
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 

c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 
e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Al personale dell’Istituto  

Al Sito WEB dell’Istituto  

Sezioni Albo on line – Amministrazione Trasparente  

Agli Atti  

 

OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di 2 unità di personale cui affidare 

l’incarico di TUTOR SCOLASTICO per la realizzazione del progetto “Insieme … 

all’aperto!”– Patti Educativi di Comunità 2020 2021– plesso di Scuola Primaria di 

INTRODACQUA.  

MASSIMA URGENZA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/1999;  

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.P.R. 445/2000;  

VISTO il D.L.gs 165/2001 e ss.mm.ii.;  

VISTI il D.I. n. 326/1995 e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 101/1997;  

VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica del 11.03.2008 n. 2;  

VISTO il CCNL Scuola del 29/11/2007;  

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

VISTO il D. Lgs n. 33/2013;  

VISTA la L. 107/2015, art. 1, c. 124-125  

VISTO il CCNL 2018 Comparto istruzione e Ricerca;  

VISTO Il D.I. 129/2018 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 Regolamento delle attività negoziali (delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 29 

aprile 2020); 
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VISTA la nota dell’USR Abruzzo, prot. n. 18108 del 03.12.2020 con oggetto: “Manifestazione di 

interesse al fine di partecipare alla procedura per il finanziamento di “Patti Educativi di 

Comunità” ;  

VISTA la nota dell’USR Abruzzo, prot. n. 5564 del  12.04.2021 con oggetto: “Finanziamento di 

“Patti Educativi di Comunità”- risorse 2021. Manifestazione di interesse” ;   

VISTA la “Manifestazione di interesse” trasmessa all’USR Abruzzo da questa Istituzione 

Scolastica in data  26.04.2021, prot. n. 4244/2021;  

VISTO il Decreto del DG dell’USR Abruzzo del 26.05.2021, prot. 77, relativo alla graduatoria 

dei soggetti ammessi al finanziamento dei “Patti Educativi di Comunità”; 

VISTO il Decreto del DG dell’USR Abruzzo dell’ 8.06.2021, prot. 86, relativo alla graduatoria 

definitiva dei soggetti ammessi al finanziamento dei “Patti Educativi di Comunità”; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021; 

VISTO l’Avviso di selezione degli alunni partecipanti al progetto, prot. n. 5843/2021 del 

17.06.2021; 

VISTO il numero totale delle  adesioni degli alunni (n. 25); 

CONSIDERATO che occorre individuare, all’interno del personale,  n. 2 docenti cui affidare 

l’incarico di TUTOR per la realizzazione del progetto “Insieme … all’aperto!” destinato agli 

alunni  della Scuola Primaria di Introdacqua;  

EMANA 

il seguente AVVISO INTERNO- CON CARATTERE DI MASSIMA URGENZA- per la selezione, 

mediante valutazione comparativa per titoli culturali ed esperienze professionali, di: N. 2 

UNITÀ DI PERSONALE CUI AFFIDARE L’INCARICO DI  TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO ““Insieme … all’aperto”, le cui attività di docenza saranno tenute dagli esperti 

esterni individuati dalle Associazioni che hanno sottoscritto il Patto Educativo di Comunità:   

-Azienda Agrituristica Asinomania di Introdacqua 
-Associazione Musicale “Officina dei suoni” di Sulmona 
 
in collaborazione con il Comune di Introdacqua 

ART. 2 OGGETTO dell’AVVISO 

L’Avviso è finalizzato ad individuare due unità di personale interno, in possesso dei titoli 

culturali e delle esperienze professionali strettamente correlate al contenuto della 

prestazione richiesta, cui affidare l’incarico di Tutor  per la realizzazione del Progetto 

“Insieme … all’aperto!” 

Art. 3 - DURATA e MODALITA’ di SVOLGIMENTO DELL’INCARICO     

Le attività del Progetto “Insieme … all’aperto!” “oggetto dell’incarico,  si svolgeranno in 

orario antimeridiano, dal lunedì al venerdì, dalle  8.30  alle 12.30 dal lunedì al venerdì,  dal 5 al 

16 luglio 2021,  per un totale complessivo di 40  ore funzionali all’ insegnamento, pari a 20 ore 

per ciascuno dei due tutor. 



Art. 4- SELEZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

La selezione delle domande di partecipazione pervenute sarà effettuata dal Dirigente,  

secondo le modalità indicate nel successivo art. 7. 

L’attribuzione dei punteggi avverrà nel rispetto delle tabelle di valutazione di seguito 

riportate: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

TITOLI CULTURALI   

Laurea vecchio ordinamento o secondo 

livello specialistica, coerente con le 

competenze richieste.  

Fino a 100/110             Punti 2  

Da 101 a 105/110        Punti 3  

Da 106 a 110/100        Punti 4  

+ Lode                               Punti 1 

Laurea triennale coerente con le 

competenze richieste (valutabile soltanto 

in assenza di laurea specialistica o di 

vecchio ordinamento). 

Fino a 100/110             Punti 1  

Da 101 a 105/110        Punti 2 

Da 106 a 110/100        Punti 3  

+ Lode                            Punti 1 

Diploma di Scuola Secondaria di II grado 

(valutabile soltanto in assenza di laurea 

specialistica o di vecchio ordinamento o 

triennale). 

Punti 3 

Corsi  di  specializzazione  (scuole  di  

specializzazione,  master,  corsi  post 

laurea, corsi di perfezionamento) coerenti 

con le competenze richieste.  

Punti 3 (max 9 pt.) x ogni corso di durata non 

inferiore ad un anno 

Corsi di formazione seguiti come discente 

attinenti alle competenze richieste.  

Punti 1 per ogni corso di durata non inferiore a 

20 ore (max 4 punti) 

Abilitazione all’insegnamento attinente 

alle competenze richieste.  

Punti 2 

Competenze ICT Certificate riconosciute: 

- ECDL 

- EIPASS 

- Altre certificazioni coerenti con l’incarico 

(specificare)  

Punti 3  x ogni certificazione     (max pt. 15 ) 

Competenze  informatiche  autodichiarate 

(valutabili soltanto in assenza di 

certificazioni di cui al punto  precedente) 

Punti 2 



TOTALE PUNTITITOLI CULTURALI 35  PUNTI 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Esperienze pregresse come referente di 

progetti didattici 

Punti 5 (max 10 pt.)  x ogni esperienza di 

docenza di durata non inferiore a 20 ore. 

Esperienze pregresse come tutor in 

progetti destinati agli alunni 

Punti 5 (max 10 pt.)  x ogni esperienza di 

tutoraggio  

TOTALE PUNTI ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

20  PUNTI 

TOTALE PUNTEGGIO 55 PUNTI 

 

Art. 5 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE. 

Può presentare domanda individuale, utilizzando i modelli allegati al presente avviso 

(ALLEGATO 1 – ALLEGATO 2 ), il personale interno all'istituzione scolastica con contratto a 

tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato fino al  31 agosto 2021 .  

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di (All. 1): 

-di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico o di non averne conoscenza;  

-di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

-di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

-di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

-di  svolgere  l’incarico  senza  riserva  e  secondo  il  calendario  concordato con la Dirigente 

Scolastica; 

-di avere preso visione delle attività formative connesse all’incarico;  

-di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel  

settore  richiesto  e/o  requisiti  coerenti  con  il  profilo  prescelto,  come  indicate  nel 

curriculum vitae allegato; 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  Si 

rammenta che la falsità 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 esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi 

dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni 

rese fosse accertata dopo il conferimento dell’incarico, questo potrà essere risolto di diritto, ai 

sensi dell’art. 1456 c.c.  I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della 

mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura 



di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 

graduatoria.  

Art. 5- PRESENTAZIONE DOMANDE   
 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato1, debitamente firmato in calce, corredato 

dall’allegato 2 – autovalutazione titoli- e dall’ autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.LGS. N. 196/2003,  dovranno  

pervenire, TASSATIVAMENTE,  entro le ore 14.00  del 26.06.2021, a mezzo mail 

all’indirizzo:aqic83400D@pec.istruzione.it.  

Nell ’oggetto della MAIL  dovrà essere riportata la dicitura: “CANDIDATURA TUTOR 

INTERNO PROGETTO INSIEME… ALL’APERTO!”. 

 
Art. 6 CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Saranno cause tassative di esclusione: istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o 

con mezzi non consentiti. 

Art. 7 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
La selezione verrà effettuata dal Dirigente, in funzione delle griglie di valutazione di cui al 

presente avviso. Sulla base  dei  criteri  di  selezione  e  dei  titoli  degli  aspiranti, sarà redatta 

la graduatoria provvisoria.  A parità di punteggio verrà data priorità al candidato con minore 

età anagrafica. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica all’albo pretorio on line 

all’indirizzo: www.ic1sulmona.edu.it  .  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente 

Scolastico entro 24  ore dalla pubblicazione.  

Avverso la graduatoria definitiva, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalle norme vigenti, è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 

scolastico. 

In base alla posizione occupata nella graduatoria definitiva  il Dirigente Scolastico  conferirà  

al  personale  interno  un  incarico  aggiuntivo, mediante apposita lettera d’incarico. 

ART. 8- COMPENSO  

Il compenso orario, come stabilito da tabella N.5 allegata al C.C.N.L. 2006/2009, è determinato 

come segue: 

 - compenso orario per ore aggiuntive funzionali all’ insegnamento:  € 17,50 lordo dipendente 

per 40 ore complessive, pari a 20 ore per ciascuno dei due tutor. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, né rimborsi, oltre a quelli sopra 

menzionati. 

Il pagamento sarà effettuato previa presentazione della seguente documentazione: 

relazione finale, con l’indicazione delle ore effettuate e registri di presenza. 
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Il personale individuato per lo svolgimento della funzione di tutor sarà destinatario di incarico 

assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati 

ai docenti interni all'Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive funzionali 

all’insegnamento. Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute 

previdenziali, assistenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

Il tutor a cui verrà conferito l’incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. 

n. 62 del 16 aprile 2013: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e ss.mm.ii., 

pena la risoluzione dell’incarico stesso. 

Art. 9  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Pagano Domenica , in qualità di Dirigente 

Scolastico legale rappresentante pro tempore dell’Istituto Comprensivo “Mazzini-Capograssi” 

di Sulmona.  L’accesso agli atti è disciplinato dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii. e dalle altre 

norme vigenti in materia. 

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’Istituto informa che il trattamento dei dati personali e/o sensibili  forniti sarà effettuato in 

conformità al REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 e al “CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” di cui al D.Lgs.196/2003, art. 11 comma 1 lettere da a) 

ad e). Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’Istituto 

Comprensivo “Mazzini-Capograssi” dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di 

adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici 

o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 

dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati 

raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e 

l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo 

istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a 

terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; 

che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 

del D.Lgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto comprensivo ”Mazzini 

Capograssi”–Via Mazzini n. 34  67039 Sulmona (AQ); che il Responsabile della Protezione dei 

Dati personali (DPO) è il Dott. Lucio Lombardi – lucio.lombardi@poste.it; tel. 347.9515340. 

Art. 11 PUBBLICITA’  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito 

ufficiale  della scuola all’indirizzo web: www.ic1sulmona.edu.it.  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Domenica Pagano 
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