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AL PERSONALE DOCENTE  

ALL’ALBO /SITO WEB 
    AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 AGLI  ESPERTI ESTERNI  
 

 

Oggetto: AVVISO  PER LA SELEZIONE DI N. 8 FIGURE DI ESPERTI  E N. 8 FIGURE DI TUTOR nell’ambito dei moduli 
progettuali “ATTIVITA’ SPORTIVE E MOTORIE” , “LABORATORIO MUSICALE” e “LABORATORIO ARTISTICO” , 
realizzati con i fondi assegnati dal M.I. ex art.31, comma 6 del D.L.22/03/2021 n. 41 e nota prot. N. 11658 del 
14 maggio 2021 ( Decreto Sostegni) . 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO il Decreto Interministeriale 29/2018;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la nota M.I.U.R n. 643 del 27/04/2021 Piano Scuola Estate 2021;  
VISTA la nota M.I.U.R. 0011653 del 14/05/2021 Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative 
statali per il Piano Scuola Estate;  
VISTA la nota M.I.U.R. 11658 del 14 maggio 2021;  
VISTO IL PTOF;  
VISTE le delibere del Collegio dei docenti del 14 maggio 2021 e  del Consiglio d’Istituto del 14 maggio 

2021 , con le quali è stata approvata l’adesione al Piano Estate 2021;  

 CONSIDERATO l’esito della pre-adesione delle famiglie; 

 
EMANA 

una procedura di selezione per il reclutamento, mediante procedura comparativa, prioritariamente di ESPERTI 
e TUTOR , docenti a t.i. INTERNI dell’Istituto, e  in secondo luogo di PERSONALE ESTERNO per le attività 
proposte, nel periodo dal 05 luglio al 09 luglio 2021, presso la sede delle scuole primarie del plesso”La Lucca- 
Porrino-Capoluogo“  e secondaria di 1° grado “Angelicum”. L’attivazione dei vari progetti potrà essere 
garantita anche senza la presenza del tutor. 
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I percorsi modulari che verranno attivati sono i seguenti:  
 
SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO  :  
n. 1  modulo di ATTIVITA’ SPORTIVE E MOTORIE, riservato agli alunni frequentanti la Scuola primaria 
Capoluogo,  in spazi interni/esterni alla scuola per n. 3 ore al giorno nel periodo 05 luglio-09 luglio  2021, per 
un totale di ore 15 per docente.  
 

SCUOLA PRIMARIA PORRINO :  
n. 2  moduli di ATTIVITA’ SPORTIVE E MOTORIE, , riservato agli alunni frequentanti la Scuola primaria Porrino,  
in spazi interni/esterni alla scuola per n. 3  ore al giorno nel periodo 05 luglio-09 luglio  2021, per un totale di 
ore 15 per docente.  
 
SCUOLA PRIMARIA LA LUCCA: 
n.2  moduli di LABORATORIO MUSICALE, riservato agli alunni frequentanti la Scuola primaria La Lucca, in 
spazi interni/esterni alla scuola per n. 3 ore al giorno nel periodo 05 luglio- 09 luglio 2021, per un totale di ore 
15 per docente. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ANGELICUM” :  
n. 1  modulo di ATTIVITA’ SPORTIVE E MOTORIE,  riservato agli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 
primo grado “Angelicum” ,  in spazi interni/esterni alla scuola per n. 3  ore al giorno nel periodo 05 luglio-09 
luglio  2021, per un totale di ore 15 per docente.  
n. 1 modulo di  LABORATORIO MUSICALE, riservato agli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo 
grado “Angelicum”, in spazi interni/esterni alla scuola per n. 3 ore al giorno periodo 05 luglio-09 luglio 2021, 
per un totale di 15 ore per docente.  
n. 1 modulo di LABORATORIO ARTISTICO, riservato agli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo 
grado “Angelicum”, in spazi interni/esterni alla scuola per n. 3 ore al giorno nel periodo 05 luglio-09 luglio 
2021, per un totale di ore 15 per docente. 
 
Le attività si svolgeranno nel periodo suindicato, secondo l’orario 9:00-12:00 dal lunedì al venerdì. 
Tutte le domande, pervenute nei termini previsti dall’avviso , saranno oggetto di valutazione da parte di una 
commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base della seguente tabella di 
valutazione:  
 

TITOLI DI STUDIO PUNTI MAX PUNTI 

Laurea quadriennale o 
quinquennale  

 5 

Laurea triennale  3 

Master nel settore specifico 
richiesto 

 2 

Corso di perfezionamento e/o 
specializzazione di durata 
almeno annuale ( punti 1 per 
corso- max 4)  

1  

Corso di perfezionamento e/o 
specializzazione di durata 
almeno biennale ( punti 2 per 
corso- max 6) 

2  

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL 
SETTORE DI PERTINENZA 

  

Attività di docenza  nel settore 
specifico del modulo , presso 

2 10 



istituzioni Scolastiche Statali o 
parificate ( punti 2 per 
esperienza annuale- max 10) 

Attività di docenza  nel settore 
specifico del modulo in corsi 
PON( punti 2 per corso - max 
10) 

2 10 

Attività di tutor   nel settore 
specifico del modulo in corsi 
PON( punti 2 per corso - max 
10) 

2 10 

 
L’istanza di partecipazione secondo il modulo allegato , corredata da curriculum vitae in formato europeo, 

dovrà pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo  fric83300c@istruzione.it  entro e non oltre le ore 13 
del giorno 30 giugno 2021.  
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle istanze pervenute e a seguito di relativa valutazione, incaricherà il 
personale individuato, con le relative disposizioni. 
 
COMPITI DELL’ESPERTO ( interno o esterno) 
Redigere un progetto didattico relativamente al modulo prescelto 
Partecipare agli incontri organizzativi del  modulo 
Condurre gli incontri formativi sulle specifiche tematiche del modulo 
Provvedere alla documentazione e alla stesura di una dettagliata relazione finale del modulo svolto.  
COMPITI DEL TUTOR 
Il tutor individuato deve assolvere a tutte le incombenze relative all’incarico, in collaborazione con le figure 
coinvolte nel progetto; nello specifico svolge compito di annotazione nel registro didattico le presenze degli 
alunni , le firme, orari di inizio e fine lezioni. Coopera con l’esperto per ogni attività di gestione operativa del 
modulo e alla documentazione dello stesso  .  
COMPENSI  
Il compenso orario per l’attività di esperto e di tutor viene definito secondo le tabelle allegate al CCNL e 
precisamente 35 euro ( lordo dipendente) per l’esperto e 17,5 euro ( lordo dipendente)  per il tutor . Si precisa 
che il compenso sarà liquidato al termine dell’attività progettuale ed erogazione del finanziamento da parte 
del M.I. 
 TRATTAMENTO DEI DATI 
Tutti i dati personali di cui l’istituzione Scolastica venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo n. 196/03 e delle normative vigenti. 
DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si applicano le disposizioni previste 
dal disciplinare nazionale e comunitario relativo al conferimento dei contratti a prestazione d’opera.  
Costituirà motivo di risoluzione anticipata del contratto il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti 
situazioni:  
1. Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione all’avvio e alla fase contrattuale; 
2. violazione dell’obbligo di riservatezza;  
3. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.  
PUBBLICITA’  
Il presente avviso , comprensivo degli allegati, è inserito all’Albo on line di questa Istituzione, unitamente al 
modello di domanda (Allegato 1), e alla di autovalutazione titoli (Allegato 2), e alla tabella di autovalutazione 
titoli, sul sito WEB della scuola.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giovanni Guglielmi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)                                                   



 


