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Ai docenti
della scuola Primaria e Sec. I Grado

Al sito WEB

BANDO PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI TUTOR
PROGETTO :

E…STATE INSIEME A CAMARO 2021 !

OGGETTO:  Bando per la selezione un minimo di n. 5 (per assicurare un rapporto minimo
docenti  /alunni di  1/15) e  massimo n.  8  docenti,  partecipanti  ai  progetti  D.D.  n  39_contrasto
pov.edu_Progetto monitor 440_ Progetto : E…state insieme a Camaro 2021 !

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTA la  legge  15  marzo  1997  n.  59,  concernente  “Delega  al  Governo  per  il
conferimento di  funzioni e compiti  alle regioni  ed enti  locali,  per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente Nuovo
Regolamento di contabilità delle scuole concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO
Decreto M.I. 14.05.2021, n. 39
Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa Avviso adottato ai sensi 
dell'art. 3, co. 1, lettera a) del D.M. n.48/2021

VISTO la proposta progettuale presentata da questo Istituto tramite Portale Sidi - 
Monitor 440 ,a seguito della Nota Protocollo N.643/21 “Piano scuola estate 
2021”

VISTO il Decreto Dipartimentale MI prot. n. 43 del 17  -6-2021 con il quale veniva
pubblicata la graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per
la realizzazione dei progetti presentati

VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti N.114 del 15/06/2021e del Consiglio di
Istituto n. 210 del Collegio dei Docenti del 15/06/2021 che autorizzavano
l’adesione al suddetto progetto.





RAVVISATA la necessità di individuare i criteri per la selezione di un numero minimo di

8 a un massimo di 12 docenti partecipanti ai percorsi progettuali previsti ;
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia 

di
autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in 
tema
di «Norme generali sull’ordinamento del

VISTO Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL)
del Comparto Scuola 29 novembre 2007;

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) 
dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile
2019;

VISTO Il CCNI   di   Istituto   Triennio   2018/2021,   
parte
generale art 18;

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 
129, recante «Istruzioni generali sulla gestione

VISTO Il D.A. della Regione Sicilia 7753 del 28/12/2018,
concernente Istruzioni generali gestione
amministrativo  contabile  istituzioni  scolastiche
statali ogni ordine e grado operanti nel territorio
regione
siciliana;

VISTO Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 
recante
«Approvazione del testo unico delle 
disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado»;

VISTO Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recante
«Codice dei Contratti Pubblici»;

VISTO La Circolare Ministero del lavoro n. 2 del 2 
febbraio
2009

RILEVATA La necessità di  reclutare un minimo di n. 8  (per
assicurare un rapporto minimo docenti /alunni di
1/10) e massimo n. 10 docenti tra tutto il personale
interno per attivare il Progetto “E…state insieme a
Camaro 2021 !” all’interno del Piano Estate 2021,
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.

INDICE

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

Per il reclutamento di un minimo di n. 5  (per assicurare un rapporto minimo docenti /alunni di 1/15) e
massimo n. 8 docenti, tra tutto il personale interno a T.I. e T.D.(con contratto al 31 Agosto) disponibili ad
effettuare  i  percorsi  formativi  riferiti  al “Piano  estate  2021”  del  Progetto  “E…STATE  INSIEME  A
CAMARO 2021!” FASE III :

Art.1- 



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Le attività verranno espletate presso la struttura attrezzata del  Campo Despar – Bisconte. I ragazzi 
verranno coinvolti in un percorso educativo di avviamento allo sport calcio con esperti istruttori affiliati 
alla società Camaro Calcio. L’attività sarà svolta nell’arco di tempo di quattro sabati a partire dalla 
seconda settimana di ottobre per un tempo massimo di due ore per gruppo alunni selezionati per età. 

Art.2- 
RUOLO DEI TUTOR

I docenti tutor, avranno il compito di:
 farsi trovare al punto di raccolta “Campo Despar- via Polveriera Camaro, all’orario programmato

per il gruppo affidatogli; nel caso in cui un  gruppo di alunni si avvalga dell’ attivazione servizio
pulmino per trasporto al Campo Despar , farsi trovare   al punto raccolta controviale Camaro,
almeno 15 minuti prima della partenza ore 8.45,  per il luogo di destinazione ;

 Verificare che tutti gli alunni siano presenti;
 Vigilare sul rispetto del protocollo Covi 19 nei luoghi di destinazione ed eventualmente   sul

pullman;
 Garantire la vigilanza degli alunni nel luogo programmato per le attività supportando gli 

istruttori delle strutture di accoglienza e le guide ambientali escursioniste;
 Mantenere rapporti con le famiglia degli alunni;
 Attendere che tutti gli alunni siano prelevati dai genitori o delegati;
 Mantenere rapporti continui con la presidenza, garantendo un costante scambio di informazioni.
 Curare il registro delle attività e delle presenze degli alunni.

Art.3-
PERIODO DI SVOLGIMENTO

Il progetto si svolgerà nel mese di Ottobre.
I percorsi formativi saranno svolti di  sabato mat t ina  nei periodi dal 9 /2021 al 30/10/2021
Il calendario definitivo sarà ufficializzato dal DS, previo incontro con tutor e famiglie prima dell’avvio del 
progetto.

Art.4- 
Modalità di selezione

Gli incarichi saranno attribuiti, previa valutazione comparativa dei curricula vitae, sulla base dei criteri 
di cui all’art 18 della parte generale del CCII triennio 2018/2021, in particolare:
“se più docenti chiedono l’assegnazione alle medesime attività il dirigente scolastico assegnerà l’incarico
in base ai seguenti criteri:

-competenze possedute coerenti con l’incarico sulla base del Curriculum vitae prodotto (a parità 
di competenza e di esperienza è presa in considerazione l’anzianità di servizio);

- specifici percorsi formativi che qualifichino il docente quale “migliore risorsa possibile 
reperibile all’interno dell’Istituto”;

- alternanza nell’incarico, in caso di pari competenze e anzianità.
Si intende che non è opportuno assegnare più di due incarichi ad ogni docente, che possono salire a tre 
solo in caso di accertata indisponibilità degli altri”.
   Criterio privilegiato   tra gli “specifici percorsi formativi che qualifichino il docente quale “migliore
risorsa possibile reperibile all’interno dell’Istituto” è l’aver partecipato ai percorsi formativi del Progetto
“E…STATE INSIEME A CAMARO 2021!” FASE II;

In seguito al presente avviso, l'Istituzione scolastica provvederà a stilare la graduatoria, per il 
conferimento degli incarichi, coerentemente alle esigenze del progetto.

Art.5-



COMPENSO

La misura del compenso è definita in misura forfettaria in € 192,00 (milleduecento/00) a fronte di un 
impegno orario minimo di n. 8 ore, omnicomprensivo delle ritenute a carico del dipendente e 
dell'amministrazione, come da contrattazione integrativa di istituto, e sarà commisurata all'attività 
effettivamente svolta.

I  compensi  previsti  per  la  prestazione  professionale  del  Tutor  saranno  corrisposti  a  seguito  dell'effettiva
erogazione dei  fondi  previsti  e  pertanto  nessuna  responsabilità  in  merito  agli  eventuali  ritardi  potrà  essere
attribuita all'Istituzione scolastica.

Art.6-
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno presentare domanda mediante compilazione di un modulo di google form
con successivo invio dell’istanza di partecipazione (Allegato 1) alla mail istituzionale
meic864003@istruzione.it, entro e non oltre il 07 ottobre 2021, alle h 10.00.

All’Istanza di partecipazione inviata via mail dovranno essere allegati:

• fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.

• curriculum vitae in formato europeo, se non già presenti agli atti di Segretaria;
• elenco dei titoli e degli allegati posseduti con autocertificazione della veridicità e autenticità degli stessi.

Il personale candidato  che ha già  partecipato ai percorsi formativi del Progetto “E…STATE INSIEME A
CAMARO 2021!” FASE II non dovrà allegare i documenti sopra indicati all’istanza di partecipazione.

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il suddetto termine perentorio, anche se il
ritardo non dipendente dalla volontà del concorrente, ed anche se l’invio è stato effettuato in modo tempestivo.
Le domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 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 la stipula del contratto, 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.7-
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si fornisce ai candidati il presente atto di informazione ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679. I
dati personali forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente bando, saranno trattati dal Titolare in
conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, anche con strumenti
informatici, esclusivamente dal Titolare del trattamento dei dati e dai soggetti delegati, ai fini della gestione
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I modi ed i termini del trattamento sono
indicati nell’informativa pubblicata sul sito web dell’Istituto.

Art.8- 
PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione Scolastica, nel sito istituzionale.

Art. 9- 



COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE

Il Dirigente o persona delegata o una commissione appositamente costituita, procederà alla valutazione 
delledomande pervenute provvedendo a stilare una graduatoria provvisoria, che diventerà definitiva in assenza 
di reclami entro 2 giorni dalla sua pubblicazione.
I docenti individuati saranno destinatari di lettera di incarico.
È fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica delle attività svolte 
rivelasse inadempimento della prestazione.
La domanda allegata e la scheda anagrafica, indirizzate al dirigente scolastico, dovranno essere consegnate, 
entro e non oltre il il 07 ottobre 2021, alle h 10.00, alla mail istituzionale.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza o
incomplete nella loro compilazione.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito della scuola. La graduatoria dei docenti selezionati, sarà pubblicata
nel sito della scuola ed avrà valore di notifica agli interessati. Avverso ad essa potrà essere prodotto reclamo
entro due giorni a decorrere dalla data di pubblicazione al Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Luisa Lo Manto)

firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, comma 2 D.Lgs.39/93
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