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AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 

ESPERTI, TUTOR  

 
 PROGETTO ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI – “INSIEME SI RIPARTE” 

COMUNE DI NOLA  

FONDI ART. 63 COMMA 1 D.L. 73/2021 

 

 

VISTA la proposta dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Nola nell’incontro del 

22/07/2021 

 

VISTA   la presentazione del Progetto “insieme…si riparte” inviato al Comune di Nola in data                         
23/07/2021 

 

VISTE   la delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazioni del progetto 
“Insieme …si riparte” (Collegio dei docenti – delibera n° 9 del 06/09/2021 e 
Consiglio di Istituto – delibera n° 4 del 09/09//2021);  

 
VISTO  IL Protocollo d’intesa con il Comune di Nola stipulato in data 2/09/2021 (prot. 3368 

del 23/09/2021) 
VISTO   il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR 
Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 
esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

 

E M A N A 
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Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, 

di:  

a) n° 5Tutor per singolo modulo;  

b) n° 5 Esperto per singolo modulo. 
 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.  
Le attività formative devono concludersi entro il 30 dicembre 2021 

 

Art. 1 – Interventi previsti 

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

 

Modulo: “CERAMICA”  

Durata  30 ore 

 

Destinatari: N. 15 alunni della scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Stabilire relazioni positive con i compagni ed i docenti  

- Innalzare i livelli di autostima  

- Collaborare per la realizzazione di un prodotto  

- Potenziare le attività creative  

ATTIVITA’ 

- Conoscere i materiali utilizzati nell’arte della ceramica  

- Conoscere le fasi di realizzazione di un prodotto in ceramica  

- Progettare un manufatto  

- Realizzare manufatti in ceramica  

 
Esperto con comprovate esperienze in attività di lavorazione della CERAMICA 

Modulo:   “ORCHESTRA MILLECOLORI”   

Durata  30 ore 

Destinatari:max30 alunni della scuola secondaria di primo grado 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Stabilire relazioni positive con i compagni ed i docenti  

- Innalzare i livelli di autostima  

- Collaborare per la realizzazione di un prodotto  

- Potenziare le competenze musicali e la pratica strumentale  
 

ATTIVITA’ 

- Conoscere gli strumenti musicali a percussione e a fiato  

- Conoscere le basi della notazione musicale  

- Leggere spartiti  

- Eseguire brani singoli, in piccoli gruppi e polifonici  

- Progettare e realizzare un concerto  
Esperto con comprovate esperienze in progetti di musica d’insieme 

Modulo:   “PICCOLO CORO”   

Durata  30 ore 

Destinatari: MAX 25 alunni della Scuola Primaria 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

- Stabilire relazioni positive con i compagni ed i docenti  
- Innalzare i livelli di autostima  

- Collaborare per la realizzazione di un prodotto  

- Potenziare le competenze musicali relative al canto  

ATTIVITA’ 

- Conoscere le potenzialità della voce  

- Conoscere le basi della notazione musicale  

- Coordinare la propria voce con quella degli altri  

- Eseguire canti singoli, in piccoli gruppi e polifonici  

- Progettare e realizzare un concerto  
Esperto in CANTO con comprovate esperienze progettuali 

Modulo: “CORO IN…CANTO” 
Durata:  30 ore 
Destinatari: MAX 25 alunni della scuola Secondaria di primo grado 
OBIETTIVI SPECIFICI 

- Stabilire relazioni positive con i compagni ed i docenti  

- Innalzare i livelli di autostima  

- Collaborare per la realizzazione di un prodotto  

- Potenziare le competenze musicali relative al canto  

ATTIVITA’ 

- Conoscere le potenzialità della voce  

- Conoscere le basi della notazione musicale  

- Coordinare la propria voce con quella degli altri  

- Eseguire canti singoli, in piccoli gruppi e polifonici  

- Progettare e realizzare un concerto  
Esperto : in CANTO con comprovate esperienze progettuali  

Modulo: “TUTTI IN SCENA” 
Durata:  30 ore 
Destinatari: MAX 20 alunni Scuola Primaria 
OBIETTIVI SPECIFICI 

- Stabilire relazioni positive con i compagni ed i docenti  

- Innalzare i livelli di autostima  

- Collaborare per la realizzazione di un prodotto  

- Potenziare le competenze espressive  

- Migliorare le capacità espressive verbali  

- Migliorare il lessico e la forma espressiva  

ATTIVITA’ 

- Costruire un copione teatrale  

- Assegnare i ruoli  

- Realizzare scenografie e costumi  

- Progettare e realizzare uno spettacolo teatrale  
Esperto : in TEATRO con comprovate esperienze progettuali  

 

Art.2 

REQUISITI E COMPITI 

Requisiti generali di ammissione comuni PER ESPERTI R TUTOR 

1) coerenza del C.V. con l’incarico per cui si avanza la candidatura e/o con i contenuti/ 
caratteristiche del modulo prescelto;  

2) competenze specifiche riferibili alla professionalità e/o moduli richiesti ; 
3) significative esperienze metodologico-didattiche nel campo di riferimento del progetto; 
4) capacità relazionali ed organizzative; 
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Compiti  docente Tutor  
 
Il docente Tutor deve: 

1. predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari 
e competenze da acquisire; 

2. controllare ed aggiornare il registro didattico e di presenza annotando le presenze e le firme 
dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione, nonché i conte-
nuti sviluppati ecc…;  

3. mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curriculare;  

4. partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  
5. adempiere ad  ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni;  
6. assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario 

stabilito dal Dirigente Scolastico in orario pomeridiano; 
 

Compiti docente Esperto  

Il docente Esperto deve: 

• Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• prendere visione del Progetto, analizzando gli obiettivi che devono essere raggiunti; 

• redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo  
evidenziando finalità, competenze attese, strategie metodologie, attività, contenuti e materiali 
da produrre;  

• predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o 
schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche 
del singolo percorso formativo; 

• facilitare i processi di apprendimento degli allievi utilizzando strategie didattiche idonee alle 
esigenze dei discenti collaborando con i Tutor nella conduzione delle attività del modulo; 

• programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in 
uno specifico incontro finale e visionato dalle famiglie; 

• redigere una dettagliata relazione conclusiva sulle attività del progetto; 

• partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento. 
  

 
Art. 3 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli interessati dovranno consegnare a mano presso gli uffici di segreteria, oppure tramite posta 

elettronica certificata(PEC)domanda di partecipazione alla selezione utilizzando esclusivamente gli 

appositi moduli ( All. 1– domanda di partecipazione; All. 2 – griglia di valutazione -  All. 3- scheda 

descrittiva del piano di lavoro: solo per gli Esperti ) allegati al presente bando. 

 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non oltre 

le ore 12,00 del 08/10/2021 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato: 

a) nome, cognome  del mittente 
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b) la dicitura: Progetto Politiche sociali – “INSIEME … SI RIPARTE” 

 

 SELEZIONE DOCENTE “TUTOR” ( specificare il titolo del modulo richiesto). 

 SELEZIONE DOCENTE “ESPERTO” ( specificare il titolo del modulo richiesto). 
 

Ciascuna domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione: 

- il curriculum vitae in formato europeo; 

- gli allegati 1,2 e 3 debitamente compilati e firmati; 

- copia del documento di riconoscimento personale. 

Ciascun docente secondo i propri requisiti e quelli richiesti dal modulo potrà fare domanda sia come 
tutor che come esperto anche in più moduli. 
 
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 e-mail.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

bando.  

Non sono ammessi curriculi scritti a mano.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 

richiesto. 

Art. 4 

SELEZIONE DELLE DOMANDE 

Il Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza numerica delle domande pervenute entro 

la scadenza del presente bando, nominerà una apposita commissione che provvederà alla selezione 

degli aspiranti comparando i curricula in base alle griglie di valutazione di cui all’allegato 2 del 

presente avviso. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae 

in formato europeo e nella colonna di autovalutazione (All. 2).  

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli/esperienze/servizi coerenti con il ruolo e/o modulo 

richiesto ed effettuati già alla data di scadenza del presente Avviso 

Saranno escluse senza valutazione le istanze e documentazioni non conformi a quanto richiesto dal 

presente avviso.                                                                                                                                                                           

ART.5  FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

Si procederà, al termine della selezione, alla formulazione di una graduatoria provvisoria di merito 

per ogni ruolo e/o modulo prescelto che sarà pubblicata sul sito web  www.icsmameli.edu.it. 
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La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione della stessa. Trascorso tale termine, la graduatoria 

provvisoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Avverso le graduatorie definitive sarà ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela 

Gli incarichi saranno attribuiti dal Dirigente Scolastico anche in presenza di un solo curriculum 

per figura professionale, purchè pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Candidato più giovane  

- Sorteggio  

N.B. Il Dirigente Scolastico si riserva di valutare, in piena autonomia, la possibilità di affidare più 

corsi allo stesso Tutor/ Esperto, tenendo soprattutto conto della documentata esperienza in azioni 

similari e progetti già realizzati, nonché affidare a più docenti la realizzazione dello stesso modulo. 

 

Art.6 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

 
1.L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno. 

2.La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto 

organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola 

disponibilità dell’Istituto Mameli. L’I.C.S. Mameli prevede, con il presente avviso, l’adozione della 

clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in 

parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

3.La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle 

attività da svolgere ed in base alle ore effettivamente documentate. Non sono previsti rimborsi per 

trasferte e spostamenti 

4.Per lo svolgimento degli incarichi richiesti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:  
 

Figura professionale Ore 
Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Tutor 30 ore € 17.50 

Esperto 30 ore € 35.00 

 

5. I compensi saranno erogati solo dopo l’avvenuto accreditamento da parte del Comune di Nola  

dei fondi ART. 63 COMMA 1 D.L. 73/2021. 

 
Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. 
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Art .6 

RINUNZIA E SURROGA 

In caso di rinunzia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art 

.5. In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi 

all’incarico, il Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento. 

Art .7 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della normativa vigente, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di 

selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Concetta De Crescenzo. 

Art .8 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 101/2018 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.9 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

• Affissione all’albo della scuola; 

• Pubblicazione sul sito web della scuola www.icsmameli.edu.it 

• Circolare interna per conoscenza a tutti i docenti della Scuola.  
 

Art. 12 

NORMA FINALI E SALVAGUARDIA 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. 

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera, dalla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. 

Fanno parte del presente avviso: 

· Allegato 1 - Domanda di partecipazione 

· Allegato 2 - Griglia di valutazione 

· Allegato 3 – Scheda descrittiva del piano di lavoro 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Concetta De Crescenzo 
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