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Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

Albo Online 
 

 
Oggetto: Bando di selezione Docente Tutor interno, per la realizzazione progettuale inerente la 
MISURA C di cui al punto 6, dell’allegato A, del D.P.C.M. 30 dicembre 2017 (di seguito 
denominato “Piano triennale delle arti) al fine di promuovere lo studio, la conoscenza storico-
critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo nonché la conoscenza del 
patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico “Piano Triennale delle Arti” Prot. n. MIUR.AOODPIT.RDD.R.1464 del 19 ottobre 
2018; 
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante «Norme sulla promozione della cultura 
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, 
a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, gli 
articoli 5 e 17, comma 2; 
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»; 
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»; 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente «Definizione delle norme generali 
relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 
2003, n. 53»; 
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 Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi 
dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133»; 
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 
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primo ciclo d’istruzione, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 2009, n. 89»; 
VISTO il Protocollo di intesa tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, sottoscritto il 28 maggio 2014, per creare occasioni di 
accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una società 
della conoscenza; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 recante “Adozione del Piano 
delle arti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60”; 
VISTO il punto 6, dell’allegato A, del citato D.P.C.M. che attribuisce alla Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione il compito di ripartire secondo 
criteri oggettivi i finanziamenti collegati all’attuazione del Piano delle arti negli anni 2017, 2018 e 2019 
e di indicare i requisiti e le specifiche caratteristiche delle proposte progettuali cui successivamente 
dovranno uniformarsi gli Avvisi degli uffici scolastici regionali; 
CONSIDERATA la necessità di reperire figure professionali di supporto in tutoring per l’espletamento 
delle attività progettuali di cui al presente avviso. 

EMANA 

BANDO DI SELEZIONE DOCENTE TUTOR INTERNO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTUALE INERENTE LA 
MISURA C- potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, 
al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini 
e dei suoni -  DEL “PIANO TRIENNALE DELLE ARTI”, DESTINATA AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO “CATANOSO - DE GASPERI” E “RADICE ALIGHIERI”. 

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico 
Il Tutor verrà nominato dal Dirigente Scolastico, sulla base delle proprie competenze, a seguito di 
regolare procedura di selezione per titoli. 

 
TITOLO – CONTENUTI – FASI PROGETTUALI 

Il progetto “Uno sguardo dal palco” è finalizzato al potenziamento delle attività teatrali che, 
attraverso la scelta di tematiche vicine al mondo degli adolescenti (gli YouTuber), intende affrontare 
argomenti normalmente lontani dall’immaginario adolescenziale.  
Il percorso progettuale, dopo una fase iniziale che servirà a codificare chiarire le tematiche e la 
realizzazione, partirà e verrà realizzato all’interno dell’Istituto Comprensivo “Catanoso – De 
Gasperi” e si articolerà in cinque macrofasi: 
- Macrofase 1: Gestione - costituzione di un qualificato team di lavoro e ad una programmazione e 
pianificazione dettagliata e condivisa; Coordinamento – costituzione staff di coordinamento e staff 
tecnico operativo; Rendicontazione - predisposizione atti e documenti, controllo sulla 
documentazione e modulistica contabile ed amministrativa; 
- Macrofase 2: Allestimento – allestimento fisico dello spazio attraverso l’organizzazione di 
attrezzature informatiche, arredi e complementi  
- laboratorio multimediale, polivalente, con computer collegati ad internet, attraverso cui poter 
accedere alle informazioni e fare ricerca  
Macrofase 3: Realizzazione Percorsi: 
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laboratorio teatrale, laboratorio di postpodruzione, laboratorio di comunicazione e musica. 
- Macrofase 4: Campagna di lancio e promozione– evento finale per diffusione dei risultati; 
- Macrofase 5 MONITORAGGIO FISICO-FINANZIARIO - verifica degli stati di avanzamento e delle 
azioni progettuali secondo criteri di efficacia e di efficienza. 

 
 
Il Tutor, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 
1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento; 
2. rispettare quanto previsto dal D. Lgs. N.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in 

materia di Privacy; 
3. vigilare sul comportamento degli alunni, avere cura che nel registro didattico e di presenza 

vengano annotate le presenze, l’orario di inizio e fine lezione;  
4. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
 

Art. 2 – Sede di svolgimento dell’incarico 
Le attività si svolgeranno, salvo diversa comunicazione, presso le sedi della Scuola Secondaria di Primo 
Grado “De Gasperi”. 
 

Art. 3 - Durata degli incarichi e compenso 
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, per un totale di n° 18 ore e sarà legato al 
calendario del corso e alla specificità della prestazione e, comunque, dovrà concludersi entro il 
30/06/2021. Il compenso orario sarà di 28,00 € lordo stato onnicomprensive. 
 

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, il curriculum vitae, copia di documento di riconoscimento in corso di validità, tramite posta 
elettronica entro e non oltre il termine perentorio del giorno 22/02/2021, all’indirizzo 
rcic80600q@istruzione.it  
Nell’oggetto si dovrà indicare espressamente: Presentazione candidatura per la selezione e 
reclutamento di Docente Tutor Interno – Progetto “Uno sguardo dal palco”. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della 
email.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

 I dati anagrafici; 
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 L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il 
recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio; 

 La descrizione del titolo di studio; 

 La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella; 
E deve essere corredata da: 

 Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale 
siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

 Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 
condizioni: 

 Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

 Redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto. 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per la selezione in 
oggetto. 

Art. 6 Validità graduatoria 
La graduatoria sarà valida per l’anno scolastico 2020/2021. 
 

Art. 7 – Criteri di valutazione 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 
data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 
esplicita e diretta. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.iccatanosodegasperi.edu.it. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva. In caso di reclamo, il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà 
le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  
La graduatoria definitiva è impugnabile, con ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale 
o con ricorso straordinario al capo dello Stato. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola wwww.iccatanosodegasperi.edu.it, 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

 Candidato più giovane 

 Sorteggio 
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Art. 8 – 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 2020/2021 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 Tutor, si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria di merito 
redatta. Per quanto non previsto, nel presente bando, si rimanda alle norme del codice civile. 
 
 

Dott. Marco GERIA 

 
documento firmato digitalmente 
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Allegato 1 istanza di partecipazione 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        dell’ I.C. CATANOSO – DE GASPERI 
                                                                                            di Reggio Calabria 

 

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE ESTERNA DI SELEZIONE DOCENTE 
TUTOR INTERNO, PER LA REALIZZAZIONE PROGETTUALE INERENTE LA MISURA C- 
potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al 
patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni -  DEL “PIANO TRIENNALE DELLE ARTI”, DESTINATA AGLI ALLIEVI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CATANOSO - DE GASPERI”. 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      
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TELEFONO            

 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 
 
TITOLO DI STUDIO  

 DIPLOMA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 
 LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 

 
CHIEDE  

di essere di essere inserito/a nella graduatoria di Docente Tutor interno,  per la realizzazione 
progettuale “Uno sguardo dal palco”. 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 
 

DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

 di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 
 

Allega:  

 Copia di un documento di identità valido;  

 Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 
all’allegato 2 - Tabella di autovalutazione; 

Dichiara, inoltre, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  
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 altro domicilio: ________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali,  

AUTORIZZA 
L’Istituto I.C. Catanoso – De Gasperi al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del art. 4 del 
GDPR UE 2016/79, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 
15 del GDPR  UE 2016/79 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione (diritto all’ 
“oblio), nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
DATA__________       Firma ___________________________ 
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Allegato 2 scheda di autovalutazione MISURA C - Titolo progetto: “Uno sguardo dal palco” - Griglia 
valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO TUTOR 
 

TABELLA DI VALIUTAZIONE DOCENTE TUTOR INTERNO PUNTI 

 TITOLI CULTURALI  PUNTI  

Laurea  
 
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 (ECDL/EIPASS) Punti 3 per ogni certificazione   
(max 6 punti)  

 

Certificazioni Competenze linguistiche  
(rilasciate da Enti riconosciuti dal MIUR, con specifico riferimento al 
livello acquisito da quadro QCER)  

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 

Punti 4 per ogni esperienza 
(max 8 punti)  

 

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

 

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

 

TOTALE 60  
 

RC,_________________________ 
Firma 

____________________________ 
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