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Prot. n.4732 /A19                   Mercogliano, 30/12/2021 

Al Dsga 

All’Albo 

Agli Atti 

Al Sito 

Ai Docenti interessati 

 

 

Oggetto: bando Esperti/Tutor interni moduli progetto “School and friendship” afferenti al Piano Scuola 

Estate 2021 – Fase 3 – 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche";  

VISTO il D. I. n. 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 PTOF dell'I.C. “Mercogliano” annualità 2021/2022;  

VISTO il quaderno n. 3 del Ministero dell'Istruzione "Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali";  

VISTO il Regolamento di Istituto per il Reperimento, la contrattualizzazione e la retribuzione degli esperti 

interni e esterni;  

VISTO l’art.31 comma 6 del D.L. n.41 del 22 marzo 2021 “c.d. Decreto sostegni”;  

VISTA la nota Ministero dell'Istruzione n. 643 del 27 aprile 2021 "Piano scuola estate 2021. Un ponte per il 

nuovo inizio";  

mailto:avic86100n@istruzione.it


VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 11653 del 14 maggio 2021 - Art. 31, comma 6 del D.L. 22 

marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni" - "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle 

competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19". Prime indicazioni 

per le istituzioni scolastiche ed educative statali.  

VISTA la Nota prot. n. 14736 del 22 giugno 2021, "E.F. 2021 - Avviso assegnazione della risorsa finanziaria 

ex art. 31, comma 6 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41", che assegna all'I.C. “Mercogliano” 

€ 16.098,16, finalizzata all'acquisto di qualsiasi tipologia di bene o servizio strumentale alla realizzazione 

degli interventi per il Piano Scuola Estate;  

VISTA la proposta di "Piano Scuola Estate 2021 dell'I.C. “Mercogliano", approvata dal Collegio docenti 

Unitario con delibera n. 38 del 26/10/2021 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 53 del 29 ottobre 2021;  

VISTO il progetto “School and firendship”, prot. n. 4402/A19 del 01/12/2021; 

VISTO la determina di individuazione esperti e tutor interni prot.4541 A7del 13/12/2021 

CONSIDERATA la necessità di individuare esperti e tutor interni per la realizzazione dei moduli afferenti al 

progetto “School and friendship” relativi al Piano Scuola Estate 2021;  

VISTO il CCNL/2007 – Tabella compensi per attività aggiuntive 

 

 

E MA N A: 

1) bando per la selezione di Docenti interni per la figura di Esperto in relazione ai percorsi di seguito 

specificati  e che si svolgeranno nel periodo gennaio  - giugno 2022 

 

Progetto Titolo del 

Modulo 

Destinatari  N. ore Tipologia di Esperto 

Piano Scuola Estate 2021 

“School and friendship” 

Propedeutica 

Musicale Torelli 

 

Alunni anni 4 scuola  

dell’infanzia Torelli  

 

 

13 ore 

Docenti in servizio presso 

l’ I.C. “Mercogliano” 

con laurea specialistica o 

diploma V.O. conseguiti 

presso i Conservatori 

statali di Musica 

 

Propedeutica 

Musicale 

Amatucci 

 

 

Alunni anni 4 scuola  

dell’infanzia Amatucci 

 

 

13 ore 

Propedeutica 

Musicale San 

Modestino 

Alunni anni 4 scuola  

dell’ infanzia San Modestino 

 

13 ore 

Propedeutica 

Musicale 

Ospedaletto 

Alunni anni 4 scuola  

dell’ infanzia Ospedaletto 

 

13 ore 

Propedeutica 

Musicale 

Summonte 

Alunni anni 4 scuola  

dell’ infanzia  Summonte 

 

13 ore 

 

Compiti dell’ Esperto 

 Predisporre un’analitica progettazione, gestire l’aspetto metodologico e didattico e produrre materiali didattici e test 

di verifica 

 Partecipare ad eventuali riunioni comprese quelle propedeutiche all’avvio delle attività 



 Collaborare con i tutor per organizzare la struttura del percorso formativo definendo gli obiettivi in termini di risultati 

da conseguire, le attività, le esercitazioni 

 Valutare le competenze in ingresso 

 Predisporre report in itinere e relazione finale sull’intervento attuato unitamente alle schede rilevanti le competenze 

acquisite da ciascun alunno 

 

Incarichi e Compensi  
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 46,45 L.S., omnicomprensive di tutti gli oneri.  

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione 

approvata. 

 

Le attività si svolgeranno nel periodo gennaio - giugno 2022 secondo una calendarizzazione funzionale alla realizzazione 

del percorso.    

 I contraenti cui conferire l’incarico saranno selezionati dal D.S. unitamente ad una commissione istruttoria 

appositamente preposta  

 La valutazione sarà effettuata sulla comparazione dei curricula, presentati in formato europeo, dai candidati in 

accordo ai criteri fissati nella griglia di valutazione di seguito riportata e che costituisce parte integrante del 

Regolamento d’Istituto.  

 

 

2) bando per la selezione di Docenti interni – scuola primaria - per la figura di Tutor in relazione ai 

percorsi di seguito specificati  e che si svolgeranno nel periodo gennaio  - giugno 2022 

 

Progetto Titolo del Modulo Destinatari  N. ore Tipologia di Tutor 

Piano Scuola Estate 2021 

“School and friendship” 

Lingua Inglese Torelli 
Alunni classi quinte   

Torelli  

 

 

14 ore 

Docenti in servizio presso 

la scuola primaria dell’ 

I.C. “Mercogliano” 

 

Lingua Inglese 

San 

Modestino/Amatucci 

 

Alunni classi quinte   

San Modestino + 

Amatucci 

 

 

14 ore 

Lingua Inglese 

Ospedaletto 

Alunni classe quinta   

Ospedaletto 

 

14 ore 

 

Compiti del tutor d’aula 

a) facilitare i processi di apprendimento degli alunni 

b) accogliere unitamente agli esperti gli alunni 

c) collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto 

d) coordinare le diverse risorse umane che partecipano al progetto. 

e) predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che 

dovranno essere suddivisi step corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

f) curare le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

g) coordinare il  monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

rer 

Incarichi e Compensi  

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 23,23 L.S. omnicomprensive di tutti gli oneri.  

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione 

approvata. 



Le attività si svolgeranno nel periodo gennaio - giugno 2022 secondo una calendarizzazione funzionale alla realizzazione 

del percorso.    

 I contraenti cui conferire l’incarico saranno selezionati dal D.S. unitamente ad una commissione istruttoria 

appositamente preposta  

 La valutazione sarà effettuata sulla comparazione dei curricula, presentati in formato europeo, dai candidati in 

accordo ai criteri fissati nella griglia di valutazione di seguito riportata e che costituisce parte integrante del 

Regolamento d’Istituto.  

 

 

 

 

Griglia di Valutazione  

Titoli  di Studio Punti  

Laurea  attinente al percorso progettuale  (punti 10 + 0,5 punto per ogni voto maggiore di 100,  1 

punto per  la lode) 
Max  16 

Laurea triennale attinente al percorso progettuale 8 

Laurea non attinente 7 

Diploma specifico per il percorso progettuale 5 

Dottorato di ricerca (un solo titolo sia per il primo punto 

che per il secondo) 

attinente 6 

non attinente 3 

 Seconda laurea 5 

Corso di Specializzazione post-laurea di durata minimo biennale attinente al percorso progettuale; 

 (si valuta un solo titolo ) 
4 

Master Universitario e/o Corso di perfezionamento universitario post-laurea di una o più annualità 

con esame finale (1500 ore e 60 crediti)  attinente al percorso progettuale; 

(si valutano max 3 titoli ) 

3 

Abilitazione  nella classe di concorso della disciplina 

 

attinente al percorso 

progettuale; 
2 

affine al percorso progettuale; 1 

Vincitore di concorso a cattedra nella classe di concorso della  

disciplina 

 

attinente al percorso 

progettuale; 
3 

affine al percorso progettuale; 2 

  

Titoli  Culturali  e Professionali 
 

Possesso di certificazione ECDL (7moduli), IC3 Microsoft, Eipass. Certificazione come esaminatore 

AICA per  ECDL , Master M.O.S per IC3    e  similari. 

 Certificazione Lingua Straniera (tipo B2, C1)   

(punti 3 per ogni titolo per un max di punti 9): 

 

 

9 

Abilitazione all’ insegnamento attinente alla specificità del percorso 3 

Corsi di formazione attinente alla specificità del  

percorso 

attestato con n° 30 ore di 

frequenza 
2 

attestato 1 

Esperienze lavorative  

Docenza in area universitaria 

 

attinente al percorso 

progettuale; 
8 

affine al percorso progettuale; 5 

Docenza a tempo indeterminato nella scuola attinente alla 

specificità del percorso 
0,25 per ogni anno scolastico 

 

 



 Docenza in Corsi-Progetti  PON/POR  

(max 5) 
2 

Docenza in corsi di formazione attinenti al percorso 

progettuale 

corsi di durata complessiva 

non inferiore alle 100 ore 
5 

corsi di durata complessiva 

non inferiore alle 50 ore 
3 

corsi di durata complessiva 

inferiore alle 50 ore 
2 

Tutor/coordinatore in Corsi-Progetti  PON/POR 

(max 5) 
1 

                                                                                                                    

 

3. I titoli saranno valutati in rapporto all’incarico da ricoprire, pertanto non saranno valutati se non ritenuti coerenti con 

la funzione richiesta. Il punteggio di per sé non produrrà l’assegnazione automatica dell’incarico, infatti, in presenza 

di domande plurime verrà assegnata la funzione più congruente con il titolo di studio e le esperienze lavorative 

maturate. 

4. La commissione predispone, la graduatoria. 

5. La graduatoria è approvata dal D.S. ed è successivamente pubblicata all’albo della scuola. 

6. Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità. 

A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. . 

 L’istanza dovrà indicare i moduli di interesse, le generalità (nome, cognome, luogo e data i nascita), il codice fiscale, la 

residenza e il recapito telefonico e corredata, pena l’esclusione, da:  

 Curriculum vitae in formato europeo che dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi specifici 

e alle tematiche dell’azione.    .  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla segreteria della scuola entro e non oltre le ore 13,30 del 13/01/2022 

mediante posta elettronica all’indirizzo: infodocenti.icm@gmail.com, indicando in oggetto: candidatura 

Tutor/Esperto Piano Estate 

La graduatoria risultante sarà affissa all’albo della scuola in data 15/01/2022. 

Il presente bando è affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito della scuola (www.icmercogliano.edu.it) 

                             

                            

 

 

 

                                                                                              F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Dott.ssa Alessandra   Tarantino   

 

                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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