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Prot. n. 153 / 2023 

Castell’Alfero, 19-01-2023 

 
Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare per il Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il fondo di rotazione (FdR) – Obiettivi 

Specifici 10., 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Codice progetto 

10.1.1A–FDRPOC–PI-2022-50. Titolo progetto: SOCIALIZZAZIONE E SOCIALITA’: DALL’IO AL NOI CUP: 

B94C22000700001. Avviso Interno/Pubblico selezione TUTOR 

  

  

 
TITOLO: SOCIALIZZAZIONE E SOCIALITA’: DALL’IO AL NOI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche" 

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

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee Guida dell’Autorità di 

gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 

relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot.n. 31732 del 25.07.2017; 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, denominato 

“Piano Estate”. 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1082380 da parte di questo Istituto avvenuto in data 31/05/2022, assunto al protocollo n. 42058 

da parte dell’Autorità di Gestione in data 01/06/2022; VISTO lo schema di regolamento per il conferimento di incarichi individuali 

ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. Lettera H) del D.I. 129/2018 adottato con delibera del CdI n. 3 del 19/10/2022; 

VISTO Decreto Direttoriale prot. 27 del 21.06.2022 sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022; 

VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21-06-2022 relativa all’autorizzazione dei progetti e all’impegno di spesa a valere 

sul Fondi Strutturali Europei – “Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il fondo di rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” con la quale il MI ha assegnato all’ Istituto Comprensivo di 

Castell’Alfero il finanziamento totale di €. 35.574,00, in particolare €. 25410,00 per il progetto 10.1.1A–FDRPOC–PI-2022-50; 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione al programma annuale 2022 Prot. n. 2255 del 26/06/2022 del finanziamento autorizzato 

per l’importo €.35.574,00;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 29 giugno 2022 di approvazione del Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il fondo di rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, denominato “Piano Estate” VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 27 

giugno 2022 di approvazione del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il fondo di rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1, denominato “Piano Estate”; 

mailto:atic80500p@istruzione.it
http://www.iccastellalfero.edu.it/
mailto:atic80500p@pec.istruzione.it


 

 
2 

VISTA la delibera N. 2 del Consiglio di Istituto n. 7 del 19 ottobre 2022 relativa ai criteri di selezione e reclutamento per titoli 

comparativi degli esperti interni ed esterni; 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO e PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI N. 2 TUTOR 

DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 

 
10.1.1A–FDRPOC–PI-2022-50. Titolo progetto: SOCIALIZZAZIONE E SOCIALITA’: DALL’IO AL NOI  

 
 

 
Il suddetto progetto si svolgerà nell’a.s. 2022/2023. 

  

OBIETTIVI GENERALI  

Obiettivi principali dei progetti sono quelli di ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 

integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le 

competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, 

l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti. 

  

Il progetto 10.1.1A–FDRPOC–PI-2022-50. Titolo progetto: SOCIALIZZAZIONE E SOCIALITA’: DALL’IO AL NOI 

prevede i seguenti moduli: 

 

Titolo del modulo ore Tipologia e n. 

destinatari 

descrizione finanziamento 

L’agenda della 

legalità 

(Secondaria) 

30 

1 

TUTOR 

Educazione alla 

legalità e ai 

diritti umani. 

20 allievi 

Il progetto vuole focalizzare 

l'attenzione degli alunni su temi 

specifici quali: 

- Promuovere i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, 

dell'ambiente. 

- Promuovere la consapevolezza che i 

principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un futuro 

equo e sostenibile. 

- Incentivare il rispetto verso gli altri, 

l'ambiente e la natura. 

€ 5082,00 

L’agenda della 

legalità (Primaria) 

30 

1 TUTOR 

Educazione alla 

legalità e ai 

diritti umani. 

20 allievi 

Il progetto vuole focalizzare 

l'attenzione degli alunni su temi 

specifici quali: 

- Promuovere i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, 

dell'ambiente. 

- Promuovere la consapevolezza che i 

principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un futuro 

equo e sostenibile. 

- Incentivare il rispetto verso gli altri, 

l'ambiente e la natura. 

€ 5082,00  

 

 

Compiti del tutor: 

 Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento; 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; 
 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto; 
 coadiuvare l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso; 
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 coadiuvare l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; 
 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine delle lezioni; 
 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
 facilitare i processi di apprendimento; 
 collaborare con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 

Criteri di selezione e attribuzione dell’incarico 

La selezionedei tutor sarà effettuata sulla base dei criteri di cui all’allegata tabella 1. A parità di punteggio, 
nella medesima categoria, sarà data precedenza al candidato con minore età anagrafica. L’incarico sarà 

attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché rispondente ai criteri di cui sopra. 

 

Domanda di partecipazione 
 

La domanda, prodotta utilizzando il modello allegato 2, deve essere corredata da: 

 curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo; 

 dalla fotocopia del documento d’identità debitamente sottoscritto. 

 
Avviso, griglia di valutazione e moduli per la domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito 
dell’istituto www.iccastellalfero.edu.it –> AREA PON – REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITA’ E 
L’ACCOGLIENZA  
L’istanza, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Castell’Alfero – Via 
Casale, 97 – Castell’Alfero (AT) e deve pervenire con consegna a mano presso la Segreteria entro e non 
oltre le ore 13,00 del 31/01/2023. Sulla busta deve essere riportata la dicitura TUTOR – Codice Progetto: 
10.1.1A–FDRPOC–PI-2022-50- TITOLO del MODULO per il quale si concorre. 
 
Alla consegna è garantito il rilascio di una ricevuta. Non saranno prese in considerazione le domande 
pervenute oltre i termini indicati. 

 

 

La dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette 
alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con D.P.R. 28/12/2000 
n. 445. 
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR 679/2016. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico 
o la decadenza dalla graduatoria. 

. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e 
pubblicizzazione sul sito web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare reclamo 
entro 5 gg. dalla pubblicazione; entro i successivi 5 gg. sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

Compenso e conferimento incarico 

Il compenso è pari a €. 30,00/h, complessivi e onnicomprensivi. 

Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera d’incarico. 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 
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sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 
l’incarico, da parte del MIUR. 
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato ai tutor, oltre il 
“tempo scuola” curricolare delle studentesse e degli studenti, oltre l’orario di servizio per i docenti. 
 
RUP 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Claudia Cerrato. 

Privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, i dati 
personali forniti dai 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 
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CLAUSOLE di SALVAGUARDIA 
 

- Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la 
presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo: 
qualora il numero dei frequentanti dovesse scendere al di sotto di 9 allievi per due incontri 
consecutivi, si dovrà sospendere immediatamente il corso e inserire la richiesta di chiusura 
anticipata in GPU. In caso di chiusura anticipata di un modulo sarà comunque possibile 
richiedere il rimborso per le ore svolte tramite il modello CERT_S. 
- La liquidazione del compenso spettante, sarà vincolata ai tempi di trasferimento dei fondi 
comunitari, e pertanto l’Istituzione scolastica non effettuerà alcun anticipo di cassa. 
Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito internet dell’I.C. di 
Castell’Alfero (www.iccastellalfero.edu.it) 

 

 
 
 
 

La dirigente scolastica 
Prof. Claudia Giuseppina Cerrato 
documento firmato digitalmente 
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