
Al personale
docente della scuola

All’Albo
Al sito

Agli atti

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE / RECLUTAMENTO DOCENTE TUTOR POR “Radici
per nutrire...rami per sostenere”-PERCORSO B (Laboratorio alunni/genitori per il sostegno
alla genitorialità mediante le attività di manipolazione)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazione Pubblica e ss.mm.ii;

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 concernente "Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" ai sensi dell'art.1
comma 143, della L 13 luglio 2015 n 107;

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

Viste la delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 21/12/2018 e la delibera del Consiglio di Istituto
n. 15 del 21/12/2018 di questo Istituto di approvazione del Progetto Por "Radici per nutrire ... rami
per sostenere";

Viste l'articolazione del progetto e le figure professionali previste per lo svolgimento delle attività
formative;

Considerati i criteri di individuazione del personale interno deliberati dagli Organi Collegiali;

INDICE

BANDO per la selezione di FIGURE INTERNE all'Istituto Comprensivo per l'attuazione
del Progetto per i seguenti incarichi secondo lo schema del calendario attuativo:

N. 1 docente tutor per un totale di 24 ore;
N. 2 collaboratori scolastici per un totale di 10 ore (5 ore per ogni collaboratore);
N.2 assistenti ATA per un totale di 10 ore (5 ore per ogni assistente);
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1) Finalità della selezione
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione delle figure richieste

2) Compiti
Potenziamento delle competenze di base degli alunni normodotati, DSA, ADHD, e DA dell’Istituto,
al fine di diminuire del 30% la dispersione scolastica, misurata dall’incremento della presenza a
scuola e innalzare il livello delle competenze tramite la valutazione curricolare.

3) Periodo di svolgimento
Come da calendario attuativo articolato in sei incontri da quattro ore ciascuno. Gli incontri si
svolgeranno presumibilmente dal 14 al 19 giugno 2021 in orario antimeridiano nel plesso Vittorio
Emanuele.Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria-classi terze e quarte.

4) Requisiti di ammissibilità  delle candidature
E’ ammesso a partecipare il personale in servizio presso l’IC Palizzi

5) Criteri di selezione
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente
nominata dal Dirigente Scolastico sulla base delle procedure e dei criteri individuati per la
comparazione dei curricola, con relativo punteggio.
Le griglie di valutazione dei curricola sono basati sui criteri riportati di seguito:

CRITERIO PUNTEGGIO MAX
TITOLI CULTURALI (Laurea, Master, Perfezionamento) 10

TITOLI CULTURALI SPECIFICI (Corsi di formazione, certificazioni) 5

TITOLI DI ESPERIENZA (Servizio, Lavoro, Collaborazioni, Esperienze,

Incarichi)

50

6) Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
a) Domanda secondo il modello previsto dall’Istituto (Allegato 1);
b) Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (Allegato 2);
c) Curriculum vitae e professionale in formato europeo;
d) Copia del documento di identità in corso di validità
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entro e non oltre le ore 12:00 del 14 maggio 2021 pena l’esclusione,mediante PEC all’indirizzo:
naic8ev005@pec.istruzione.it, inserendo come oggetto: “CANDIDATURA POR “RADICI PER
NUTRIRE…RAMI PER SOSTENERE”. La candidatura può essere presentata anche “brevi
manu” presso l’ufficio di segreteria, in questo caso il docente avrà comunque cura di far pervenire la
documentazione in formato digitale anche sulla posta elettronica ordinaria
(naic8ev005@istruzione.it)

7) Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.4 del
presente avviso, la mancanza dei titoli culturali e professionali specifici del modulo per il quale si
concorre, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art.6 del
presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.

8) Formulazione graduatorie
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, valutati i requisiti di accesso e le

clausole di esclusione, procederà con la comparazione dei curricola presentati, secondo i parametri e
i correlati punteggi specificati nella scheda di autovalutazione (Allegato 2).

Le graduatorie, affisse all’albo e pubblicate sul sito www.palizzicasoria.edu.it, avranno valore di
notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico della scuola entro 5
giorni dalla data di pubblicazione.

Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile
nella graduatoria in merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e si procederà
all’assegnazione degli incarichi e alla stipula dei contratti secondo le formule definite.

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.
In caso di parità di punteggio in graduatoria, si darà precedenza al più giovane.

9) Incarichi e compensi
L’Istituzione scolastica, si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda ritenuta valida per ogni modulo.
Per lo svolgimento degli incarichi il compenso è così predisposto:
1. Tutor, euro 30,00  lordo/ora;
2. Collaboratore scolastico, euro 12,50  lordo/ora;
3. Assistente ATA, euro 14,50 lordo/ora.

10) Trattamento dati
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento dell’U.E. n. 679/2.16 i dati personali forniti di candidati

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
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selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

11) Responsabilità del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Angelina Saviano, tel.

081758.785, email: naic8ev005@istruzione.it , PEC: naic8ev005@pec.istruzione.it.

12) Pubblicità del Bando
Il presente bando viene pubblicizzato mediante l’affissione all’Albo, pubblicazione sul sito web
dell’Istituto e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angelina Saviano

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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