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Prot. n.1662/ A.10.e                 Napoli, 21.05.2019 
    

Personale docente 
Atti 

Albo 
Sito web 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO Decreto 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  -Dipartimento per le Pari opportunità - del 30 gennaio 
2018 "Avviso Pubblico “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” – Campi estivi di scienze, 
matematica, informatica e coding, II edizione rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e 
secondarie di primo e secondo grado per la progettazione e realizzazione, durante il periodo 
estivo 2018 e 2019, di percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e 
tecnologica, informatica e coding per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche 
primarie e secondarie di primo grado Progetto "SUMMERTIME IN STEM" CODICE 
IDENTIFICATIVO PROGETTO: zfqyqIiqE  ANNO 2019 

 
 

      Il Responsabile Unico Procedimento 

 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTO il D.I.n.129 del 28 agosto 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, in particolare gli artt 43 c 3 e 45 
VISTA  la L. n. 59/97, 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 
 

VISTA 

 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche  
la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

 

VISTO il  Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri  -Dipartimento per le Pari opportunità 
del 30 gennaio 2018 con il quale è stato emanato l’Avviso Pubblico “IN ESTATE SI 
IMPARANO LE STEM” – Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding, IIa 
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edizione rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo 
grado per la progettazione e realizzazione, durante il periodo estivo 2018 e 2019, di 
percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica, 
informatica e coding per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche 
primarie e secondarie di primo grado 

VISTA la proposta progettuale trasmessa da codesta Istituzione Scolastica tramite 
piattaforma DPO Scuola con prot. n. 514/A.17.e del 21.02.2018 dal titolo  
SUMMERTIME IN STEM preventivamente approvata con  delibera del Collegio Docenti 
n. 25 del 20.02.2018 unitamente agli Obiettivi e alle azioni afferenti il suindicato 
Progetto 

VISTO il Decreto Direttoriale del 23 Maggio 2018 con cui si è proceduto all’approvazione 
delle graduatorie finali dei progetti ammessi a finanziamento trasmessi con nota DPO 
n. 3343 dell’11 Maggio 2018 e sono state impartite disposizioni circa l’erogazione del 
finanziamento(cfr. art 4) 

VISTA l’utile collocazione in graduatoria della proposta progettuale presentata da codesta 
Istituzione Scolastica, posizione n. 129 

VISTA L’e-mail del 29 maggio u.s. inviata dal DPO che rappresenta la formale comunicazione 
dell’assegnazione del finanziamento di € 10.000,00 per gli anni 2018 e 2019 a valere 
sull’Avviso di cui sopra  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 21 del 29.10.2018 con la quale sono stati  
approvati l'aggiornamento e l'integrazione del PTOF per l’anno scolastico 2018/19 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 74 del 29.10.2018 con la quale sono stati  
approvati l'aggiornamento e l'integrazione del PTOF per l’anno scolastico 2018/19 

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio 2019 approvato con delibera del C.D.I. n 95 del 
11.03.2019 

VISTA la delibera del Cd.I. n. 61 del 06.06.2018 con la quale il finanziamento autorizzato è 
stato iscritto, come variazione al 30.06.2018, nel Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2018 sulla scorta del Decreto Dirigenziale prot. n. 1479/A.9.o del 
31.05.2018 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 dell' 08.02.2018, di approvazione del 
Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni/esterni 

VISTO L’accordo di collaborazione sottoscritto in data 18.06.2018 con prot. n. 1676/A.17.d 
tra l'Istituzione scolastica IC “Radice Sanzio Ammaturo” di Napoli e: 

- il Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle tecnologie dell'informazione - 
Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

- NOESI evolution S.r.l. unipersonale 
- A.GE. ONLUS - Associazione Genitori Italiana-Regione Campania 

ESPLETATE le relative azioni di informazione e disseminazione sull’intervento di cui al 

prot.n.1664/A.17.e del 14.06.2018 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di figure aventi 
competenze specifiche, per l’espletamento del ruolo di Tutor 

VISTO  l’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii 

CONSIDERATO che il piano finanziario del progetto in parola prevede un importo specifico 
omnicomprensivo per il compenso dovuto a tali figure 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la selezione e 
il reclutamento di personale docente interno ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45 del D.I. 
129/2018 al fine di garantire maggiore speditezza economicità ed efficienza 

VISTA la propria determina prot. n. /A.7.h del        per l’avvio della procedura comparativa, ai 
sensi degli artt. 43 c 3 e 45 del D.I. 129/2018 per la selezione di figure aventi 
competenze specifiche, per l’espletamento del ruolo di Tutor 

DATO ATTO  di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del RUP dalla delibera 
ANAC n.1096 del 26.10.2016 recanti Linee guida n 3 
 

 



 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

EMANA 
 

il presente avviso pubblico per l’avvio della procedura comparativa, ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45 del D.I. 
129/2018, per la selezione e il reclutamento di figure aventi competenze specifiche, per l’espletamento del 
ruolo di Tutor 
 

Art. 1 – Oggetto 
Il presente avviso è finalizzato alla selezione e al reclutamento di figure aventi competenze specifiche, per 
l’espletamento del ruolo di Tutor da impiegare nella realizzazione del Progetto “SUMMERTIME IN STEM” 
destinato ad alunne e alunni di età compresa tra i 9 e i 12 anni (di cui almeno il 60% di genere femminile), 
frequentanti le classi V di scuola primaria presso la sede centrale Radice che si sono iscritti alla classe prima di 
scuola secondari di primo grado dell'Istituto. 
Il progetto si svolgerà presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo Statale “Radice – Sanzio – Ammaturo” 
sita in Via R. Cuomo n. 78 – 80143 – Napoli,con le seguenti modalità:  
10 giornate di 4 ore ciascuna dalle ore 9.00 alle ore 13.00 da realizzarsi nel periodo giugno/luglio 2019. 
I contenuti delle iniziative formative nelle materie STEM verteranno sulle seguenti attività: 

- Pensiero Computazionale; 
- Coding; 
- Robotica educativa; 
- Realtà virtuale. 

  
Art. 2 - Requisiti per la partecipazione  

Possono partecipare alla selezione per l’attribuzione dell'incarico previsto dal Progetto i docenti, in servizio 
nell’Istituto, in possesso di comprovate conoscenze e competenze specifiche nella tipologia di progetto 
/incarico previste e delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria 
competenza. 
Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, si favorirà - ove possibile - il massimo accesso del personale, 
evitando il cumulo degli incarichi. 

 
Art. 3- Termini e modalità di presentazione della candidatura 

L’istanza di partecipazione alla selezione da parte dei docenti interessati dovrà essere presentata via e-mail  
all’indirizzo PEC naic8f8007@pec.istruzione.it o brevi manu all’ufficio protocollo presso gli uffici di segreteria 
entro e non oltre le ore 14.00 del 28.05.2019 utilizzando, a pena di esclusione, la modulistica allegata al 
presente avviso,debitamente compilata in formato digitale e firmata (All. A-Istanza di partecipazione e All. B1-
Scheda di autovalutazione dei titoli per incarichi da conferire esclusivamente a personale interno)  
L’istanza dovrà essere corredata, altresì, a pena di esclusione, di curriculum vitae aggiornato in formato 
europeo con l’indicazione dei titoli di studio, di servizio o professionali posseduti e dell’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e ss.mm.ii. 
Si precisa che: 

- la documentazione relativa ai titoli dichiarati dovrà essere esibita solo a richiesta dell’Istituto; 

- non saranno prese in considerazione istanze di partecipazione incomplete, in cui non siano 
espressamente indicati i titoli / esperienze per cui si richiede la valutazione, compilate su modello 
diverso da quello allegato, prive del curriculum vitae o pervenute con modalità diverse da quelle 
previste dal presente avviso e/o oltre la data di scadenza fissata 

- non saranno prese in considerazione, altresì, istanze di partecipazione corredate da curriculum vitae 
che non consenta di verificare con precisione le informazioni richieste e/o oggetto di valutazione. 

 
Art. 4 - Criterio e modalità di selezione 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini e con le modalità sopra indicate avverrà ad opera del 
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curriculum sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 
di cui alle tabelle sottostanti, contenuti nel Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti/tutor 
interni/esterni, approvato in Consiglio d’Istituto con delibera n. 49 dell'08.02.2018: 
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TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO/DI SERVIZIO O PROFESSIONALI PER INCARICHI 
DA CONFERIRE ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE INTERNO 

 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea magistrale specifica con lode 7 

Laurea magistrale specifica con votazione da 100 a 110 6 

Laurea magistrale specifica con votazione inferiore a 100 5 

Laurea triennale specifica 
(valutabile in assenza di laurea magistrale) 

4 

Diploma specifico II grado 
(valutabile in assenza di Diploma di laurea specifico) 

3 

Dottorati di ricerca, Master, Specializzazioni, Corsi di perfezionamento 
post lauream, coerenti con il progetto 
(2 punti per ogni titolo) 

Max 6 punti 

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 
(1 punto per ogni pubblicazione) 

Max 4 punti 

Corsi di formazione fruiti in qualità di discente attinenti al progetto della 
durata minima di 20 ore 
(1 punto per ogni corso) 

Max 3 punti 

TITOLI DI SERVIZIO O PROFESSIONALI  

Corsi di formazione tenuti in qualità di docente attinenti al progetto della 
durata minima di 20 ore 
(1 punto per ogni corso) 

Max 3 punti 

Certificazioni coerenti con la tipologia di intervento 
(1 punto per ogni certificazione) 

Max 3 punti 

Esperienza di collaborazione documentata con Enti, Associazioni 
professionali, Università coerente con la tipologia di intervento della 
durata di almeno un anno 
(1 punto per ogni esperienza/contratto) 

Max 6 punti 

Pregresse esperienze di docenza/incarichi in progetti affini 
(1 punto per ciascun progetto) 

Max 6 punti 

Partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali 
(1 punto per ciascun progetto) 

Max 3 punti 

Esperienza certificata nella gestione di progetti PON/POR 
(1 punto per ciascun progetto) 

Max 3 punti 

 
Ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 

 Titoli di studio    max 20 punti  

 Titoli di servizio o professionali  max 24 punti 

 
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 
Al termine della procedura comparativa sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria avverso la quale è 
previsto reclamo entro 5 gg. dalla sua pubblicazione sul sito della Scuola da presentarsi con le stesse modalità 
previste per la candidatura. La graduatoria di merito provvisoria diventerà definitiva decorsi 7 (sette) giorni dalla 
data di pubblicazione all’albo della scuola e sul sito istituzionale della stessa. 
Decorso tale termine sarà data comunicazione al/ai candidato/i vincitore/i cui verranno affidati gli incarichi 
mediante nomina.  
 
 



 

Nell’attribuzione degli incarichi si favorirà il massimo accesso del personale candidato, tenendo conto delle 
richieste pervenute e delle esigenze organizzative del progetto. 
 

Art.5–Attività e compiti richiesti 
I docenti assegnatari degli incarichi dovranno collaborare con l’esperto formatore nella realizzazione delle attività e 
con il supervisor universitario.  
In particolare dovrà: 

1. Facilitare i processi di apprendimento; 
2. Garantire lo svolgimento del programma di formazione concordato; 
3. Svolgere un ruolo attivo nell’accoglienza e nell’integrazione degli studenti; 
4. Creare le condizioni opportune che consentano di superare difficoltà ed ostacoli; 
5. Offrire attenzione, ascolto, guida, orientamento; 
6. Ascoltare e raccogliere le richieste di assistenza 
7. Controllare la corretta compilazione del registro del corso e della ulteriore modulistica prevista. 

 

Art. 6 –Compenso e durata dell'incarico 
 

Il compenso orario previsto per la figura di tutor, come previsto dal CCNL 2006/09 del comparto Scuola Tabelle 5 e 
6, è pari ad € 23,22 lordo stato per un n° massimo di n° 40 ore, per un compenso complessivo massimo di € 928,80 
lordo stato.  
Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta attestata dal registro orario da compilare a cura del 
docente. 
La liquidazione del compenso seguirà il flusso degli accreditamenti da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri- Dipartimento delle pari opportunità.  
 

Art. 7 - Tempi di esecuzione 
 

L'incarico di Tutor dovrà essere svolto presumibilmente nel periodo giugno/luglio 2019. Gli interventi saranno 
realizzati in orario antimeridiano. 
Le attività dovranno essere espletate secondo il cronoprogramma e la calendarizzazione previsti dall’Istituto. 
Non sono ammesse variazioni al cronoprogramma e alla calendarizzazione se non per intervento espresso 
dell’Istituto. 

  
Art. 8 - Conferimento dell’incarico 

 
All’atto del conferimento dell’incarico, il/i docente/i individuato/i dovranno dichiarare la disponibilità a svolgerlo 
senza riserva e secondo il cronoprogramma e il calendario predisposto dall’Istituto e nelle sedi indicate, 
assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, in itinere – per ragioni 
didattiche e/o organizzative - e nelle manifestazioni conclusive del Progetto. 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 

 
Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  Gli interessati godono dei diritti di cui al citato 
Regolamento. 

Art. 10 - Modalità di pubblicazione 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Scuola e in Amministrazione 
trasparente Bandi di gare e contratti.  
 
 
 



 

Art. 11 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Filomena Nocera. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Filomena Nocera 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 DL.vo 39/1993) 

 

 
Si allegano: 

- All. A- Istanza di partecipazione  

- All.B1-Scheda di autovalutazione dei titoli per incarichi da conferire esclusivamente a personale interno  
 
 


