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All’Albo online 
All’Amministrazione Trasparente 

Agli atti della Scuola 
 

OGGETTO: Bando di selezione interno per n. 8 Tutor interni per Programma Operativo Complementare 
(POC) “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 
Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 
prot. n 33956 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. “ Prepariamoci al Futuro”, 
CUP. C6422000380001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il «Regolamento di Istituto per la gestione dell’attività negoziale», approvato con delibera 3 
del 08/10/2019 e aggiornato con delibera 912/II.1 del 31 gennaio 2022, che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nonché i criteri 
per la selezione del personale esterno da impiegare nei progetti approvati dagli OO.CC. 
competenti; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio recante Disposizioni Generali e il Regolamento (UE) N.1304/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n 33956 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC) “ Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 
(FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1”; 



VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, candidatura n. 1080991 33956 del 
18.05.2022 Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base, denominato “Prepariamoci al Futuro “ e approvato dagli organi collegiali competenti; 

DATO ATTO che il Collegio dei docenti, con delibera n. 39 del 21/06/2022, ha formalmente assunto la 
decisione di aderire alle Azioni del Programma Operativo Complementare (POC) “ Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

DATO ATTO che il Consiglio di Istituto, con delibera n. 32 del 30 giugno 2022, ha formalmente assunto la 
decisione di aderire al Progetto“ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 13 delegando il Dirigente a tutti gli atti sequenziali; 

VISTO il finanziamento risultante dalla nota MI Prot. A00GABMI-53714 del 21.06.22; 
 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO  il Decreto del Dirigente scolastico prot. 6796 del 26/06/2022, di assunzione nel Programma 
Annuale 2022, in sede di variazione, del progetto Programma Operativo Complementare 
(POC) “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1”; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto 
di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero 
nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 
programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo 
quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile 
dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti 
all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione 
ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui 
all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la 
carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri 
dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non 
può essere rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 
2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter 
alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, 
del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o 
dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 
organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i 
requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO che la dott.ssa CONCETTA STRAMACCHIA, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale) 



TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico n. 32 del 30 giugno 2022, di individuazione del 
Responsabile unico del procedimento (RUP) del progetto” Programma Operativo 
Complementare (POC) “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1”nella persona del Dirigente medesimo, Prof.ssa CONCETTA 
STRAMACCHIA ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016, nonché la Delibera di presa d’atto e di 
approvazione del decreto del Dirigente; 

RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di esperti da impiegare nella realizzazione del 
progetto di cui trattasi; 

VISTA la Delibera Consiglio Istituto n. 29 del 28 giugno 2021, di individuazione dei criteri di 
selezione del personale interno/esterno; 

 
DISPONE 

il presente avviso pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa per titoli, di personale 
interno cui affidare il ruolo di Tutor nell’ambito del progetto Programma Operativo Complementare (POC) “ 
Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 
(FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n 33956 del 
18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. “Prepariamoci al Futuro”, CUP. C6422000380001 
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di n. 8 Tutor ai quali affidare la realizzazione del progetto 
“Prepariamoci al Futuro”. 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

ORE ALUNNI FIGURA MODULO 
TITOLO 

MODULO 
TIPOLOGIA 

 
30 

15 Sc. Sec. 
1 grado 

 
TUTOR 

Prepariamoci al 
futuro 

Oltre 
L’Immaginazione 

Competenza alfabetica 
funzionale 

30 
16Sc. 

Primaria 
TUTOR 

Prepariamoci al 
futuro 

Fly with us 
Competenza multi linguistica 
(Inglese) 

 

 
30 

 

16 Sc. Sec. 
1 Grado 

 

TUTOR 

 

Prepariamoci al 
futuro 

 

Noi..piccoli 
ricercatori 

Competenza in Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e 

Matematica 
(STEAM) 

 
30 

16 Sc. 
Primaria 

 
TUTOR 

Prepariamoci al 
futuro 

Thinkering e 
realtà 

aumentata 

Competenza Digitale 
Steam 

30 
16 Sc. 

Primaria 
TUTOR 

Prepariamoci al 
futuro 

Coding e 
robotica 

Competenza Digitale 
Steam 

 

30 

 

16 Sc. 
Primaria 

 

TUTOR 

 
Prepariamoci al 

futuro 

Sosteniamo 
l’ambiente 
attraverso la 
Gamification 

Competenza in materia di 
cittadinanza (Ed. 
Civica e Steam) 

 

 
30 

 

16 Sc. 
Primaria 

 

 
TUTOR 

 

Prepariamoci al 
futuro 

 

Espressività in 
Action 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione 
culturale 

30 16 Sc. 
Primaria 

TUTOR Prepariamoci al 
futuro 

A suon di 
Pennelli 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale 



 

Art. 1. FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

Il presente avviso è destinato alla selezione di Tutor cui assegnare i seguenti compiti: 
- Predisporre, in collaborazione con l’Esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, con suddivisione in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da 

acquisire. 

- Curare la completa iscrizione dei destinatari in GPU. 

- Specificare le date del calendario delle lezioni. 

- Scaricare il foglio firme ufficiali giornaliero. 

- Raccogliere tutti i fogli firma dei partecipanti compresa la propria e quella dell’Esperto. 

- Completare l’anagrafica dei corsisti acquisendo le informazioni necessarie, unitamente alla 

liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio del modulo. 

- Curare il registro delle presenze in GPU in tempo reale, monitorando la riduzione dei partecipanti 

soprattutto in relazione al numero previsto e contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

- Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio delle competenze, 

accertandosi che l’intervento avvenga. 

- Accedere con la propria password al sito dedicato. 

- Entrare nella struttura del corso di sua competenza. 

- Definire ed inserire le competenze specifiche( obiettivi operativi), le fasi del progetto (test di 

ingresso, didattica e verifica) le metodologie, gli strumenti e i luoghi. 

- Validare la struttura abilitando la gestione. 
 

Art. 2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
In ottemperanza al regolamento che disciplina le modalità di conferimento degli incarichi al personale 
interno, giusta delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 28 giugno 2021, sono previsti i seguenti 
requisiti per la selezione degli Esperti: 
- Competenze informatiche certificati (ove funzionali) 

- Competenze linguistiche certificate ( ove funzionali) 

- Iscrizioni in albi professionali se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta 

- Comprovate competenza ed esperienza professionale nel settore; 

- Esperienze di docenza nei progetti finanziati dal FSE (PON-POR-FESR) se inerenti alla tipologia di 

incarico e coerenti con la figura richiesta. 

- Competenze linguistiche certificate ( ove funzionali). 

- Iscrizioni in albi professionali se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta. 
 
 
 

Art. 3. Criterio e modalità di selezione 
La selezione tra le candidature pervenute avverrà ad opera di una Commissione appositamente costituita e 
presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula. 
A parità di punteggio sarà data precedenza dapprima al docente della classe e poi al candidato più giovane. 

Al termine della procedura comparativa sarà pubblicata sul sito web 
https://www.ics88eduardodefilippo.edu.it la graduatoria di merito. Avverso la suddetta graduatoria gli 
interessati potranno presentare reclamo entro 05 giorni dalla pubblicazione, da presentarsi con le stesse 
modalità previste per la candidatura. In mancanza di reclami o comunque esaurite le procedura di reclamo, 
si procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive ed al decreto di nomina degli esperti selezionati 
a seguito di conferimento dell’incarico. 
Ogni docente potrà produrre una sola candidatura per ogni modulo previsto. Nel caso in cui non pervenga 
alcuna candidatura o pervengano candidature inferiori al numero necessario a ricoprire gli incarichi è 
facoltà del Dirigente Scolastico procedere con lo scorrimento della graduatoria o con la riapertura del 

https://www.ics88eduardodefilippo.edu.it/


bando. In caso di mancanza di personale interno qualificato, il Dirigente Scolastico farà ricorso ad esperti 
esterni. 

Art. 4. Valutazione candidature 
La valutazione delle candidature avverrà secondo la tabella allegata al presente Bando sub lettera B). 
A parità di punteggio sarà affidato l’incarico al candidato più giovane di età. 

Art. 5. COMPENSI 
Il compenso orario previsto nel Piano Finanziario autorizzato è pari ad Euro 30,00, omnicomprensivo. La 
durata massima dell’incarico sarà di n. 30 ore dalla data del conferimento dell’incarico fino al termine dl 
progetto. L’importo sarà comunque commisurato alle attività effettivamente svolte e documentate e 
comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali. 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del 
budget assegnato a questa Istituzione. 

Art. 6. DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE 
La domanda di partecipazione da parte dei docenti interessati dovrà essere inviata a mezzo email al 
seguente indirizzo di posta elettronica naic8b300n@istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del 20 luglio 
2022. 
A pena di esclusione la domanda dovrà essere redatta sul modulo previsto dal presente Bando sub allegato 
lettera A), con autorizzazione al trattamento dei dati personali, da intendersi per tutta la documentazione 
trasmessa a questa Amministrazione. 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena l’esclusione: 

• copia di un documento di identità valido 

• curriculum vitae in formato Europeo 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 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 
selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR 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. 
La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. Le 
graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo online del sito internet della Scuola 
www.ics88eduardodefilippo.edu.it. 

Art. 7. VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE 
Le graduatorie predisposte con il presente avviso saranno utilizzate per le attività afferenti al progetto in 
oggetto. 

Art. 8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nel Dirigente Scolastico, 
Prof.ssa CONCETTA STRAMACCHIA. 

Art. 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Art. 10. PUBBLICITÀ 

mailto:naic8b300n@istruzione.it
http://www.ics88eduardodefilippo.edu.it/


Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.ics88eduardodefilippo.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa CONCETTA STRAMACCHIA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

http://www.ics88eduardodefilippo.edu.it/

