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Prot. n.  2983                                                                                                       Cittanova, 28/06/2021                                                                                                   

 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 ESPERTO e 

N.1 TUTOR  NELL’AMBITO DEL PROGETTO PISCINA ALL’APERTO  PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

“UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO” -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CHITTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso del MIUR Prot.n. 453 del 31/03/2021 “Art. 31 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 MIUR Prot.n. 643 del 27/04/2021, che introduce il Piano Scuola Estate 2021 

“un ponte per il nuovo inizio” e prevede tra le linee di finanziamento rese disponibili alle istituzioni 

scolastiche per la realizzazione del Piano le risorse stanziate dall’art. 31, comma 6, del D.L. 

41/2021, 

VISTA la nota MIUR Prot.n. 11653 del 14/05/2021, con la quale si forniscono istruzioni operative 

rispetto all’utilizzo delle risorse del Piano Scuola Estate 2021 “un ponte per il nuovo inizio”; 

VISTA la nota del MIUR Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione 
Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio  IX - Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 
Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, 
n. 41  con la quale è stata comunicata l’assegnazione a favore di codesta istituzione scolastica della 
risorsa finanziaria pari ad euro 20.112,86; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del PIANO SCUOLA 
ESTATE con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - n. 2 del 19/05/2021 e 
Consiglio di Istituto - n. 345 del 19/05/2021);   

ACCERTATO che per l’attuazione del  Progetto Piscina all’aperto occorre selezionare le seguenti 

figure: N.1 ESPERTO e N.1 TUTOR; 
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CONSIDERATO che il  Piano Scuola Estate di cui al presente avviso ha come obiettivo nell’ambito 

della Fase 2 “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità”,  iniziative che 

hanno come obiettivo primario  consentire a studentesse e studenti di riprendere contatti con la 

realtà educativa e al contempo recuperare le competenze relazionali, con particolare attenzione agli 

studenti in condizione di fragilità. 

RITENUTO  opportuno in ragione delle finalità realizzare un’ attività ludico-sportiva come la 

piscina all’aperto. 
VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 129/2018 e previsti nel Regolamento 

di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTO        il D.I. n. 129/2018 "Regolamento amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

VISTA     la delibera del Collegio Docenti con la quale è stata approvata la Tabella di valutazione 

titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno;   

VISTA      la delibera del Consiglio d’Istituto  con la quale è stata approvata la Tabella di valutazione 

titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno;   

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno; 

E M A N A 
 avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di n. 1 

Esperto e n.1 Tutor per l’attuazione del piano del Rinforzo e potenziamento competenze 

disciplinari e della socialità, che si realizzerà nel mese luglio 2021, destinato agli alunni che nel 

corrente anno scolastico hanno frequentato le classi seconde della Scuola secondaria di I grado. 

Le attività previste sono così articolate: 

  
Nr 

studenti 

1 
Piscina all’aperto per n.16 ore ripartite su quattro giornate nel periodo luglio 2021 in orario 

antimeridiano. 

20 2 
Servizio di trasporto da/per la struttura ricreativa con prelevamento dei partecipanti presso 

la scuola Chitti e accompagnamento alla stessa sede al termine dell’attività. 

3 Fornitura di pranzo  per ciascun partecipante.   

 
il presente avviso è rivolto al personale interno della scuola secondaria di I grado dell’istituto 
comprensivo: costituisce requisito di partecipazione per il tutor il possesso del titolo di accesso 
alla classe di concorso A049-scienze motorie e sportive; costituisce requisito di partecipazione 
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per l’esperto il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A049-scienze motorie e 
sportive in aggiunta al possesso di qualifica istruttore specifico nel nuoto. 
 
Articolo 1 – Obiettivi del Progetto Piscina all’aperto del PIANO SCUOLA ESTATE 

 Contribuire al miglioramento della qualità della vita sociale degli alunni rinforzando e 
potenziando le competenze disciplinari e relazionali degli stessi; 

 Favorire la socializzazione in un contesto operativo, stimolante e aperto al territorio, per 
acquisire competenze nelle attività motorie;  

 Alimentare la motivazione per la pratica sportiva e l’attività motoria. 

 Favorire l’integrazione dei diversamente abili, dei soggetti che vivono in situazioni di 
svantaggio sociale e degli immigrati 

Art. 2 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla selezione di N.1 esperto interno con i seguenti compiti: 

• Annotare le presenze e le firme dei partecipanti, l’orario di inizio e fine delle giornate di 
progetto su apposito registro firme in formato cartaceo;  

• garantire, di concerto con il tutor lo spostamento degli studenti da/per la struttura ricreativa con 
prelevamento dei partecipanti presso la scuola Chitti e accompagnamento alla stessa sede al 
termine dell’attività 

e n. 1 Tutor  con i seguenti compiti:  

• Facilitare, in collaborazione con l’esperto la realtà educativa del progetto favorendo le 

competenze relazionali degli studenti; 

• Curare il monitoraggio del progetto, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata; 

• coordinare e garantire lo scambio di esperienze nella pratica sportiva; 
 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al 
personale interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di 
ammissione sono quelli indicati nell’Allegato 2. 

Art. 4 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

Il progetto verra’ svolto, nella seconda metà del mese di luglio 2021. La partecipazione alla 

selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in 

tale periodo. 
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Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto  firmati in 
calce e con allegati il curriculum vitae e la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità, pena l’esclusione, deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo rcic847002@pec.istruzione.it, oppure posta elettronica ordinaria  all’indirizzo 
rcic847002@istruzione.it. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03 luglio 2021.  
Nell’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE 

ESPERTO/TUTOR  PIANO SCUOLA ESTATE 2021 “UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO” PROGETTO 

PISCINA ALL’APERTO. 

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  errato invio e/o ricezione della email.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 
bando. 
La domanda di partecipazione alla selezione (All.1)  deve contenere: 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante  

- La descrizione del titolo di studio 
e deve essere corredata da:    

- Curriculum vitae, Documento d’identità; 
  Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata, entro il 05 luglio 2021  sul sito web della Scuola. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro gg. 3 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 
avrà valore definitivo. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà 
le eventuali modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto. In caso di rinuncia 
alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del 
bando, si procederà alla surroga.  

Art.6 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata da apposita Commissione presieduta e nominata dal 
Dirigente scolastico. La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto 
dichiarato nel curriculum vitae  e nel modello di autovalutazione (All. 2). 
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Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti alla data di scadenza del presente Avviso e 
l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 
In caso di parità di punteggio, si adotteranno i seguenti criteri: in via prioritaria quello del 

Candidato più giovane ed in subordine quello del sorteggio 

Art. 7 - Incarico e compenso  

Per lo svolgimento dell’incarico conferito, è stabilito il seguente compenso orario: 

Figura professionale Ore 
Compenso orario 
Lordo omnicomprensivo 

Esperto  20  € 41,32 

Tutor 20  € 30,99 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 
del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal 
contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione delle risorse, cui fa 
riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Antonella Timpano.  
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale 

e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.  

F.to Digitalmente da  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonella Timpano 
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