ed  esperienze  

professionali: 

● n. 2 TUTOR, incarico della durata di 30 ore cadauno, per la realizzazione delle attività 

progettuali di seguito  riportate, facenti parte del Progetto PON FSE “Per la scuola, competenze e  
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ambienti per l’apprendimento”, di cui all’avviso pubblico prot. MIUR.AOODGEFID 9707 del 

27.04.2021 nota prot. AOODGEFID/9707 del 04-06-2021. 

L’allegato calendario potrebbe subire variazioni di giornata/orario per problemi 

organizzativi.  

SEDE TITOLO MODULO COMPETENZE ALUNNI CALENDARIO 

 

 

 

 

 

DOGLIOTTI 

STUDIO E CURA 

DEGLI SPAZI 

VERDI 

SCOLASTICI 

Educazione alla 
cittadinanza attiva e alla 
cura dei beni comuni 

Classi 1^ e 2^ 
secondaria di 
primo grado 

4 settembre dalle ore 9:00 
alle ore 12:00; 
7 settembre dalle ore 15:00 
alle ore 18:00; 
14-21-28 settembre dalle 
ore 15:00 alle ore 17:00; 
ottobre, novembre, 
dicembre, gennaio, 
febbraio, marzo: 1 ora al 
mese di venerdì pomeriggio; 
6-20 aprile dalle ore 14:15 
alle ore 16:15; 
4-18 maggio dalle ore 14:15 
alle ore 16:15; 
6-7 giugno dalle ore 14:30 
alle ore 16:30. 

RECUPERO DI 

MATEMATICA 

 
Competenza in 
Scienze,Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Classi 2^ 
secondaria di 
primo grado 

3-9-10-13-20-27 
settembre; 
4-11-18-25 ottobre; 
8-15-22-29 novembre; 
6 dicembre. 
 
Dalle ore 14:00 alle ore 
16:00. 

  

Il compenso orario lordo è pari a € 30,00 (trenta/00) omnicomprensivo. Si precisa che il 

pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli 

alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della 

relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore svolte e del Registro 

presenza degli alunni. 

I tutor che si intendono selezionare dovranno possedere i seguenti requisiti: 

• titoli di studio coerenti con l’attività formativa del modulo per cui propongono la propria 

candidatura; 

• conoscenze delle problematiche socio-educative relative all’adolescenza; 

• esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni delle fasce di 

utenza interessata al progetto; 

• esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale; 

• esperienze di formazione in settori attinenti la tipologia del modulo. 

PRINCIPALI COMPITI DEI TUTOR DEI SINGOLI MODULI 

• facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione 

delle attività; 

• svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all’azione; 

• curare il registro didattico e di presenza con le firme dei partecipanti, dell’esperto e la propria 

con ora di inizio e fine; 

• avvisare in tempo reale se scende il numero degli alunni al di sotto dello standard previsto; 

• curare il monitoraggio fisico del corso contattando gli alunni e le famiglie in caso di assenza 

ingiustificata; 

• interfacciarsi con l’esperto e con il valutatore per il monitoraggio dell’azione e del bilancio delle  
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     competenze; 

• mantenere il contatto con i consigli di classe di appartenenza dei partecipanti per monitorare la 

ricaduta sull’apprendimento; 

• accertare e curare la compilazione della documentazione necessaria (scheda allievo, 

autorizzazioni, scheda di acquisizione del consenso al trattamento dati…); 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• progettare (in collaborazione con il docente esperto del modulo formativo) obiettivi, 

competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi; 

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

• collaborare con gli ATA assistenti amministrativi per inserire nel sistema di gestione del PON 

tutta la documentazione che riguarda l’attività del corso, compresa la rilevazione delle 

presenze. 

Art. 1 – Soggetti interessati, criteri e condizioni di partecipazione 

Per partecipare alla procedura selettiva, i candidati devono possedere, a pena di esclusione, i 

seguenti requisiti: 

1. essere docenti interni con contratto a tempo indeterminato. 

Art. 2– Criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio: 

1. Laurea vecchio ordinamento o magistrale: 

    - 110 e lode, punti 10 

    -da 106 a 110, punti 8 

      -da 100 a 105, punti 7 

    -inferiore a 100, punti 6 

2. Laurea triennale in alternativa al punto 1: 

    -110 e lode, punti 6 

    -da 106 a 110, punti 5 

    -da 100 a 105, punti 4 

    -inferiore a 100, punti 2 

3. Titoli culturali e competenze specifiche nel settore: 

      5 punti per ogni esperienza, max. 15 

4. Competenze informatiche:  

      ECDL Standard o equipollente, punti 10 

5. Esperienza di docenza nel settore di pertinenza:  
      -più di 10 anni, punti 10 

        -da 5 a 10 anni, punti 5  

        -meno di 5 anni, punti 3 

6. Servizio a tempo indeterminato: 

      punti 10 per anno scolastico 

7. Precedenti esperienze PON :  

      punti 2 per ogni esperienza 

Art. 3 – Modalità di partecipazione alla selezione e termine di presentazione delle 

domande 

Tutti gli interessati esprimeranno nel modulo di domanda allegato (ALL.1) la disponibilità per un 

modulo di 30 ore. Sarà possibile indicare più disponibilità compilando più allegati. Verrà 

assegnato un modulo a ciascun tutor e, nel caso del non raggiungimento del numero di 

candidature sufficiente a ricoprire tutti i moduli a disposizione, si procederà con l’attribuzione di 

due moduli ad uno stesso Tutor. 
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Il personale interessato dovrà far pervenire la domanda di partecipazione (Allegato 1) e 

la tabella di valutazione titoli (Allegato2) tramite posta elettronica all’indirizzo 

veic816009@istruzione.it con la dicitura in oggetto “Avviso selezione per reclutamento 

Attività -Piano Estate 2021” entro il 05-08-2021 ore 10:00.  

Effettuare invii separati in caso di più disponibilità. 

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 

presente avviso di selezione. 

Le domande di partecipazione prive dei requisiti richiesti nel presente avviso di selezione non 

saranno prese in considerazione. 

Le domande incomplete o pervenute oltre la scadenza stabilita non saranno prese in 

considerazione. 

Art.4 - Valutazione delle domande di candidatura 

La scelta del candidato sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico. I candidati saranno graduati secondo il punteggio determinato dalla tabella di 

valutazione (Allegato 2); l’Istituto si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta per avviare il Progetto; in caso di parità di 

punteggio prevarrà il criterio della minore  anzianità anagrafica. 

Art. 5- Pubblicazione della graduatoria 

Gli esiti della selezione saranno comunicati ai Tutor prescelti e la graduatoria dei candidati 

partecipanti alla selezione e l’esito della stessa verranno pubblicati sul sito istituzionale della scuola 

nella sezione “Amministrazione trasparente” - ”Bandi di gara e contratti”. 

Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre cinque giorni dalla 

data di pubblicazione. 

Si precisa che: 

● Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi; 

● Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Fiorella Fornasiero; 

● Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle 

proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 

196/2003; 

● La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 

candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 

Art. 6 – Clausole di salvaguardia 

In caso di impedimento alla organizzazione dei corsi (ad esempio un numero di alunni insufficienti 

ad avviare il modulo, disposizioni di emergenza causa pandemia covid19) non si procederà 

all’affidamento dell’incarico. 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Si informa che i dati personali verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati con le modalità e le cautele previste dal GDPR 2016/679 e dalla 

normativa nazionale vigente e conservati per il tempo necessario all'espletamento delle attività 

istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette finalità. 

L’informativa completa è reperibile sul sito istituzionale. 

Art. 8 – Pubblicità 

Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito web dell’istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 
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