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All’Albo on line 
Agli Atti - Sede 

 
Oggetto: Avviso di selezione di personale DOCENTE INTERNO al quale affidare incarichi di ESPERTO e di TUTOR alle attività  
per la realizzazione del Progetto “TASSOSTENIBILITÀ: SI PARTE DALLA SCUOLA PER IL NOSTRO FUTURO!” 
SAPER(e)CONSUMARE - CUP: E57F22000050001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

 

VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammnistrativi e ss.mm.ii.; 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 1"; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio; 

VISTA la candidatura al Progetto SAPER(E)CONSUMARE del 30 aprile 2022 

VISTA la graduatoria progetti idonei - scuole secondarie di I grado - Concorso a premi per i migliori progetti sul consumo digitale consapevole e 

responsabile promosso dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’Istruzione (IC TASSO SALERNO 11°POSTO su 75 scuole idonee) 

VISTA la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 18/05/2022 di adesione al Progetto 

VISTA la delibera n.4 del Consiglio d’Istituto del 20/05/2022  

VISTA l’ammissione al finanziamento degli interventi in cui l’IC TASSO è beneficiario della somma di 10.000 euro del progetto di cui all’oggetto; 

VISTI gli obblighi di pubblicità delle PA;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative; 

VISTA la nomina del Dirigente Scolastico a RUP; 

AL FINE di tutelare la salute e il benessere psicofisico degli alunni e implementare le competenze trasversali di educazione al consumo sostenibile e alla 

educazione finanziaria 

PRESO ATTO della necessità di individuare Esperti e Tutor e Figure di supporto interno relativamente al progetto in oggetto 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 1322 del 10/02/2023 

 

EMANA 
 

Il presente avviso interno finalizzato alla selezione delle seguenti figure per la realizzazione di attività destinate agli allievi della scuola 

secondaria di primo grado al fine di potenziare l'offerta formativa extracurricolare ed educare i ragazzi ad una coscienza ambientale e 

stimolare comportamenti di difesa e tutela del patrimonio naturale. 

 
Art. 1 – ATTIVITA’ OGGETTO dell’INCARICO 

N. Profilo ORE CIASCUNO 

1 Docente ESPERTO tecnologie utilizzo stampante 3D 5 

1 Docente SUPPORTO 5 

4 Docente TUTOR 10 

 

 
PROGETTO SAPERE  E CONSUMARE 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   TASSOSTENIBILITÀ: 

SI PARTE DALLA SCUOLA PER IL NOSTRO FUTURO! 
 





L’incaricato  selezionato svolgerà quanto stabilito nel contratto, con competenza, diligenza e in conformità alle 

disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico o dal referente del Progetto suo delegato, con il quale verrà 

concordata l’articolazione dell’orario in base alle esigenze organizzative del corso. 

Destinatari: Studenti Scuola Secondaria I grado dell’Istituto  

Periodo: anno scolastico 2022/23 

 

ART.2 - MODALITÀ DI SELEZIONEe REQUISITI 

Il Candidato dovrà dichiarare di:  

a.  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o, in caso di 

altra cittadinanza, di essere in regola con il permesso di soggiorno; 

b. godere dei diritti civili e politici;  

c. di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso 

d. di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) ovvero di non essere dipendente di 

altre amministrazioni pubbliche 

e. Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

f. non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

g. non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 

h. non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 

astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013; 

i. di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae; 

j. di essere in possesso delle competenze richieste nel bando e di impegnarsi a svolgere l’attività 

secondo le indicazioni organizzative del Dirigente o staff delegato. 

k. di svolgere la propria attività come previsto dal calendario assicurando altresì la presenza 

dell’aspirante negli incontri propedeutici ex ante, in itinere ed ex post. 

l. di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dall'avviso di selezione; 

m. di possedere i titoli culturali e professionali come da ALLEGATO GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE E 
VALUTAZIONE DI TITOLI da allegare alla domanda; 

n. la propria disponibilità: 

a. all’organizzazione delle attività dell’azione in rapporto all’utenza e agli obiettivi 

prefissati. 

b. all’espletamento delle attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di 

materiali 

c. alla rendicontazione al Dirigente Scolastico dell’attività e dei risultati ottenuti 

d. alla presenza sul plesso per attività ex ante in itinere ed ex post 

Saranno considerati esclusivamente i titoli dichiarati posseduti alla scadenza del bando. 

 

L’Istituto potrà effettuare 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 D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla gara ai sensi dell’art.75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 

dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 

c.c. 

 
La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle competenze e 

delle esperienze, di seguito riportata.  

Titoli valutabili Punteggi 
Punteggio 
massimo 

    Auto 
Dichiarazione 
della tipologia  

titolo 

Autovalu
tazione 
 

 

Valutaz
ione 

Commi
ssione 

Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica coerente con l’area di 

intervento  

Fino a 90/110 punti 2     

Da 91/110 a 100/110 

punti 3 

    

Da 101/110 a 

105/110 punti 4 

    

Da 106/110 a 

110/110 punti 5 

    

110 e lode/110 punti 

6 

    

Laurea triennale coerente con 

l’area di intervento 

(non cumulabile con il punteggio 

precedente) 

Fino a 90/110 

punti 1 

    

Da 91/110 a 

100/110 punti 1,5 

    



Da 101/110 a 

105/110 punti 2 

    

Da 106/110 a 

110/110 punti 2,5 

    

110 e lode/110 

punti 3 

    

Diploma coerente con l’area di 

intervento 

(valutazione in centesimi) 

 

Fino a 70/100 

punti 2 

    

Da 71/100 a 

80/100 punti 3 

    

Da 81/100 a 

90/100 punti 4 

    

Da 91/100 a 

100/100 punti 5 

    

100/100 con lode 

punti 6 

    

Diploma coerente con l’area di 

intervento 

(valutazione in sessantesimi) 

 

Fino a 42/60 

punti 2 

    

Da 43/60 a 48/60 

punti 3 

    

Da 49/60 a 54/60 

punti 4 

    

Da 55/60 a 59/60 

punti 5 

    

60/60 punti 6     

Altri Lauree/Diplomi 
Punti 1 

Max 2 p.    

Per ogni certificazione 

informatica (ECDL, IC3, EIPASS 

e/o certificazioni equivalenti 

riconosciute) 

 

Punti 1 

 

Max 10 p. 

   

Per ogni certificazione sulla lingua 

inglese, rilasciata da enti 

riconosciuti dal MIUR, di livello 

almeno B1 (si calcola la 

certificazione singola più alta, non i 

livelli precedenti) 

Punti 1 B1 

Punti 2 B2 

Punti 3 C1 

Punti 4 C2 

Max 4 p. 

   

Altre certificazioni pertinenti ai 

contenuti del modulo per il quale si 

presenta la propria candidatura 

Punti 1 Max 6 p. 

   

Esperto: Per ogni esperienza di 

formazione come docente in corsi 

nella specifica disciplina della 

durata di almeno 30 ore. 

Supporto: Per ogni esperienza di 

supporto in corsi nella specifica 

disciplina. 

Tutor: Per ogni esperienza di tutor 

in corsi di formazione per alunni 

Punti 1 Max 30 p. 

   

Esperienze di lavoro nel campo di 

riferimento del progetto;  
Punti 1 Max 20 p. 

   

Esperienze pregresse di 

collaborazione con l’Istituto e con 

altre scuole concluse senza demerito.  

Punti 1 Max 10 p. 

   

TOTALE  100    

 

Il trattamento economico previsto sarà corrisposto solo a seguito dell’effettiva realizzazione degli interventi.  

N. Profilo Compenso orario 

Docente ESPERTO € 46,45 omnicomprensivo 

Docente SUPPORTO e Docente TUTOR € 23,23 omnicomprensivo 

 

ART- 3 - TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione (redatta in carta semplice secondo il modello allegato n. 1), 

l’allegato 2 e il proprio curriculum vitae in formato europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo T.Tasso  mediante 

consegna a mano all’ufficio di Segreteria dell’Istituto entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 17 FEBBRAIO 2023 
Le domande, con firma in calce e con allegato la fotocopia di un documento di identità, pena l’esclusione, saranno considerate ammissibili 

se corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo con dichiarazione personale ai sensi del D.P.R. 445/00, con l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii., da fotocopia di un valido documento 

di riconoscimento e l’allegato relativo allo schema punteggio (allegato 2) 

 

ART.4 - VALUTAZIONE DOMANDE 



Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. L’attribuzione dell’incarico sarà 

effettuata dal Dirigente Scolastico, mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di 

elaborare la graduatoria dei candidati ammessi. 

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane di età anagrafica. In caso di ulteriore parità sarà effettuato il 

sorteggio. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione 

ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. 

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di debito o fattura, con assolvimento dell’imposta di bollo, ove dovuta, e 

corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del 

Dirigente responsabile  dell’esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.  

E’ possibile candidarsi per una sola figura. 
 

Art. 5 - Responsabilità 
Si rende edotto l’esperto che stipulerà il contratto sulla circostanza che, nello svolgimento dell’attività con gli alunni, 

assume la responsabilità prevista dall’art. 2048 del Codice Civile. 

 

Art. 6     TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli adempimenti 

connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. All’atto del conferimento dell’incarico verrà sottoscritta 

l’autorizzazione al trattamento dei  dati personali ai sensi della normativa vigente. 

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003 i dati personali forniti dagli interessati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura in oggetto. 

Tali dati potranno essere comunicati per le stesse finalità ai soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di accesso. 

Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.sa PETTI Flavia 

Responsabile il Direttore S.G.A. Dott.ssa Floriana Avallone. 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria e all’informativa 

privacy pubblicata sul sito web dell’istituto e all’informativa sulla domanda di partecipazione da sottoscrivere. 

 
Art. 7 - Pubblicazione delle graduatorie 

L’esito della selezione verrà reso noto mediante affissione delle graduatorie provvisorie al sito web della scuola/albo pretorio  

(https://www.ictassosalerno.edu.it) 

Gli interessati potranno presentare reclamo alla graduatoria provvisoria entro cinque giorni dalla data di affissione, in forma 

esclusivamente telematica all’indirizzo di posta elettronica saic8b400x@pec.istruzione.it . Decorso detto termine l’elenco dei 

selezionati diverrà definitivo. L’esperto selezionato verrà avvisato telefonicamente. 

 
Art. 8 - Responsabile del procedimento e responsabile dell’Istruttoria 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.sa PETTI Flavia.  

Per eventuali chiarimenti sul presente bando può essere contattato anche il Direttore S.G.A. Floriana Avallone responsabile 

dell’Istruttoria al numero  089 405294/ con orario 10,00-12,00. 

 

Art. 9 - Legge applicabile e foro competente 
Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, 

esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del 

servizio tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al 

giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Salerno. 

 

Art. 10 - Disposizioni finali 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 
Art. 11 - PUBBLICAZIONE BANDO 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica sul sito web della scuola  

https://www.ictassosalerno.edu.it 

 
Allegato 1: Domanda di partecipazione ; 
Allegato 2: Scheda di autovalutazione ;  

Il Dirigente 

WÉààAáát YÄtä|t cxàà| 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale) 



Allegato 1- Modello di domanda  

Al Dirigente scolastico 
 dell’Istituto Comprensivo “T.Tasso”  

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a __________________ prov. ____ il __________; 
residente a __________________ alla via/piazza ________________ tel. ______________ cell. ___________________ e-mail 
(obbligatoria) ____________________ docente di ______________________ con incarico a tempo 
_____________________________ 

Chiede 
 

     di  poter svolgere attività quale DOCENTE  INTERNO per il progetto “TASSOSTENIBILITÀ: SI PARTE DALLA SCUOLA PER IL NOSTRO 
FUTURO!” SAPER(e)CONSUMARE -     CUP:  E57F22000050001 

 
Per la figura (barrare una sola figura): 

[] Esperto 
[] Tutor 

[] Supporto 
A tal fine allega: 
Scheda di valutazione (Allegato 2) 
Curriculum vitae in formato europeo 
Il sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità: 

a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o, in caso di altra 
cittadinanza, di essere in regola con il permesso di soggiorno; 

b. godere dei diritti civili e politici;  
c. di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
d. di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni 

pubbliche 
e. Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 
f. non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 
g. non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 
h. non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello astrattamente 

configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013; 
i. di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae; 
j. di essere in possesso delle competenze richieste nel bando e di impegnarsi a svolgere l’attività secondo le indicazioni 

organizzative del Dirigente o staff delegato. 
k. di svolgere la propria attività come previsto dal calendario assicurando altresì la presenza dell’aspirante negli incontri 

propedeutici ex ante, in itinere ed ex post. 
l. di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dall'avviso di selezione; 
m. di possedere i titoli culturali e professionali come da ALLEGATO 2 GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE DI 

TITOLI; 
n. la propria disponibilità: 

✓ all’organizzazione delle attività dell’azione in rapporto all’utenza e agli obiettivi prefissati. 

✓ all’espletamento delle attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali 

✓ alla rendicontazione al Dirigente Scolastico dell’attività e dei risultati ottenuti 

✓ alla presenza sul plesso 

✓ alla partecipazione alle riunioni ex ante, in itinere ed ex-post 
 
Data, _______________                                                                  

Firma  
 
 

__________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________autorizza l’Istituto Comprensivo “T.Tasso” ad utilizzare i dati personali 
forniti per la partecipazione al progetto. 
 
Data, _______________                                                                  
 

Firma  
 
 

__________________________________ 



Allegato 2 – Scheda di autovalutazione 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ compila, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed integrato dall’art. 15 della 

L. 16/01/2003, n.3, la seguente griglia di valutazione:  

Titoli valutabili Punteggi 
Punteggio 
massimo 

Auto 
Dichiarazione 
della tipologia  

titolo 

Autovalu
tazione 
 

 

Valutaz
ione 

Commi
ssione 

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica coerente con l’area di 

intervento  

Fino a 90/110 punti 2     

Da 91/110 a 100/110 
punti 3 

    

Da 101/110 a 
105/110 punti 4 

    

Da 106/110 a 
110/110 punti 5 

    

110 e lode/110 punti 
6 

    

Laurea triennale coerente con 
l’area di intervento 

(non cumulabile con il punteggio 
precedente) 

Fino a 90/110 
punti 1 

    

Da 91/110 a 
100/110 punti 1,5 

    

Da 101/110 a 
105/110 punti 2 

    

Da 106/110 a 
110/110 punti 2,5 

    

110 e lode/110 
punti 3 

    

Diploma coerente con l’area di 
intervento 

(valutazione in centesimi) 
 

Fino a 70/100 
punti 2 

    

Da 71/100 a 
80/100 punti 3 

    

Da 81/100 a 
90/100 punti 4 

    

Da 91/100 a 
100/100 punti 5 

    

100/100 con lode 
punti 6 

    

Diploma coerente con l’area di 
intervento 

(valutazione in sessantesimi) 
 

Fino a 42/60 
punti 2 

    

Da 43/60 a 48/60 
punti 3 

    

Da 49/60 a 54/60 
punti 4 

    

Da 55/60 a 59/60 
punti 5 

    

60/60 punti 6     

Altri Lauree/Diplomi 
Punti 1 

Max 2 p.    

Per ogni certificazione 
informatica (ECDL, IC3, EIPASS 
e/o certificazioni equivalenti 
riconosciute) 

 
Punti 1 

 
Max 10 p. 

   

Per ogni certificazione sulla lingua 
inglese, rilasciata da enti 
riconosciuti dal MIUR, di livello 
almeno B1 (si calcola la 
certificazione singola più alta, non i 
livelli precedenti) 

Punti 1 B1 
Punti 2 B2 
Punti 3 C1 
Punti 4 C2 

Max 4 p. 

   

Altre certificazioni pertinenti ai 
contenuti del modulo per il quale si 
presenta la propria candidatura 

Punti 1 Max 6 p. 

   



Esperto: Per ogni esperienza di 
formazione come docente in corsi 
nella specifica disciplina della 
durata di almeno 30 ore. 
Supporto: Per ogni esperienza di 
supporto in corsi nella specifica 
disciplina. 
Tutor: Per ogni esperienza di tutor 
in corsi di formazione per alunni 

Punti 1 Max 30 p. 

   

Esperienze di lavoro nel campo di 
riferimento del progetto;  

Punti 1 Max 20 p. 
   

Esperienze pregresse di 
collaborazione con l’Istituto e con 
altre scuole concluse senza demerito.  

Punti 1 Max 10 p. 
   

 

 

DATA, _________________ 

 

FIRMA 

 

 

______________________ 
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