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AVVISO CANDIDATURE PER INCARICO TUTOR
NELL’AMBITO DEL PROGETTO STEM

Titolo del Progetto: DETERMINATE E LABORIOSE COME LE API: guardiamo insieme
al terzo millennio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs 165/01 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alla

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il DI 44/01 relativo al “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche;
Vista la Circ. 2 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa anni 2016/2019, elaborato dal

Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 109
del 21.10.2016;

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14.12.2016, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017 ;

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 12.02.2016 di individuazione
criteri per esperti interni;

Visto il Decreto del 19 dicembre 2016 con il quale è stato emanato l’Avviso “IN
ESTATE SI IMPARANO LE STEM” – Campi estivi di scienze, matematica,
informatica e coding, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le
Pari Opportunità e rivolto prevalentemente alle studentesse, ma anche
studenti, delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Il bando prevede
percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica,
informatica e coding;

Visto il progetto elaborato dalla scuola e inviato nei termini;
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Visto l’articolo 7 dell’Avviso che prevede “l’erogazione dei corsi di formazione, di
almeno 10 giornate, preferibilmente nel periodo 12 giugno 2017-31 agosto
2017”;

Visto che in data 19 giugno 2017 è stato disposto il Decreto di approvazione della
graduatoria finale delle proposte progettuali, e che conseguentemente le
tempistiche previste dal citato articolo 7 non possono essere rispettate;

Visto che questa istituzione scolastica si è collocata in posizione utile nella
graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento;

Visto che l’atto di concessione del finanziamento corredato dal piano esecutivo di
attività nonché dagli accordo sottoscritti digitalmente Dirigente Scolastico e
dal legale rappresentante dell’Ente/associazione/impresa/fondazione
individuate per la realizzazione dei percorsi formativi;

Considerato che le attività previste dalla proposta progettuale si intendano avviate a
partire dalla data di sottoscrizione congiunta dell’atto di concessione del
finanziamento e la presentazione da parte dell’Istituzione scolastica di un
piano esecutivo;

Considerato che il citato Avviso prevede all’articolo 7 che l’erogazione alle Istituzioni
scolastiche vincitrici, a titolo di acconto del 25% dell’importo assegnato, sia
subordinato alla sottoscrizione dell’atto di concessione del finanziamento tra
le parti;

Visto che l’atto di concessione del finanziamento e il piano esecutivo sono stati
inviati in data 11 luglio 2017;

Vista la pec dell’Ufficio Interventi in materia di parità e pari opportunità del
13.07.2017 in cui si comunica che il Dipartimento delle pari opportunità ha
provveduto in data 12.07.2017 a sottoscrivere digitalmente l’atto di
concessione, e che quindi si possono avviare le proposte progettuali;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 24.07.2017 di accettazione e
acquisizione in bilancio del progetto autorizzato e finanziato;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 24.07.2017 di modifica del
Programma Annuale e inserimento del progetto STEM: DETERMINATE E
LABORIOSE COME LE API: guardiamo insieme al terzo millennio;

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 tutor che saranno di
supporto agli alunni e collaboreranno con gli esperti per la realizzazione dei
prodotti finali, verificheranno le presenze e organizzeranno degli eventi per
la diffusione dei prodotti realizzati;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il
Progetto STEM: DETERMINATE E LABORIOSE COME LE API: guardiamo insieme al
terzo millennio per la seguente attività:

Tutor n. 2 per un totale di ore 20 cadauno nel seguente periodo:
 n. 1 dal 04.09.2017 al 08.09.2017 presso la SSPG “Melchiorri” dalle 8,30 alle 12,30

totale ore 20 compenso orario € 17,50 (lordo dipendente);
 n. 1 dal 11.09.2017 al 15.09.2017 presso la Fattoria Didattica Ligustica (Salomone) di

Matelica dalle ore 8,30 alle 12,30 per i giorni dal 11.09.2017 al 14.09.2017, il 15.09.2017
le attività si svolgeranno dalle 14,30 alle 18,30 totale ore 20 compenso orario € 17,50
(lordo dipendente);

Prestazioni richieste:
Il tutor dovrà occuparsi:
 di supportare gli alunni nelle giornate di formazione;
 di collaborare con gli esperti;
 predisporre e controllare il registro firme presenze;
 di organizzare gli eventi per diffusione dei prodotti realizzati;
 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le

problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando
alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 16/08/2017 via mail all’indirizzo: anic827005@istruzione.it , oppure brevi
manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione, utilizzando esclusivamente il modello
allegato.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
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L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, nel quale
dovranno essere esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le esperienze professionali
che attribuiscono il punteggio alla candidatura.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai titoli alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

a) Possesso di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste
(informatica, ingegneria o scienze tecnologiche informatiche, matematica, fisica)
con un punteggio max di 25 punti;

b) Altri titoli di studio con punteggio max di 10 punti;
c) Attività professionale: numero di collaborazioni con Università, associazioni

professionali con incarichi formalizzati, responsabile laboratorio di informatico e/o
scientifico presso Istituti Scolastici , sperimentazione progettuali in ambito
matematico e scientifico max di 65 punti

Punto a) verrà valutato in base al punteggio conseguito:
da 66 a 77 05 punti
da 78 a 89 10 punti
da 90 a 99 15 punti
da 100 a 110 20 punti
Lode 25 punti

Punto b) verrà valutato come segue:
Altra laurea 04 punti
corsi di specializzazione sulle nuove tecnologie 03 punti
master 02 punti
corsi perfezionamento 01 punti
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L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, nel quale
dovranno essere esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le esperienze professionali
che attribuiscono il punteggio alla candidatura.
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Punto c) verrà valutato come segue:
 Numero di collaborazioni con

Università, associazioni professionali
con incarichi formalizzati

punti 04 per ogni anno fino ad un max di 12

 responsabile laboratorio di informatico
e/o scientifico presso Istituti Scolastici

punti 03 per ogni anno fino ad un max di 15

 coordinatore di progetti punti 05 per ogni anno fino ad un max di 15
 esperto progettuale PON punti 04 per ogni anno fino ad un max di 08
 esperienze di formazione  in ambito

matematico scientifico
punti 03 per ogni anno fino ad un max di  15

A parità di punteggio sarà individuato il candidato più giovane d’età.

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso
all’Albo on line della scuola. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è
stabilita in n. ore 20 per ciascun incarico. La misura del compenso è stabilita in € 17,50/h
(lordo dipendente) e non potrà essere superiore a € 464,45 (lordo stato) (lordo dipendente
€350,00) per ogni incarico, sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.

Ai sensi del D.lgs. 196/03 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi
dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-
economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/03.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto
www.ic-cerretodesi.gov.it nella sezione Amministrazione Trasparente e Albo on line

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Verdini

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 1993
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