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OGGETTO: Bando di selezione per il reclutamento di Esperti/Tutor da individuare tra il 

personale docente interno  -  Risorsa finanziaria ex art. 31, comma  

6 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 - Piano Scuola Estate  2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile  

delle istituzioni scolastiche D.I. n. 129/2018; 

 

VISTA la Nota n. 643, del 27 aprile 2021, “Piano scuola estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio”;  

 

VISTA la Circolare interna n. 339 ns Prot. N. 0004054/U del 24/05/2021 “Informazione, 

comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione - Risorsa finanziaria ex art. 31, comma  

6 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41” assegnata alla Scuola ai fini della realizzazione del 

“PIANO SCUOLA ESTATE 2021” 

 

VISTA la Nota prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 recante 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. 11658 del 14 maggio 2021 recante E.F. 2021 – Avviso assegnazione  

della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 mediante la  

quale viene disposta l’assegnazione a favore di codesta istituzione scolastica della risorsa finanziaria  

pari ad euro 16.393,36; 

 

CONSIDERATA le Delibere del Collegio Docenti n. 56/2021 del 18/Maggio 2021 e del Consiglio  

di Istituto n. 53 del 20 maggio 2021) di adesione dell’IPIAS “O.OLIVIERI” al “Piano Estate 2021” 

INDICE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 

selezione per l’individuazione di esperti interni al fine di poter reperire le risorse umane in possesso 

dei requisiti necessari per la realizzazione delle fasi del Piano Estate 2021 di seguito indicate. 

Art. 1 – Interventi previsti 

Gli interventi previsti sono i seguenti: 
Titolo Progetto: "OPEN LAB!"  

CUP: G33D21002250001 

Tipologia di Modulo Titolo Modulo Durata Periodo di 

Svolgimento 

Laboratorio Professionalizzante Indirizzo IP14 

Manutenzione e Assistenza Tecnica - Percorso IPMM 

Manutenzione e Assistenza Tecnica Opz. 

Manutenzione Mezzi Di Trasporto 

 

AZIONE MECCANICA 
30 ore Giugno –Luglio 2021 

RUOLO* REQUISITI 

• ESPERTO 

 

 

• TUTOR 

 

• Docente/i titolare/i Classe 

Concorso A042-B017 

 

• Docente/i titolare/i Classe 

Concorso A042-B017 
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Laboratorio Professionalizzante Indirizzo IP13 

Industria e Artigianato per il Made in Italy-Percorso 

IPID Prod. Industr.li Artigianali -Articolaz Industrai-

Curv. Chimico-Biologico 

 

AZIONE CHIMICA 

30 ore EURO 3.196,68 

RUOLO* REQUISITI 

• ESPERTO 

 

 

• TUTOR 

 

• Docente/i titolare/i Classe 

Concorso A034-B012 

 

• Docente/i titolare/i Classe 

Concorso A034-B012 

 

 

*Si segnala la possibilità di far confluire in un unico incarico più candidature ciascuna riferibili a 

spezzoni orari complementari alla copertura necessaria.  

 

Art. 2 – Compiti dell’esperto e del tutoe 

I docenti selezionati in qualità di esperti:   

• partecipano alle riunioni periodiche di carattere organizzativo;  

• redigono a livello esecutivo, concordandolo con il tutor d’aula, un puntuale percorso formativo 

coerente con il progetto, completo di finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 

contenuti, criteri di valutazione ed eventuali materiali prodotti, relativamente alle tematiche previste 

dal modulo, in sinergia con i Consigli di Classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli 

studenti; predispongono le lezioni e produrre il materiale didattico necessario al positivo 

svolgimento del modulo, pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo (dispense, 

sussidi didattici, schede di lavoro, materiale attinente alle finalità; coinvolgere il gruppo 

nell’elaborazione di un “prodotto” finale. 

• tengono gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario predisposto dalla Scuola conferente; 

• collaborano  alla somministrazione on-line degli eventuali  questionari finalizzati a verificare 

l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 

• verificano e valutano (ex ante, in itinere, ex post) gli esiti formativi degli allievi, comunicandoli 

attraverso griglie di valutazione e giudizi analitici ai Consigli di classe; 

• interagirscono con il Referente per la valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e 

dei risultati dell’attività; 

• collaborano con gli altri esperti e con i tutor coinvolti nel percorso e partecipare alle riunioni di 

carattere organizzativo; 

• promuovono i processi di partecipazione, operatività, collaborazione; 

• rendicontano l’attività svolta. 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 

con l’esperto nella conduzione delle attività del progetto. Svolge compiti di coordinamento fra le diverse 

risorse umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale 

realizzando le seguenti attività: 

• partecipano alle riunioni periodiche di carattere organizzativo; 

• collaborano con l’esperto alla stesura della programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 
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che dovranno essere suddivisi in unità corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da 

acquisire; 

• facilitano i processi di apprendimento degli allievi e affiancare l’esperto durante gli incontri 

formativi, secondo il calendario stabilito; 

• rendicontano l’attività svolta. 

 
Art. 3 – Requisiti di ammissione 

La selezione degli esperti, tra le candidature pervenute nei termini previsti, avverrà ad opera di 

un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico 

Requisiti di ammissione generali: per l’ammissione alla selezione gli aspiranti dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana  o di uno degli stati membri dell’U.E.; 

2. godimento dei diritti politici; 

3. immunità da condanni penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano 

incapaci alla nomina; 

4. non essere stato destituito, dispensato o licenziato presso una Pubblica Amministrazione; 

5. non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito impieghi mediante produzione di 

documenti falsi o viziati di validità insanabile; 

6. idoneità fisica all’impiego 

 e inoltre 

Requisiti di ammissione culturali e tecnici 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che: 

a) siano in possesso di comprovata qualificazione professionale, attinente l’attività proposta; 

b) siano in possesso di esperienza didattica in campo della didattica; 

c) coniughino competenze nei campi richiesti dal piano con competenze didattiche e 

pedagogiche. 

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle candidature 
Gli interessati sono invitati a far pervenire, domanda redatta in carta semplice, nel rispetto del 
format accluso al presente come da  All 1. a pena nullità, debitamente sottoscritta, entro e 
non oltre le ore 15:00 del 29/06/2021, brevi manu presso l’ufficio di segreteria della Sede 
della Scuola di Viale G. Mazzini, 65 di Tivoli oppure amezzo e-mail con inoltro all’indirizzo di 
posta istituzionale RMRI08000G@isruzione.it . 

Alla domanda devono essere allegati: 

• domanda di partecipazione secondo il modello All.1 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità 

• curriculum da cui si evincano chiaramente i titoli, con la specificazione della 

data di conseguimento e le esperienze maturate , con indicazione della sede 

e del periodo di riferimento; 

• Scheda di valutazione Titoli compilata nella sola Colonna di interesse del 

proponente. 

La mancata presenza, anche parziale, della documentazione o dei requisiti, costituisce motivo 

di esclusione. Della rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 

445/2000 il soggetto dichiarante si assume la responsabilità civile e penale. L’eventuale 
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mendacità delle dichiarazioni, accertata dall’amministrazione, può comportare la risoluzione 

del contratto. 

Art. 5 – Criteri di aggiudicazione 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dalla Commissione che si riunirà     alle 
ore 16.00 di martedì 29.06.2021 c/o la sede viale G. Mazzini, 65 di Tivoli. 

La Commissione valuterà le domande pervenute secondo i criteri di cui all’art. 3 

In caso di eccedenze di domande rispetto alle unità occorrenti si procederà a graduare le 
stesse sulla base dell’esperienza didattica all’interno dell’Istituto o di assecondare eventuali 

richieste di segmentazione del monte ore totale di espletamento di ciscun percorso purchè 
ritenuta l’organizzazione proprosta sia ritenuta coerente e funzionale al percorso di 
potenziamento delle competenze programmato. Le Graduatorie Provvisorie saranno 
pubblicate il  giorno 29/06/2021 e, in assenza di ricorsi e/o reclami, trascorsi n. 7 ( sette) gg, 
ossia a far data dal 06/07/2021, diverranno automaticamente definitive. 
Art. 6 – Compensi 

La retribuzione sarà definita in funzione della specifica tipologia di iniziativa attivata utilizzando i 

parametri definiti dal CCNL. La misura del compenso sarà determinata dalle ore effettivamente 

svolte con gli alunni e rendicontate (firme di presenza) e non potrà superare il numero delle ore 

stabilite dall’Istituto. Non sono previsti altri compensi anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra 

menzionati. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione del D.L. 41 

del 22 marzo 2021 art. 31 c. 6. 

Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti 

dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

Art. 7 – Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto e nella sezione 
Amnistrazione Trasparente del  Sito della scuola convvalore di notifica per tutto il personale 
dell’Istituto. 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente bando, 

verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e 

integrazioni e gli adempimenti previsti dal regolamento UE 2016/679 (All.B Informativa 

Privacy). 

I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 
Titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico dell’Istituto. 
Al presente si allegano : 

ALLEGATO A – Istanza di Partecipazione Bando di selezione per il reclutamento di Esperti/Tutor da 

individuare tra il personale docente interno  -  Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del Decreto-Legge 22 

marzo 2021, n. 41 - Piano Scuola Estate 2021 

ALLEGATO B – Informativa Privacy 

ALLEGATO C – Tabella di Valutazione Titoli 
 

 

TIVOLI,  
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                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini* 

 

                        * Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                      dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse 
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