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Prot. n. 1556 VI/03                                                                    Reggio Calabria, 11/03/2019 

 

Oggetto: Bando di selezione e reclutamento Docente Tutor interno, Riferimento 

MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0010386.25-06-2018, Lingue minoritarie 

L.482/99, per la realizzazione del progetto “Connessioni etnolinguistiche. Dialogo tra Grecanico ed 

Arbereshe”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel 

campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica 

(Legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5), MIUR.AOODGOSV.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0010386.25-06-2018 - Esercizio finanziario 2018. 

VISTO: l’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per l’elaborazione del PTOF; 

VISTO: il PTOF 2019-2022 approvato dai competenti OO.CC. nell’ambito del quale è prevista la 

valorizzazione del territorio e della propria identità culturale; 

VISTA: la graduatoria di merito, dove l’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi” è collocato 

al 6° posto, per cui risulta tra i beneficiari del finanziamento per il progetto “Connessioni 

etnolinguistiche. Dialogo tra Grecanico ed Arbereshe” per un importo pari a € 12480; 

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO l’art.1 comma 7 della Legge 107/2015; 

VISTO gli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle 

istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’U marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5) di cui alla Nota MIUR prot.n.10386 del 25-06-

2018 

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», 

e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni in materia di personale scolastico»; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 

15 marzo 1997, n. 59»; 

 

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 

diritto allo studio e all’istruzione»; 

 

VISTA la raccomandazione 2018/C 189/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 

Maggio 2018, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 novembre 2012, 

n. 254, concernente «Regolamento recante indicazioni nazionali per il Curricolo della Scuola 

dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 

EMANA 

BANDO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO N° 2 DOCENTI TUTOR INTERNO PER 

N° 60 ORE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BIENNALE INERENTE il Piano 

di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo 

dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica 

(Legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5), MIUR.AOODGOSV.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0010386.25-06-2018 - Esercizio finanziario 2018, DESTINATO AGLI 

ALLIEVI DELLE CLASSI QUARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDE DELLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “CATANOSO – 

DE GASPERI”. 

 

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico 

L’esperto viene nominato dal Dirigente Scolastico, sulla base delle sue competenze, a seguito di 

regolare procedura di selezione per titoli. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Titolo del progetto: “Connessioni etnolinguistiche. Dialogo tra Grecanico ed Arbereshe” 

Definizione del prodotto: costruzione di un “ponte etnolinguistico” nella Magna Grecia delle 

lingue, che costituisca un costante dialogo culturale, la cui identità è rappresentata dal ricco 

bagaglio storico comune. 

Lingua/lingue minoritarie ex art.482/1999 greco di Calabria - Arbereshe 

 

Risultati attesi: 

 saper ascoltare brani di contenuto diverso in lingua minoritaria; 

 apprendere la capacità di lettura in lingua minoritaria; 

 utilizzare in modo ragionato, consapevole e veicolare le lingue del Greco di Calabria e 

Arbereshe; 

 conoscere le particolarità della lingua e comprendere le comunicazioni più semplici; 

 acquisire le funzioni linguistiche del raccontare e descrivere; 

 adoperare in modo corretto le principali strutture morfo – sintattiche delle due lingue 

minoritarie; 

 far acquisire la consapevolezza dell’importanza della lingua e della cultura della propria 

Regione come fattori essenziali di radicamento; 



 promuovere la riappropriazione del codice linguistico utilizzato dalle precedenti generazioni 

per rafforzare il senso di appartenenza alla propria comunità locale e regionale; 

 favorire la formazione di  un’identità  culturale e sociale consapevole; 

 disporre degli strumenti necessari all’interazione sociale; 

 valorizzare la cultura d’origine per lo sviluppo di capacità cognitive e di comunicazione in 

un contesto di relazioni globali ed interculturali; 

 produrre materiali di documentazione in forma multimediale; 

 conquistare un atteggiamento responsabile e consapevole verso la cultura locale, operando 

per la salvaguardia e la più ampia conoscenza di tutti; 

 sviluppare l’identità personale e culturale; 

 sviluppare il senso di appartenenza al gruppo di riferimento, alla comunità locale, alla 

 propria cultura e tradizione; 

 valorizzare, ricercare e rivalutare l’identità culturale calabrese; 

 sviluppare capacità linguistiche-espressive e grafiche–pittoriche- plastiche; 

 acquisire atteggiamenti di solidarietà e corresponsabilità nello sviluppo di un progetto; 

 valorizzare l’esperienza con il coinvolgimento di diverse realtà territoriali; 

 saper riferire alla classe, confrontarsi ed elaborare ipotesi valorizzando le conseguenze, il 

contributo creativo, le trasformazioni tecniche ed economiche. 

 

L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

1. svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati; 

2. rispettare quanto previsto dal D. Lgs. N.196/2003 in materia di Privacy; 

3. produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta; 

4. vigilare sul comportamento degli alunni registrandone fedelmente le assenze. 

 

Art. 2 – Sede di svolgimento dell’incarico 

Le attività si svolgeranno, salvo diversa comunicazione, presso la sede della Scuola Secondaria di 

Primo Grado “De Gasperi”. 

 

Art. 3 - Durata degli incarichi 

L’incarico, che comprende due annualità scolastiche, decorre dalla data di sottoscrizione del 

contratto e sarà legata al calendario del corso e alla specificità della prestazione e comunque dovrà 

concludersi entro il. 31/05/2020. 

 

Art. 4 - Requisiti di partecipazione 

Alla procedura comparativa sono ammessi coloro che, al momento della presentazione della 

domanda, siano in possesso delle competenze necessarie per svolgere l’attività. 

 

Art. 5 - Termini e modalità per la presentazione della domanda 

Gli aspiranti a tale incarico, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione con tabella dei 

titoli compilata (Allegato 1), il curriculum vitae, copia di documento di riconoscimento in 

corso di validità, tramite posta elettronica entro e non oltre il termine perentorio del giorno 26 

marzo 2019, all’indirizzo rcic80600q@istruzione.it 
Nell’oggetto si dovrà indicare espressamente: Presentazione candidatura per la selezione e 

reclutamento di docente esperto in lingua greca di Calabria – Progetto “Connessioni 

etnolinguistiche. Dialogo tra Grecanico ed Arbereshe”. 

 

Art. 6 Validità graduatoria 

La graduatoria sarà valida per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. 



 

Art. 7 – Criteri di valutazione 

Selezione per titoli come da griglia allegata, secondo i criteri del Regolamento d’Istituto per il 

conferimento di incarichi per gli esperti interni, esterni.e figure aggiuntive. 

La selezione e l’istruttoria, riguardante la redazione della graduatoria, sarà curata da una 

Commissione di valutazione, nominata dopo la scadenza della presentazione delle istanze. 

 

Art. 8 – Pubblicazione della graduatoria e ricorsi 

La graduatoria provvisoria degli aspiranti, verrà pubblicata, mediante affissione all’albo dell’Istituto 

e sul sito internet della scuola. 

E’ ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro e non oltre cinque giorni, dalla 

pubblicazione della graduatoria. La graduatoria definitiva, verrà pubblicata mediante affissione 

all’Albo dell’Istituto e sul sito internet della scuola. La graduatoria definitiva, è impugnabile, con 

ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al capo 

dello Stato. 

 

Art. 9 – Motivi di esclusione 

Il candidato, potrà essere escluso nei seguenti casi: 

- ricezione della domanda di partecipazione al di fuori dei termini di presentazione; 

- assenza di firma a sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

- assenza degli allegati alla domanda. 

Ogni integrazione della domanda, diversa dai motivi previsti per l’esclusione, dovrà essere fornita 

dall’interessato su richiesta e nei termini specificatamente indicati dall’Amministrazione. 

 

Art. 10 – Attribuzione degli incarichi 

Ad ogni candidato, dopo la valutazione, verrà assegnato un punteggio, quindi sarà stilato un elenco 

secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascuno. La rinuncia all’incarico, successiva alla 

stipula del contratto, comporta la decadenza per l’anno 2018/2019 dalla partecipazione, alle 

procedure comparative bandite dall’Istituto e lo scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 11 – Rinunzia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria di 

merito redatta. Per quanto non previsto, nel presente bando, si rimanda alle norme del codice civile. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE DOCENTE TUTOR INTERNO  

 TITOLI CULTURALI  PUNTI 

Laurea coerente con le competenze richieste dal modulo didattico  

o in alternativa 
Diploma Scuola secondaria di II grado. 

Punti 5 

 
Punti 3 

Corsi di specializzazione (scuole di specializzazione, master, corsi post laurea, corsi di 
perfezionamento) coerenti con le competenze richieste dal modulo didattico.  

Punti 3 per ogni corso di durata non 
inferiore ad 1 anno (max 9 punti) 

Corsi di formazione attinenti le competenze richieste dal modulo didattico  Punti 2 per ogni corso.(max 6 punti)  

Certificazioni Competenze informatiche  Punti 3 per ogni certificazione  (max 6 

punti)  

Certificazioni Competenze linguistiche  in lingua greca di Calabria Punti 1 per ogni certificazione (max 3 
punti) 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI  PUNTI 

Esperienza, in relazione al modulo didattico, in qualità di TUTOR in progetti di rilevanza 

nazionale/regionale 

Punti 3 per ogni esperienza. (max 9 

punti) 

Esperienza in relazione al modulo didattico, in qualità di ESPERTO in progetti di rilevanza 

nazionale/regionale 

Punti 2 per ogni esperienza (max 8 punti) 

Esperienza di formatore in percorsi attinenti la tematica del progetto 4 punti per ogni esperienza (max 8 punti)  

Progetti extracurricolari attinenti alla tematica Punti  1 (max 3 punti) 

Incarichi specifici attinenti alla tematica in oggetto 1 punto per ogni esperienza  (max 3 

punti) 

TOTALE 60 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Sonia BARBERI 
                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 

 

 

 


