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Catania, 07.02.2023 

Ai docenti di scuola primaria 

   

Progetto Stringhe – Piccoli numeri in movimento 2018 – PAN 02147 

 

Oggetto: Selezione interna per n. 3 tutor per l’anno scolastico 2022/23  

 

Visto il Progetto Progetto Stringhe - Piccoli numeri in movimento -  2018 -         PAN -02147 

Vista la copertura finanziaria prevista nel Budget del Progetto 

Visto il D.I. n.129/2018: 

Visto l'art. 7 del D.L.vo n.165/2001 

Vista la necessità di individuare n. 3 Tutor per la realizzazione dei moduli  “ Scuola aperta”   in orario 

extracurriculare 

 Il Dirigente Scolastico     

INDICE 

la selezione delle figure indicate in oggetto. 

L’attività verrà svolta in orario extracurriculare nella giornata di sabato dalle ore 09.00 alle ore 13 00, 

presso la Sede Centrale, per un totale di 70 ore. 

Si prevede che l’attività possa iniziare sabato 18.02.023 e terminare sabato 17.06.2023. 

Le attività condotte  da esperti esterni,  riguarderanno la robotica educative e la psicomotricità per gli 

alunni delle quarte e quinte classi del plesso Pigno e Sede Centrale. 

Il costo orario prevede, come da contratto, la somma di € 23,22 per un totale di € 1.625,40 lorde. 

Nella individuazione delle figure richieste verrà data la precedenza ai docenti delle classi coinvolte nel 

progetto e secondariamente ai docenti dei plessi interessati. 

I docenti interessati dovranno produrre la domanda e scheda di valutazione dei titoli (modello n. 1), un 

C.V. in formato europeo e copia del documento di riconoscimento entro le ore 10.00 di venerdì 

10.02.2023. 

La domanda dovrà essere presentata  tramite email all’indirizzo ctic864008@istruzione.it  o brevi manu 

all’ufficio di protocollo della scuola con oggetto Progetto Stringhe – Piccoli numeri in movimento  Selezione 

interna per n. 3 tutor per l’anno scolastico 2022/23. 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 1). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 

data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita 

e diretta. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icdusmetdoria.edu.it 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
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La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche 

in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

In caso di parità di punteggio e fatte salve le precedenze su indicate si adotterà il criterio: 

- Candidato anagraficamente più giovane 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente al docente prescelto 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Vincenzo Costanzo. Il presente bando viene 

pubblicato sul sito web della Scuola www.icdusmetdoria.edu.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – 

Albo on-line”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                          Vincenzo Costanzo 
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Allegato 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’Istituto Comprensivo “Dusmet- Doria” 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI  TUTOR – Progetto Stringhe - 

Piccoli numeri in movimento -  2018 -         PAN -02147 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

EMAIL     _______________________________________________________________________________ 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 
graduatoria di: 

☐ Tutor 
per le attività del - Progetto Progetto Stringhe - Piccoli numeri in movimento -  2018 -  PAN -02147 
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Tutor 
Titolo modulo e Tipologia modulo 

Sede di svolgimento e ordine di 

scuola 

Numero di ore  

1 ROBOTICA 
EDUCATIVA/PSICOMOTRICITA’ SEDE CENTRALE 

 
70 

2 ROBOTICA 
EDUCATIVA/PSICOMOTRICITA’ 

SEDE CENTRALE  

70 

3 ROBOTICA 
EDUCATIVA/PSICOMOTRICITA’ 

SEDE CENTRALE  
70 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso 
atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 
DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

 
 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto.  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale 
che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti 
e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati  

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 
o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  
 

☐ La propria residenza  

☐ altro domicilio: ________________________________________________________ 
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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,  

AUTORIZZA 
L’Istituto Comprensivo “Dusmet-Doria” 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). 
          

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 
 

Verranno valutati i titoli secondo la sottostante tabella di valutazione: 

 
 

 Tabella di valutazione Punteggio 

Riferimento in 

CV  

+  

Punteggio a cura 

candidato 

Punteggio a 

cura Ufficio 

 1  

Laurea specialistica o magistrale  

Laurea triennale  
Diploma di scuola secondaria di 2^ 

Si valuta un solo titolo 

Laurea specialistica o magistrale  
Punti 5 

  

Laurea triennale  
Punti 3 

  

Diploma di scuola secondaria di 2^ 
Punti 2 

  

2 

Corsi di  specializzazione, di formazione e Master 
presso Enti accreditati Miur o Università  coerenti con 

il profilo richiesto della durata non inferiore ad un 

anno. 

1 punto per titolo fino a un massimo di 3 

Titolo 1 (indicare rif. nel CV, pena non 
valutazione del titolo) 

  

Titolo 2 (indicare rif. nel CV, pena non 

valutazione del titolo) 
  

Titolo 3 (indicare rif. nel CV, pena non 

valutazione del titolo) 
  

3 
Per ogni esperienza di tutor/docente in progetti 

PON/POR o extracurriculari 

2 punti fino ad un massimo di 12 

Esperienza 1 (indicare rif. nel CV, pena non 
valutazione del titolo) 

  

Esperienza 2 (indicare rif. nel CV, pena non 

valutazione del titolo) 
  

Esperienza 3 (indicare rif. nel CV, pena non 
valutazione del titolo) 

  

Esperienza 4 (indicare rif. nel CV, pena non 

valutazione del titolo) 
  

Esperienza 5 (indicare rif. nel CV, pena non 
valutazione del titolo) 

  

Esperienza 6 (indicare rif. nel CV, pena non 

valutazione del titolo 
  

Totali   

 

 

Data ______________      Firma ____________________ 
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