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A tutto il personale docente  

all’albo online  

al sito web della scuola  

Atti-Sede 

 

OGGETTO: Avviso di selezione interna per il reclutamento di n.  2 DOCENTI TUTOR per 

l’attuazione degli interventi previsti dal Progetto “SUD E MAGIA” di cui  al Bando del Ministero 

della Cultura D.D. 861 del 11/03/2022 “Il Linguaggio cinematografico e audiovisivo come 

oggetto e strumento di educazione e formazione” – Azione c) “Visioni Fuori Luogo”, relativo 

alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti di promozione e sensibilizzazione 

in tema di educazione all’immagine rivolti agli studenti e alle studentesse, destinati alle 

istituzioni scolastiche singole o organizzate in rete; 

CUP G31I22000920001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii; 
VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato il codice 
degli appalti; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “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. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 
VISTO il D000212_P_MI-Quaderno n.3-Istruzioni Incarichi Individuali_Novembre2020_v1 recante istruzione 
in materia di reclutamento del personale; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  N. 39 del 04 maggio 2022 di  parere favorevole alla costituzione 
dell’ accordo di rete con la scuola capofila IISS Pitagora di Montalbano Jonico per il progetto- Cinema “SUD 
E MAGIA” 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N. 29  del 29 maggio 2022 di approvazione dell’ accordo di rete con 
la scuola capofila IISS Pitagora di Montalbano Jonico per il progetto- Cinema “SUD E MAGIA”; 

VISTO l’accordo di rete prot. n. 6046 del 09/05/2022, sottoscritto da questa Istituzione Scolastica 

(scuola capofila) con 5 istituti comprensivi del territorio e precisamente: I.C. “Padre Pio di 

Pietrelcina” di Pisticci, l’I.C. “L. Settembrini” di Nova Siri, l’I.C. “L. Milani” di Policoro, l’I.C. 

“Fabrizio De Andrè” di Scanzano Jonico, l’I.C. “Isabella Morra” di Valsinni; 
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CONSIDERATO che saranno effettuate delle attività laboratoriali rivolte ad un gruppo di alunni 

delle classi 1^ e 2^ secondaria di primo grado composto da 20 a 25 unità, finalizzate all’educazione 

al linguaggio cinematografico previste dal progetto nelle singole istituzioni scolastiche, mediante il 

coinvolgimento di docenti tutor che dovranno supportare le attività laboratoriali effettuate da esperti 

esterni avente specifici requisiti; 

CONSIDERATO che il progetto prevede, per la voce “D – altre attività di consulenza e di 

collaborazione per le attività progettuali” da destinare a consulenza di esperti esterni e docenti tutor 

interni utili alla realizzazione del progetto;  
TENUTO CONTO che l’intero progetto dovrà essere rendicontato entro e non oltre il 15 luglio 2023 e che  

la  scuola dovrà individuare due docenti tutor che dovranno supportare le attività laboratoriali 

effettuate da esperti esterni avente specifici requisiti;  
RILEVATA la necessità di reclutare n. 2 docenti tutor  per l’attuazione degli interventi previsti dal Progetto 
“SUD E MAGIA” 

 
EMANA 

 

Avviso di selezione interna per il reclutamento di n. 2  docenti tutor per l’attuazione degli interventi 

previsti dal Progetto “SUD E MAGIA” di cui  al Bando del Ministero della Cultura D.D. 861 del 

11/03/2022 “Il Linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 

formazione” – Azione c) “Visioni Fuori Luogo”, relativo alla concessione di contributi per la 

realizzazione di progetti di promozione e sensibilizzazione in tema di educazione all’immagine 

rivolti agli studenti e alle studentesse, destinati alle istituzioni scolastiche singole o organizzate in 

rete; 
CUP H91I22001380002 

  
 
 

Art. 1 - Finalità della selezione 

 

Il presente avviso di selezione ha lo scopo di creare una graduatoria per il reclutamento di n. 2 docenti per 

l’attuazione degli interventi previsti dal Progetto “SUD E MAGIA” di cui  al Bando del Ministero della 

Cultura D.D. 861 del 11/03/2022 “Il Linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 

strumento di educazione e formazione” – Azione c) “Visioni Fuori Luogo”, relativo alla 

concessione di contributi per la realizzazione di progetti di promozione e sensibilizzazione in tema 

di educazione all’immagine rivolti agli studenti e alle studentesse, destinati alle istituzioni 

scolastiche singole o organizzate in rete; 

CUP G31I22000920001 
 

Art. 2 – Compiti 

 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

 supporto agli esperti nelle attività programmate ;  

 cura degli adempimenti  formali  legati al ruolo di docente tutor; 

 consegna della relazione finale scritta dell’attività svolta. 

 

ATTIVITA' LABORATORIALI unità ore/unità imp./orario lordo stato totale 

TUTOR AULA 2 20 23,22 928,90 

TUTOR USCITE ESTERNE 2 5 23,22 232,23 

TUTOR USCITA ESTERNE NEI COMUNI 2 5 23,22 232,23 

TUTOR PER EVENTO FINALE 2 3 23,22 139,34 

TOTALE LORDO STATO    1.532,69 



 

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità delle candidature 

 

La selezione è rivolta ai docenti che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 

ammissione prestano servizio, con contratto a tempo determinato o indeterminato, presso l’Istituto 

Comprensivo Statale “F. De Andrè” di Scanzano Jonico (MT). 

Sonno ammessi alla selezione coloro i quali posseggono, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione, i requisiti generali di cui all’art 2, del D.P.R. 487 del 9 maggio 
1994: 

 cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea; 

 età non inferiore ai 18 anni; 

 idoneità fisica a ricoprire l’impiego; 

 non essere stati in passato destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

 non aver riportato condanne penali - o non aver procedimenti penali in corso - che impediscano la 
costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione; 

 essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari; 

 godere dei diritti politici; 

 in possesso di accertate conoscenze dell’uso di apparecchiature e software informatici. 

 

Art. 4 – Retribuzione 

Le ore saranno equamente distribuite tra il personale docente selezionato. 

Il costo orario omnicomprensivo di un’ora ammonta ad € 23,22 lordo stato 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali 
richiesti. 
Art. 5 - Criteri di selezione 
 

Possono partecipare alla selezione coloro i quali sono in possesso dei seguenti titoli specifici: 
Titoli valutabili Punti Punteggio 

massimo 
attribuibile 

 
Titoli 

culturali 
 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale in ambito umanistico o  

tecnico-scientifico 
10 10 

Laurea nuovo ordinamento triennale in ambito  umanistico o tecnico-

scientifico (valutabile solo in mancanza di Laurea vecchio ordinamento o 

Laurea Magistrale) 

6 6 

Master Universitario di I/II livello con certificazione finale. 
Corsi di perfezionamento post-laurea certificati di durata minima di un anno. 

1 per ogni titolo 4 

 
Titoli 

professionali 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado 4 4 
Possesso di competenze linguistiche certificate 1 per ogni titolo 4 
Possesso di competenze informatiche certificate (Ecdl, Eipass, etc.) 2 per ogni titolo 6 

 

Titoli di servizio 
Esperienze didattiche di realizzazione di applicazioni informatiche in ambito 
scolastico con output documentabile 

2 per esperienza 8 

Pregresse esperienze in progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo  1 a esperienza 6 
Pregresse esperienze in progetti realizzati dall’Istituto  2 a esperienza 8 

TOTALE PUNTEGGIO  50 



 

Si precisa che, in caso di parità di punteggio, verrà preferito il candidato più giovane. 

In subordine, in caso di ulteriore parità, si procederà con pubblico sorteggio. 

 

 
Art. 6 - Approvazione della graduatoria 

 
La selezione del personale è effettuata da una Commissione appositamente nominata e presieduta dal 

Dirigente Scolastico, mediante la comparazione dei curricula pervenuti e delle dichiarazioni rese. La 

comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in base alle tabelle di 

valutazione suindicate. A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della 

graduatoria di merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto, con possibilità di un eventuale 

reclamo entro 5 giorni dalla sua pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intenderà definitivamente 

approvata, salvo che non intervengano annullamenti o revoche in “autotutela”.  

I candidati a cui verranno conferiti gli incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 
62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma 
dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto.  
Sarà valutata anche una sola domanda purché coerente con i requisiti richiesti. 

In merito alla presente selezione, si procederà a stilare un’ unica graduatoria  relativamente alle posizioni di 
docente tutor ricercate. 
 

Art. 7 - Termini e modalità di presentazione delle candidature 
 
L'istanza di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico deve essere trasmessa entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 18 marzo 2023 all’indirizzo e-mail mtic81900b@istruzione.it,  indicando 
all’oggetto “PROGETTO SUD E MAGIA” 
 
L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà contenere: 

a) La candidatura redatta su apposito modello (Allegato A). 

b) Informativa Privacy (Allegato B). 

c) Tabella di auto-valutazione dei titoli debitamente compilata (Allegato C) 

d) Curriculum Vitae in formato europeo – documento separato; 

e) Dichiarazione svolgimento altri incarichi – documento separato; 

f) Documento di identità in fotocopia. 

 
 

Art 8 - Criteri di non ammissibilità 
 

 Non si terra conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 Le domande che risultano incomplete o prive di CV non verranno prese in considerazione. 

 Il Curriculum Vitae in formato europeo deve essere firmato e debitamente compilato; le 

informazioni mancanti (titolo e ore dei corsi, date etc.), anche se dichiarate nella tabella di 

autovalutazione dei titoli, non verranno valutate. 

 L'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola 

candidatura e, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli dichiarati. 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di risoluzione del contratto. 

 L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. 

 

Art. 9 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 
 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai soggetti interessati per le finalità connesse alla selezione 
de quo e alla realizzazione delle attività progettuali ivi previste saranno trattati da questa Amministrazione 
in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03, del Dlgs 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016. 

mailto:mtic81900b@istruzione.it


Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 
Inoltre, per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi relativi allo sviluppo del 

progetto saranno visibili anche sul sito web dell’Istituto. 

 

ALLEGATI IN CALCE: 
 
a) La candidatura redatta su apposito modello (Allegato A) 
b) Informativa Privacy (Allegato B) 
c) Tabella di auto-valutazione dei titoli debitamente compilata (Allegati C) 
 

 

                                                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria Pomo                                                                                                                                  
Firmato digitalmente 

ai sensi del codice dell’amministrazione Digitale 
a norme ad esso connesse 

 
                                                                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
Al Dirigente Scolastico 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Progetto “SUD E MAGIA” 
 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
nato/a a  _____________________________________________il__________________________________ 
codice fiscale ____________________________________________________________________________ 
residente a via____________________________________________________________________________ 
recapito tel. recapito cell.   __________________________________________________________________ 
indirizzo E-Mail        ________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

di aderire alla selezione per il reclutamento di docenti  TUTOR: 
 

 
 
 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

 di aver preso visione delle condizioni previste dall’Avviso; 

 di prestare attualmente servizio presso l’I.C. “De Andrè” 

 di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art 3 dell’Avviso; 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario delle attività definito dall’Istituto fino al completamento delle attività 

progettuali; 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente. 

 
Data _ _/_ _/_ _ _ _                                                                                                                     firma 
                                                                                                                              _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
      
Si allegano alla presente: 
1. Documento di identità in fotocopia. 
2. Scheda di auto-valutazione dei titoli. 
3. Curriculum Vitae in formato europeo. 
4. Dichiarazione svolgimento altri incarichi. 
4. Informativa Privacy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATTIVITA' LABORATORIALI unità ore/unità imp./orario lordo stato totale 

 TUTOR AULA 2 20 23,22 928,90 

 TUTOR USCITE ESTERNE 2 5 23,22 232,23 

 TUTOR USCITA ESTERNE NEI COMUNI 2 5 23,22 232,23 

 TUTOR PER EVENTO FINALE 2 3 23,22 139,34 

 TOTALE LORDO STATO    1.532,69 



 
ALLEGATO B 

 
Al Titolare del trattamento dei dati 

Dirigente Scolastico 
 
 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") 

 
Il sottoscritto (nome, cognome, C.F.) _________________________________________________________ 
_______________________________in qualita di (*)_________________________________ dell’Istituto, 

(*) indicare: docente / assistente amministrativo / DSGA / collaboratore scolastico o altro(specificare) 
 
 

DICHIARA 
 
 
di avere acquisito in data odierna le informazioni (“personale dipendente”) fornite dal Titolare ai sensi 
dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, le stesse anche reperibili nella sezione “Privacy e 
Protezione dei dati personali” del sito WEB dell’Istituto. Il sottoscritto, inoltre, dichiara di avere preso 
visione delle istruzioni relative al trattamento che effettuerà per conto del Titolare in qualità di addetto al 
trattamento (docente / assistente amministrativo / tecnico di laboratorio / collaboratore scolastico), le 
stesse reperibili nella sopracitata sezione del sito. 
 
 
 
 
In particolare: 
esprime di seguito l’intenzione riguardante il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati per 
le finalità di cui al presente Avviso. 
 
 
 
 
 
 
 

☐ Presta il consenso                                                                                                             ☐ Nega il consenso 
 
 
Luogo e data  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       
 

 
                                                                                                             Firma 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO C 
 

TABELLA DI AUTO-VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
 

Il/la sottoscritto/a, ___________________________________________ ai sensi D.Lgs 196 del 30/06/2003 
e del D. Lgs 101/2018, autorizza l’I.C. “F. De Andrè” al trattamento dei dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 

 
Titoli valutabili Punti Punteggio 

massimo 
attribuibile 

Autovalutazione 
a cura del 
candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

 
Titoli 

culturali 
 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale in ambito  umanistico o tecnico-

scientifico 

10 10   

Laurea nuovo ordinamento triennale in ambito umanistico o  tecnico-scientifico 

(valutabile solo in mancanza di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale) 

6 6   

Master Universitario di I/II livello con certificazione finale. 
Corsi di perfezionamento post-laurea certificati di durata minima di un anno. 

1 per ogni 

titolo 

4   

 
Titoli 

professiona

li 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria primo grado 4 4   

Possesso di competenze linguistiche certificate 1 per ogni 

titolo 

4   

Possesso di competenze informatiche certificate (Ecdl, Eipass, etc.) 2 per ogni 

titolo 

6   

 

Titoli di 

servizio 

Esperienze didattiche di realizzazione di applicazioni informatiche in ambito scolastico 
con output documentabile 

2 per 

esperienza 

8   

Pregresse esperienze in progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo  1 a 

esperienza 

6   

Pregresse esperienze in progetti realizzati dall’Istituto  2 a 

esperienza 

8   

TOTALE PUNTEGGIO  50   

 
 

IL CANDIDATO AVRA’ CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I TITOLI PER I QUALI 
RICHIEDE LA VALUTAZIONE. 
 
 
 
Data _ _/_ _/_ _ _ _  

 
                                                                                                                         firma 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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