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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Murmura” 
89900  VIBO VALENTIA  - Via S. Aloe  20  – Tel. 0963.43713 –  

www.istitutocomprensivomurmura.edu.it 
-E-mail:vvic83400q@istruzione.it - Pec: vvic83400q@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. VVIC83400Q     Codice Fiscale 96012630792 

 

Vibo Valentia, 13/07/2022 

 

Alle sezioni:Docenti - Albo 

on-

lineAmministrazioneTraspar

ente 

delSitoInternetdell’IstituzioneScolastica 

https://istitutocomprensivomurmura.edu.it 
 
 
 

Oggetto:B A N D O DISELEZIONEFIGUREDIESPERTIETUTOR-

PORCALABRIAFESRFSE2014/2020ASSE12ISTRUZIONEEFORMAZIONE 

ObiettivoSpecifico10.1Riduzionedelfallimentoformativoprecoceedelladispersionescolasticaeformativa 

Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

lepersonecondisabilità-“Ascuoladiinclusione”Interventimultidisciplinaridisostegnoaglistudentifinalizzati a 

contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi conBisogniEducativi 

Speciali(BES). 

 
I e II ANNUALITÀ 

Titolo del progetto “Noi insieme!”Codice:2022.10.1.1.065-CodiceCUP: F44C2100000002 
 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 
 

 VISTOl’Avvisopubblicoprot.n.5991del09giugno2021“Ascuoladiinclusione”-Interventimultidisciplinari di 
sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e 
all’integrazioneeinclusionescolasticadegliallieviconBisogniEducativiSpeciali(BES)-PORCALABRIAFESR-
FSE2014/2020 -Asseprioritario12 -Obiettivo Specifico10.1-Azione10.1.1; 

 VISTEladelibera n. 185 del Consiglio di Istituto nella seduta n. 21 del 
06/07/2021cheesprimeparerefavorevoleunanimeallacandidaturaeallarealizzazionedelProgetto 
relativoall’Avvisoprot. n.5991del 09/06/2021; 

ISTITUTO COMPRENSIVO MURMURA - C.F. 96012630792 C.M. VVIC83400Q - ACBF166 - IC MURMURA
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 VISTAlacandidaturapresentatadaquestaIstituzioneScolasticain data19/08/2021; 

 CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha presentato percorsi formativi, per il biennio 2021/22 -
2022/23eper unimportototaleparia170.258,42 €,inerentiall’Azione10.1.1 dicuialPORsopracitato; 

 VISTAlaripartizionedellecategoriedispesaeglioperatoricoinvoltinellaschedafinanziariadellapropostaprogett
uale,perl’importoeper ledue annualità individuate; 

 VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. 2115 del 02 marzo 2022 “Approvazione graduatoria definitiva” 
checostituisce formale autorizzazione del progetto proposto da a codesta Istituzione Scolastica e del 
relativoimpegnodispesa; 

 VISTAlacomunicazione“Concessionedifinanziamentoedautorizzazioneavvioattività”,prot.n.105950 
del03.03.2022 ; 

 VISTO il Decreto n. 295 del 7/03/2022 di assunzione in bilancio del progetto “ Noi insieme!” – Codice 
Progetto 2022.10.1.1.065 per un importo pari a Euro 170.258,42; 

ù 

 VISTA la delibera n. 31 della seduta n. 7 del Consiglio di Istituto n. 7  del 09 marzo 2022 con la quale si 
autorizza l’assunzione inbilanciodelprogetto“ Noi Insieme”-
Codiceprogetto2022.10.1.1.065,perunimportoparia 170.258,42; 

 VISTEledisposizionieleistruzioniperl’attuazionedelleiniziativecofinanziatedaiFondiStrutturaliEuropei2014-
2020, 

 VISTE le Linee guida, le Norme di riferimento, i Complementi di Programmazione e i relativi 
Regolamenti(UE); 

 VISTOilD.I.n.129/2018"NuovoRegolamento dicontabilitàdellescuole”; 

 VISTOilD.P.R.N°275/99“Regolamentodell’autonomia”; 

 VISTOilD.Lgs.N°165/2001“Normegeneralisull’ordinamentodellavoroealledipendenzedelleamministrazioni
pubbliche”; 

 VISTAlacircolaredellaFunzionePubblican.2/2018; 

 VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2019 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspettifiscaliecontributivi pergli incarichi ed impieghi nellaP.A.; 

 TENUTO CONTO che il conferimento degli incarichi a personale interno/esterno deve avvenire nel 
rispettodei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e che qualsiasi 
incaricoconferito a personale interno/esterno deve essere preceduto da apposite procedure di evidenza 
pubblicae che nessunincarico puòessereconferitodirettamente; 

 CONSIDERATA la necessità di selezionare e reclutare Figure professionali esperte, Figure specialistiche 
disupportoaglistudentidisabili,Tutord’inclusione,Tutord’aulaperlarealizzazionedegliinterventiprogrammati 
nell’ambitodelprogetto“ Noi insieme!”-identificativo2022.10.1.1.065 
–PORCalabriaFESR–FSE2014/2020–Avvisopubblicoprot.n.5991del09/06/2021-Asse12-Ob.Sp.10.1-
Azione10.1.1; 

 VERIFICATA l’impossibilità di individuare tutte le figure professionali esperte interne all’Istituzione per 
ilpiano autorizzato, identificativo n. 2022.10.1.1.102, in coerenza con le esigenze didattiche espresse e 
lespecifichecompetenzeprofessionalirichieste; 

 VISTAladeterminadirigenzialen. 53 del 12/07/2022 

EMANA 
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BANDO PUBBLICO 

per personale INTERNO/IN COLLABORAZIONE PLURIMA/ESTERNO 

per la selezione ed il reclutamento di ESPERTI E TUTOR  INTERNI/IN COLLABORAZIONE 

PLURIMA/ESTERNI ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICAperricoprireincarichiinrelazioneall’attuazionedeiseguentipercorsiformativi: 
 

Percorsoa)Sostegnodidatticoaglistudenti : 

Insieme…andiamo 
N. 
figureric
hieste 

Personale 
Esterno/Interno 

ModuliLaboratoriali 
-Articolazioneesede - UCS Destinatari 

 
 

 
1 

Docente 
EspertoINTERNO 

Insubordine 

Esperto ESTERNO 

 

 
 

Modulo1)–Laboratorio di arte, ceramica e 
fotografia -n.30ore- 

                    SCUOLA PRIMARIA 

 

 

€70,00/h 
omnicomprensivi,pe

runtotaledi30orea 
EspertoESTERNO 

----- 
€35,00/h 

peruntotaledi30oreaDo
cente 

EspertoINTERNO 

 

 
20studenti 

perModulo. 

 
 
 

1 

Docente 
EspertoINTERNO 

Insubordine 

Esperto ESTERNO 

 

 
 
Modulo 2) – Laboratorio di musica e canto- n. 
30 oreScuola secondaria I grado 

€70,00/h 
omnicomprensivi,pe

runtotaledi30orea 
EspertoESTERNO 

----- 
€35,00/h 

peruntotaledi30oreaDo
cente 

EspertoINTERNO 

 
 

20studenti 
perModulo. 

 
 
 

1 

Docente 
EspertoINTERNO 

Insubordine 

Esperto ESTERNO 

 

 
 

Modulo 3) – Teatro e Metateatro-n. 30 ore 
Scuola secondaria I grado 

€70,00/h 
omnicomprensivi,pe

runtotaledi30orea 
EspertoESTERNO 

----- 
€35,00/h 

peruntotaledi30oreaDo
cente 

EspertoINTERNO 

 
 
 

20studenti 
perModulo. 

 
 
 

1 

Docente 
EspertoINTERNO 

Insubordine 

Esperto ESTERNO 

 

 
 

Modulo 4 )–  Sport- n. 30 ore– 
Scuola Primaria 

€70,00/h 
omnicomprensivi,pe

runtotaledi30orea 
EspertoESTERNO 

----- 
€35,00/h 

peruntotaledi30oreaDo
cente 

EspertoINTERNO 

 
 
 

20studenti perModulo 
. 

 
 
 

1 

Docente 
EspertoINTERNO 

Insubordine 

Esperto ESTERNO 

 

 
 

Modulo 5) –Laboratorio di orto e cucina- 
n. 30 ore 

Scuola secondaria I grado 

€70,00/h 
omnicomprensivi,pe

runtotaledi30orea 
EspertoESTERNO 

----- 
€35,00/h 

peruntotaledi30oreaDo
cente 

EspertoINTERNO 

 
 

20studenti 
perModulo. 
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1 

Docente 
EspertoINTERNO 

Insubordine 

Esperto ESTERNO 

 

 
 

Modulo 6) –Laboratprio 
scientifico-informatico - n. 30 
oreScuola Primaria 

€70,00/h 
omnicomprensivi,pe

runtotaledi30orea 
EspertoESTERNO 

----- 
€35,00/h 

peruntotaledi30oreaDo
cente 

EspertoINTERNO 

 

 

20studenti 
perModulo. 

 

6 
TUTORD’INCLUSIONE 

DocenteINTERNO/ES

TERNO 

TUTTIIMODULI 
Affianca e supporta l’Esperto 

Esternonello svolgimento delle attività 
pianificateper ilModuloassegnato 

€ 
30,00/homnicompre
nsivi, perun totale di 

30 ore aDocente. 

15/20studenticonBis
ogni 

EducativiSpeciali 
(BES) perModulo. 

 
 

ART. 1     REQUISITIESPERTI 
 

REQUISITIDI ACCESSO ESPERTO 
 

 
 

 
1 

Titolodiaccesso docentiINTERNI O IN COLLABORAZIONE PLURIMA ScuolaPrimaria – 
per I Moduli i cui destinatari saranno gli alunni della scuola primaria: 

a) Modulo 1 :Docenti di Scuola Primaria di ruolo in possesso di competenze 
certificatenell’ambitodell’arte, della ceramica e della 
fotografiaeDocentidiScuolaSecondariadi1°GradodiArtee Immagine; 
Tecnologia 

a) Modulo 4 :Docenti di Scuola Primaria di ruolo in possesso di competenze 
certificatenell’ambitodello Sport e di Scienze MotorieeDocentidiScuola 
Secondariadi1°GradodiScienze Motorie 

b) Modulo 6 :Docenti di Scuola Primaria di ruolo in possesso di competenze 
certificatenell’ambitodelle scienze e dell’informaticaeDocentidiScuola 
Secondariadi1°Gradodi Artee Immagine; Tecnologia 

 
TitolodiaccessodocentIINTERNI O IN COLLABORAZIONE PLURIMA scuola 
secondaria -moduliriguardantilaScuolaPrimaria e la scuola sec. I grado 

a) Modulo 1 :DocentidiScuola Secondariadi1°GradodiArteeImmagine; 
Tecnologia 

b) Modulo 2 :DocentidiScuola Secondariadi1°Gradodi Musica e/o Strumento 
Musicale 

c) Modulo 3 :DocentidiScuola Secondariadi1°GradodiItaliano, Storia, Geografia, 
Lingue Straniere  

d) Modulo 4 :DocentidiScuola Secondariadi1°GradodiScienze Motorie 
e) Modulo 5 :DocentidiScuola Secondariadi1°GradodiScienze, Tecnologia; 
f) Modulo 6 :DocentidiScuola Secondariadi1°GradodiArteeImmagine; 

Tecnologia; Scienze 
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 TITOLI VALUTABILI PER ESPERTI ESTERNI E INTERNI  

 
 

2 

Laurea magistrale nelle discipline afferenti il Modulo da realizzare –   (fino a 

100/110 punti 10,più 0,5 punto per ogni punteggio superiore a 100/110  –

Ititolidiversamente valutatisarannorapportatia110/110– 

Max15 

 

3 

Laurea Triennale (non viene valutata se attribuiti i punti alla Laurea Magistrale) 

nelle discipline afferenti il modulo da realizzare –  (fino a 100/110 punti 5, più 

0,25 punto perogni punteggio superiore a 100/110. Alla valutazione 110 e lode 

punti 10) – I titolidiversamentevalutatisarannorapportatia110/110– 

Maxp 10 

 
 4 

 

Abilitazione all’insegnamento per il sostegno didattico 

 
p. 5 

 
 5 

 

Master afferente alla tipologia di intervento; corsi di alta formazione o di 

specializzazione  attinenti ai percorsi specifici; corsi di formazione in material di 

strumenti compensative informatici e non 

 
p.2 per 
ogni titolo 
max p. 12 

 

6 
 

Certificazioni in ambitoinformatico 
Punti 1 

perogni 

titolomaxp

. 3 

 

7 

Incarichi precedenti prestati in contesti scolastici nel  settore di pertinenza 

inerenti alla figura oggetto di selezione 

 

p.5 (fino 

a 35 pt) 

 
 8 

Incarichi precedenti prestati in contesti extra scolastici nel settore di pertinenza 

inerenti alla figura oggetto di selezione 

 

p.5 (fino 

a 30pt) 
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Le istanze di partecipazione saranno trattate seguendo il seguente ordine : 
- Docenti titolari nell’Istituto 
- Docenti titolari in altra scuola 
- Esperti esterni 

 
ART. 2 : REQUISITI TUTOR PER L’INCLUSIONE 

 

RequisitiDocentiTUTOR PER L’INCLUSIONE 

 

 
 

1 

Titolodiaccessoper I docenti interni o in collaborazione plurima  
(moduliriguardantilaScuolaPrimariaeSec. I Grado): 

- Docenti titolari in possesso di competenze nell’uso dellapiattaforma 
edelcomputer 

 

 
 

2 

Laurea magistrale nelle discipline afferenti il Modulo da realizzare –   (fino a 

100/110 punti 10,più 0,5 punto per ogni punteggio superiore a 100/110  –

Ititolidiversamente valutatisarannorapportatia110/110– 

Max15 

 

3 

Laurea Triennale (non viene valutata se attribuiti i punti alla Laurea Magistrale) 

nelle discipline afferenti il modulo da realizzare –  (fino a 100/110 punti 5, più 

0,25 punto perogni punteggio superiore a 100/110. Alla valutazione 110 e lode 

punti 10) – I titolidiversamentevalutatisarannorapportatia110/110– 

Maxp 10 

 
 4 

 

Abilitazione all’insegnamento per il sostegno didattico 

 
p. 5 

 
 5 

 

Master afferente alla tipologia di intervento; corsi di alta formazione o di 

specializzazione  attinenti ai percorsi specifici; corsi di formazione in material di 

strumenti compensative informatici e non 

 
   p.2 per 
ogni titolo 
max p. 12 

 

6 
 

Certificazioni in ambitoinformatico 
Punti 1 

perogni 

titolomaxp

. 3 

 

7 

Incarichi precedenti prestati in contesti scolastici nel  settore di pertinenza inerenti 
alla figura oggetto di selezione 

 

p.5 (fino a 

35 pt) 

 
 8 

Incarichi precedenti prestati in contesti extra scolastici nel settore di pertinenza 
inerenti alla figura oggetto di selezione 

 

p.5 (fino a 

30pt) 
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Art. 3- Modalità di presentazione delle domande 
 

Le domande con i relativi allegati, indirizzate al Dirigente Scolastico dovranno pervenire alla sede 
dell’Istituto tramite posta elettronica  al seguente indirizzo: VVIC83400Q@PEC.ISTRUZIONE.IT, 

mailto:VVIC83400Q@istruzione.ita mezzo raccomandata AR del servizio postale, o presentate 
direttamente all’Ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale “MURMURA ” Via S. Aloe 20–

VIBO VALENTIA entro le ore 12,00 del 28 LUGLIO 2022con oggetto:“CANDIDATURA ESPERTO 
oppure CANDIDATURA TUTOR PER L’INCLUSIONE - Progetto “Noi insieme!”Codice:2022.10.1.1.065-

CodiceCUP: F44C2100000002 
 

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione:  
1. Domanda redatta su apposito modulo (allegato 1). 
2. Scheda Autovalutazione (allegato 2 o 3 ). 
3. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto. 
4. Fotocopia firmata del documento di identità 
5. Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 
approntato dal Dirigente Scolastico. 
  
Il mancato arrivo e/o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potranno essere imputati alla 
scuola e causerà l’esclusione dalla selezione. 
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non debitamente sottoscritte e redatte su 
modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso. 
 
Art.4 - Criteri di selezione del personale 
 
Un’apposita Commissione Giudicatrice, costituita all’interno dell’Istituto, procederà alla selezione del 
Personale Interno/ in collaborazione plurima/esterno, secondo l’ordine sopra dettagliato, mediante la 
comparazione dei curricula, previa attribuzione dei punteggi a ciascuno di essi, sulla base della su esplicitata  
“Tabella di valutazione dei titoli”: 

 
Art. 5 - Modalità di attribuzione 
 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione, all’uopo 

costituita. Eventuali reclami (entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria) possono 

concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda 

da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli 

valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

Motivi di inammissibilità 
Sono causa di inammissibilità:  
 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;

 domanda non pervenuta secondo le modalità indicate;

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità;

 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.
Motivi di esclusione 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
 
 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio 
e fotocopia documento;

mailto:vvic83400q@pec.istruzione.it
mailto:VVIC83400Q@istruzione.it
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 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.

 

A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione sul 
sito web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 15 gg. dalla 
pubblicazione. L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa 
pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito web dell’istituto.   
 
Art. 6 - Condizioni contrattuali e finanziarie 
 
Gli interventi formativi si svolgeranno in orario pomeridiano e/o mattutino durante la sospensione delle 
normali attività didattiche, c/o i locali di questa Istituzione scolastica, secondo i calendari stabiliti sulla base 
degli interessi ed esigenze organizzative dell’Istituto. Il Progetto dovrà concludersi per la I annualità entro il 
30/09/2022, e, per la II annualità, entro il 30/05/2023,salvo ulteriori proroghe da parte della Regione Calabria 
. 
I compensi sono quelli previsti dalla normativa vigente e commisurati in funzione alle ore di attività 
effettivamente svolte e documentate. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto e l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.  
La liquidazione della retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dalla 
Regione Calabria senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
 
Art. 7 - Tutela della Privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 
della L.196/2006 e sue modifiche e ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
  
Art. 8 - Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimentodi 
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Tiziana Furlano. 

 
Art. 9 - Pubblicizzazione del bando  
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  
 affissione all’albo pretorio dell’Istituto;
 pubblicazione sul Sito dell’Istituto www.istitutocomprensivomurmura.edu.it ;



 invio a tutte le istituzioni scolastiche della provincia



 invio all'Ufficio Territoriale del Lavoro 
 agli Atti della Scuola
 
 
Allegati 
Allegato 1- Domanda di ammissione alla selezione  
Allegato 2- Scheda di autovalutazione esperto 

Allegato 3 – Scheda autovalutazione tutor 
 
 

http://www.istitutocomprensivomurmura.edu.it/
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F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott. Tiziana Furlano 

Firma autografa omessa ai sensie per gli effetti dell’art.3 D.Lgs n 39/1993 
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