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Prot. N° 2744 IV/5 del 29/05/2019        Al personale docente  

Atti/sede/sito 

 

OGGETTO: Bando selezione per 1 esperto e 1 tutor per il progetto in rete “NON DISPERDIA-

MOCI” (DD N. 39 del 17.01.2019) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art.10, comma 2 del D.M. n. 721/2018 per l’individuazione di istituzioni scolastiche in grado 

di pianificare e implementare su scala nazionale proposte di intervento per consentire il regolare svol-

gimento dell’attività didattica ed educativa per l'a.s. 2018/2019 per le scuole del Centro Italia (Lazio, 

Umbria, Marche, Abruzzo e Ischia) colpite dai diversi eventi sismici susseguitisi dal 2016 in avanti e per 

le scuole del territorio della Campania interessate da disagi socioeconomici di varia natura definiti “a ri-

schio” e da alti tassi di dispersione scolastica; 
 

VISTO il D.D. n. 39 del 17/01/2019, con il quale è stato emanato l’avviso per individuare le istituzio-

ni scolastiche per la realizzazione delle attività di cui all’accennato art.10, comma 2 del D.M. n. 

721/2018, in particolare 1 scuola polo per le scuole del Centro - Sud Italia (Lazio, Umbria, Marche, 

Abruzzo e Ischia) e 6 scuole polo per le scuole del territorio della Campania; 
 

VISTO l’art. 3 dell’accennato D.D. n. 39 del 17/01/2019, in cui si specifica che viene stanziato un 

finanziamento complessivo di € 1.300.000 (euro un milione trecento mila/00) e che per le scuole 

del Centro-Sud Italia colpite dai diversi eventi sismici sono destinati € 700.000 (settecentomila/00) 

mentre alle istituzioni scolastiche della regione Campania sono destinati € 600.000 (seicentomila/00) 

da ripartirsi in 6 progetti differenti ognuno dell’ammontare di € 100.000 (euro centomila/00); 
 

VISTO il D.D. n. 119 del 12/02/2019 con il quale è stata nominata la commissione di valutazione 

incaricata di esaminare i progetti pervenuti; 
 

VISTO il verbale del 15/02/2019 redatto dalla Commissione di valutazione e constatata la regolarità 

della procedura di selezione espletata; 
 

VISTA la graduatoria formulata dalla predetta Commissione al termine della procedura di valutazione; 
 

VISTO l’art. 37 c. 2 lettera a) decreto del ministro del 1 settembre 2016, n. 663 recante “Criteri 

e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione 

delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento 

delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 195 del 2702/2019 con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma del finanziamento alla rete di scuole con capofila l’IC Leopardi di Tor-
re Annunziata (NA); 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 
 

COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione interna alla scuola per il reclutamento di N. 1 unità di personale 
interno da impiegare nella figura di ESPERTO e n. 1 unità di personale interno da impiegare nella 
figura di TUTOR. 

 
Il Progetto di cui all’oggetto sarà costituito da 4 moduli di 30 ore ciascuno assegnati alle scuole 
facenti parte della rete (IC Leopardi – Liceo Pitagora-Croce – S.S.P.G. Pascoli – I.I.S.S. Marco-
ni). Il modulo avrà come destinatari 15 alunni e prevede la realizzazione di attività artistico-
pittoriche, teatrali, sportive, multimediali e musicali con una tematica comune relativa 
all’educazione ambientale in vista delle attività che già la scuola svolge per il recupero e la boni-
fica del fiume Sarno. 

Il progetto ha come finalità il recupero e lo sviluppo delle risorse ambientali del territorio, mediante 
l’attuazione di visite guidate presso musei e riserve naturali.  
L’obiettivo del progetto è di avvicinare i giovani alle problematiche ambientali ed ecologiche, collegan-
do la didattica in aula a esperienze di tipo laboratoriale. 
 

 Requisiti di accesso 
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la inammis-
sibilità della candidatura: 

 Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell'Unione Europea; 
 non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 
 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali incorso. 

 

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di conoscenze 
approfondite rispetto all’area tematica per la quale si propone la candidatura, comprovabili anche at-
traverso certificazioni, incarichi ricevuti, materiali didattici prodotti. 
 

Si precisa che i docenti, al momento della presentazione della domanda, dovranno dichiarare la piena 
disponibilità e la compatibilità oraria a svolgere l’attività di esperto o di tutoraggio e che l'accettazio-
ne dell'incarico non arrecherà pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione di do-
cente presso la scuola di servizio. Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno produrre apposi-
ta dichiarazione attestante il possesso dei requisiti specificati nel presente articolo. Ai sensi del DPR 
445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effet-
tuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Si rammenta che la falsi-
tà in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclu-
sione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. La presentazio-
ne della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute 
nell’avviso con rinuncia ad ogni eccezione. 

 
 Tempi, contratto e corrispettivi 

I moduli avranno la durata di ore 30, le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, secondo una 
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calendarizzazione stabilita dal gruppo di coordinamento del Progetto ed avranno inizio a giugno 2019 e 
continueranno a settembre 2019. 
 

Il Contratto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla 
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il corrispettivo. Per lo svolgimento del-
le attività descritte sarà riconosciuto un compenso massimo per i docenti TUTOR pari a euro 
23,23/ora lordo stato e per i Docenti Esperti pari ad euro 46,45/ora lordo stato omnicomprensivi 
di tutti gli oneri a carico dello stato e del dipendente, e, in ossequio ai principi di economicità e parità di 
trattamento e non discriminazione di cui all’art. 30 del dlgs 50/2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché dell’art 1 comma 1 della legge 241/90: “L’attività amministrativa persegue i fini 
determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di 
trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano 
singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario”, non potrà essere pari 
all’importo orario corrisposto ad un tutor esterno con pari curriculum. 
Non sono ammesse le spese di rimborso di trasferta. 
Si precisa che la liquidazione dei corrispettivi previsti, debitamente documentati, avverrà a conclusione 
delle attività e comunque a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione 
Scolastica. 
 

 Domanda di ammissione 
 

L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).  
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena l’esclusione: 

 copia di un documento di identità del candidato; 
 curriculum vitae del candidato in format europeo. 

L’istanza di partecipazione di cui all’Allegato 1, corredata della documentazione suindicata, do-
vrà pervenire a questa Istituzione Scolastica, entro le ore 12.00 del giorno 1 giugno 2019. 

Tale termine deve considerarsi perentorio pena la irricevibilità dell’istanza. 
L’istanza dovrà essere presentata brevi manu o inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata  

namm50900r@pec.istruzione.it. 
 

 Criteri di valutazione 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione di 
valutazione, nominata dal dirigente scolastico dopo la scadenza del presente avviso che valuterà le 
istanze in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate sulla tematica oggetto. 
 

 Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’art. 31 del D. Lgs 
50/2016  e  successive  modifiche, il  responsabile  del  procedimento di  cui al  presente  Avviso  di 
selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Daniela Flauto. 
 

 Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13delDLGS196/2003 e del GDPR 679/06 i dati personali forniti dai 
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candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti 
cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. I candidati sono pregati di leggere 
l’informativa sulla privacy pubblicata in Amministrazione trasparente del sito istituzionale. 
 

 Pubblicità 
 

Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

www.scuolapascolitorreannunziata.edu.it, nella sezione PON dedicata e in Amministrazione traspa-

rente. 
 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Daniela Flauto 
                                                                                                                                                                            firma autografa omessa  

                                                                                                                                                                             ai sensi dell'art 3 del d lgs n 39 1993 
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ALL. 1              AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELLA S.S.P.G. “G. PASCOLI”  

Torre Annunziata 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI TUTOR INTERNO e di ESPERTO 

INTERNO PROGETTO: “NON DISPERDIAMOCI” 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

________________________________________________________________________________ 

 

nato/a a ________________________________________il_______________________________ 

 

residente a ________________________________in via/piazza______________________n.______ 

 

C.F. ________________________________________TEL.________________________ 

 

e-mail_________________________________________, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione in qualità di : 

⃞  TUTOR 

⃞   ESPERTO  

Per la seguente scuola: 

⃞ IC LEOPARDI 

⃞ LICEO PITAGORA CROCE 

⃞ SSPG PASCOLI 

⃞ IISS MARCONI 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
leggi speciali in materia:  
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DICHIARA 

 

sotto la personale responsabilità di: 

 essere cittadino italiano; 

 essere in godimento dei diritti politici; 

 essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum-vitae; 

 non avere subito condanne penali; 

 non avere procedimenti penali pendenti; 

 essere/non essere dipendente dell’amministrazione scolastica; 

 aver preso visione del Bando e approvarne senza riserva ogni contenuto 
 

Si allega:  
1. Curriculum vitae in formato europeo  
2. Copia di valido documento d'identità  
 

Data,  
                       Firma del richiedente  

 
       _____________________________________ 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di 
seguito indicato come “Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni (reg. UE 
679/16) 
 

AUTORIZZA 
 
La S.S.P.G. “G. Pascoli” di Torre Annunziata al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice 
Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 
trattamento degli stessi). 
 
Data,  
                       Firma del richiedente  

 
       _____________________________________ 
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Tabella valutazione titoli ESPERTO 

Titoli di studio 

  
AUTOVALUTAZIONE 

DEL CANDIDATO 

VALUTAZIONE 

DELL’ISTITUTO SCO-

LASTICO 

Laurea, specialistica o magistrale, Scienze Geologiche  
(5pt + 1pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel voto di laurea e 
per la lode) 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Punti 

max 8 

  

Laurea, specialistica o magistrale, Scienze Naturali  
(4 pt + 1pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel voto di laurea e 
per la lode) 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Punti 

max 7 

Laurea, specialistica o magistrale, Scienze Biologiche  
(3pt + 1pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel voto di laurea e 
per la lode) 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Punti 

max 6 

Seconda laurea non attinente al settore di pertinenza 

(1pt per ogni titolo) 

Punti 

max 3 

  

Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e perfezio-

namenti attinenti all’area di riferimento (1pt per ogni titolo) 
Punti 

max 2 

  

Titoli professionali  

Per ogni esperienza di coordinamento/tutoraggio relativa 

ad interventi finanziati con progetti nazionali e/o regionali 

(5pt per ogni titolo) 

Punti 

max 20 

  

Per ogni esperienza di figura di sistema, inerente l’area 

alunni (3pt per ogni anno) 

Punti 

max 15 

  

Competenze informatiche comprovate con certificazioni 
nazionali (1pt per ogni titolo) 

Punti 

max 5 

  

Titoli didattici culturali 

Per ogni esperienza di formazione, di durata non inferiore 
a 8 ore, organizzata da questa scuola, altre scuole o reti 
di scuole, dal MIUR, università, enti locali o altri soggetti 
riconosciuti e accreditati, riguardanti le tematiche profes-
sionali e formative nella materia oggetto dell’avviso  
 (2 punto per ogni corso fino a 8 h) 

Punti 
max 16 

  

TOTALE PUNTEGGIO  
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Tabella valutazione titoli TUTOR 

Titoli di studio 

  
AUTOVALUTAZIONE 

DEL CANDIDATO 

VALUTAZIONE 

DELL’ISTITUTO SCO-

LASTICO 

Laurea, specialistica o magistrale, in Lingue Straniere 
(5pt + 1pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel voto di laurea e 
per la lode) 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Punti 

max 8 

  

Seconda laurea non attinente al settore di pertinenza 

(1pt per ogni titolo) 

Punti 

max 3 

  

Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e perfezio-

namenti attinenti all’area di riferimento (1pt per ogni titolo) 
Punti 

max 2 

  

Titoli professionali  

Per ogni esperienza di coordinamento/tutoraggio relativa 

ad interventi finanziati con progetti nazionali e/o regionali 

(5pt per ogni titolo) 

Punti 

max 20 

  

Per ogni esperienza maturata come docente in uso di 
piattaforme digitali in lingue (5 pt per ogni anno) 

Punti 

max 30 

  

Competenze informatiche comprovate con certificazioni 
nazionali (1pt per ogni titolo) 

Punti 

max 5 

  

Competenze ed esperienze didattico-metodologiche in-

novative relative alla fascia di età dell’utenza coinvolta. 

(3pt per ogni esperienza) 

Punti 

max 15 

  

Titoli didattici culturali 

Per ogni esperienza di formazione, di durata non inferiore 
a 8 ore, organizzata da questa scuola, altre scuole o reti 
di scuole, dal MIUR, università, enti locali o altri soggetti 
riconosciuti e accreditati, riguardanti le tematiche profes-
sionali e formative nella materia oggetto dell’avviso  
 (2 punto per ogni corso fino a 8 h) 

Punti 
max 16 

  

TOTALE PUNTEGGIO  
   

 
IL CANDIDATO AVRA’ CURA DI EVIDENZIARE SUL CV LE ESPERIENZE E I TITOLI PER 
I QUALI CHIEDE LA VALUTAZIONE.  
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