
 
 

 

 

 

 

All’ALBO  

sul sito istituzionale  

 

  

BANDO SELEZIONE ESPERTO/TUTOR 

 PERSONALE INTERNO 
 

 
 
 
 
 

VISTO 

VISTO 

VISTO  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

il DPR 275/99 "Regolamento in materia di autonomia scolastica;  

il D.I. 44/2001;  

il progetto di cui all'art.9 del CCNL Comparto Scuola -Misure incentivanti per 

progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l'emarginazione scolastica" a.s. 2015-16, approvato dal Collegio Docenti del 20 

Aprile 2016 con delibera n.1;  

PRESO ATTO  che il progetto è stato approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia   

                 con nota prot. n. 7761 del 28/4/20169443/U del 01.07.2016;  

PRESO ATTO  che il progetto prevede la realizzazione dei seguenti percorsi formativi:  

- Laboratorio partecipato di Chimica “CHIMICA APPLICATA” n. 10 ore 

- Laboratorio di Cinematografia “CIAK SI GIRA” n. 30 ore 

- Corso di base di Informatica “WEB-IN” n. 15 ore 

CONSIDERATO che occorre procedere alla selezione del personale interno da impegnare  

per la realizzazione delle attività indicate al punto precedente:  

      Laboratorio                       Ore             Esperto/Tutor  

- Laboratorio partecipato di Chimica    n. 10h  1 + 1  

- Laboratorio di Cinematografia         n. 30h  1 + 1  

- Laboratorio di Informatica             n. 15h  1 + 1  

VISTO          l'art.40 dei Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 con il quale viene  

        attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione      

        d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire  

        l'arricchimento dell'offerta formativa;  

VISTI          i criteri generali determinati dal Consiglio d'Istituto relativi ai criteri di selezione  

                  delle figure di sistema, degli esperti esterni e del personale interno;  

VISTO           il comma 6 dell'art.7 del Decreto Legislativo165/2001; 

 
EMANA  

 
il seguente bando per la selezione e reclutamento, nell'ambito del personale in servizio presso 

l’I.I.S.S. "E. Mattei" di Maglie, di docenti ai quali affidare le attività di insegnamento per la 

realizzazione del progetto di cui all'ART.9 CCNL - PROGETTO AREE A RISCHIO, con 

contratto di collaborazione per prestazione d'opera intellettuale.  
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Articolo 1 - Modalità di attuazione dei corsi  

1. I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano nella sedi dell'Istituto.  

2. La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario concordato  

      con il Dirigente Scolastico.  

 

Articolo 2 - Requisiti per la partecipazione griglia di valutazione 

            Titolo di Studio:  

Laurea/Diploma pertinente  
 

 

 

 

Pregresse esperienze in progetti similari  

 

Anzianità di servizio nella scuola  

         statale secondaria II grado Punti  

 

 

 

 

Punti 5 per votazione fino a 80 / 70 

Punti 6 per votazione da 81 a 95 / 80  

Punti 7 per votazione da 96 a 110  / 100 

Punti 8 per votazione 110 e lode  

 

punti 2 fino ad un massimo di 8 progetti  

 

Da 1 a 5 anni punti 2  

Da 6 a 10 anni punti 4 Da 

11 a 15 anni punti 6  

Oltre 15 anni punti 7  

2. I punti riportati a fianco di ciascun requisito saranno utilizzati per la redazione della  

graduatoria di merito.  
 

 

Articolo 3 Termini e modalità di presentazione della domanda  

1.  Tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono produrre domanda  

sull'apposito modulo allegato disponibile sul sito (www.liceoclassicogbvico.gov.it)  

2.  La domanda (Allegato 1) deve essere corredata di curriculum vitae, redatto secondo il  

modello europeo, (Allegato 2), dalla scheda di autovalutazione dei titoli (Allegato 3), dalla 

dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 4).  

3.  La domanda deve pervenire al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. "E. Mattei" -  

Via Ferramosca, 82 – 73024 Maglie (LE) entro le ore 14.00 del 15 Ottobre 2016 (non fa 

fede il timbro postale, ma la data di acquisizione dell'istanza al protocollo della scuola) in 

busta chiusa e recante all'esterno la dicitura: "Disponibilità PROGETTO Aree a Rischio"  

4.  È indispensabile dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario  

concordato con il Dirigente Scolastico.  

5.  Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data  

di scadenza del bando.  

 
Articolo 4 Valutazione delle domande  

1.  Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei requisiti richiesti, provvederà alla valutazione delle  

    istanze e alla formulazione di una graduatoria di merito entro il giorno 23 Ottobre 2016 

2.  L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae, purché lo stesso sia   

    rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati nel bando.  

3.  Il contratto sarà stipulato solo successivamente all'adesione di un numero minino di  

partecipanti (15 unità)  

 



 

 

 

 

 

Articolo 5 Rinuncia e surroga  

1. In caso di rinunzia alla nomina, da presentarsi entro due giorni, si procederà alla  

surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra.  

2. Alla stipula del contratto il soggetto aggiudicatario è tenuto a produrre la  

documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum vitae; ove 

sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l'Istituto procederà all'affidamento degli 

incarichi al concorrente che segue nella graduatoria 

 

Articolo 6 Durata e tempistica dell'attività  

1. L'avvio delle attività è previsto per il mese di Novembre 2016 per le ore indicate in  

      premessa e prevede la prestazione di attività di insegnamento, eccedenti l'orario di  

       obbligo. 

    2. Le attività dovranno terminare, obbligatoriamente, entro e non oltre il 10 Dicembre 2016. 

 

Articolo 7 Compensi  

1. La prestazione professionale degli esperti sarà retribuita come segue:  

€ 35,00 lordo dipendente per ogni ora di attività di docenza effettivamente svolte.  

2. La prestazione professionale degli tutor sarà retribuita come segue:  

€ 17,50 lordo dipendente per ogni ora di attività di docenza effettivamente svolte.  

    3. Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte,  

saranno applicate le ritenute assistenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti  

disposizioni di legge;  

 
Articolo 8 Trattamento dei dati  

1. Tutti i dati personali, di cui l'Istituzione Scolastica verrà in possesso in occasione  

dell'espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 

n.96/2003 e delle normativa vigenti.  

2. La presentazione della domanda da parte del candidato dovrà contenere, a pena di  

esclusione, l'esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli 

eventuali dati sensibili, da parte del personale assegnato all'Ufficio preposto alla 

conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura 

di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un 

concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura,  

ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art.22 della Legge 7 agosto 1990 n.241  

3. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore SGA Dott.ssa Luigia Apollonio.  

 
Articolo 9 Pubblicità  

1. Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo e sul sito web  

dell'Istituto. 

                                                         F.to Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Maurizio SAMBATI  

 

 

Pubblicato sul sito Web della Scuola in data  06 Ottobre 2016.



 
 
 


