
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “SU PLANU” SELARGIUS

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Ariosto s.n. - Tel. 070/5489165 – Fax 070/5488108   

CF: 92145530926  
E-mail: caic86200x@istruzione.it 
PEC: caic86200x@pec.istruzione.it

Sito Web: www.istitutocomprensivosuplanu.gov.it

POR FSE 2014/2020 

AZIONE  10.1.1  “INTERVENTI  DI  SOSTEGNO  AGLI  STUDENTI  CARATTERIZZATI  DA
PARTICOLARI FRAGILITÀ,  TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI
TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING,
ATTIVITÀ  INTEGRATIVE,  INCLUSE  QUELLE  SPORTIVE,  IN  ORARIO  EXTRA
SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC”

AZIONE  10.2.2  “AZIONI  DI  INTEGRAZIONE  E  POTENZIAMENTO  DELLE  AREE
DISCIPLINARI  DI  BASE”  FONDO  PER  LO  SVILUPPO  E  LA  COESIONE  PER  IL
FINANZIAMENTO  DEL MECCANISMO  PREMIALE  COLLEGATO  AGLI  OBIETTIVI  DI
SERVIZIO (FSC)

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
COLLETTIVI AL SUD

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
COLLETTIVI AL SUD

 CLP 00110201000B1119200011      CUP H73F20000000002   

Oggetto: AVVISO  DI  SELEZIONE  INTERNA PER  REFERENTE  E  TUTOR
PROGETTO  TUTTI  A  ISCOL@  -  LINEA  B1  SCUOLA  SECONDARIA
“PROGETTO K – COSTRUTTORI DI MONDI”.

VISTO lche con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche  n. 501 del
01.08.2018  è stato approvato l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - scuole aperte line
B1  annualità  2018/2019-2019/2020”  e  relativi  allegati  per  alla  creazione  di  un
Catalogo di Laboratori Didattici extracurriculari;

VISTO che con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n.729  del
06.11.2018 è  stata  approvata  la  graduatoria  dei  progetti  relativamente   all’Avviso
pubblico “Tutti a Iscol@ - Linea B1 anni scolastici 2018/19-2019/2020”;

VISTO      che con determinazione del Dirigente scolastico  n.82 del 20/11/2020 prot.14359 sono    

                  stati approvati gli abbinamenti scuole con laboratori extracurriculari;
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RILEVATA che la scuola secondaria    di 1°    grado    è stata   ammessa al progetto in seguito  allo 

                   scorrimento    della  graduatoria per  rinuncia di    alcune Autonomie Scolastiche in data

                  19/11/2020;  

RILEVATA la necessità di selezionare il referente scuola secondaria per il progetto Tutti a Iscol@
Linea B1;

RILEVATA  la  necessità  di  selezionare  i  tutor  per  il  laboratorio  dal  titolo  “Progetto  K  –
Costruttori di mondi” del progetto Tutti a iscol@ Linea B1 nella scuola secondaria;

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per:

1. N. 1 referente scuola secondaria per il progetto Tutti a iscol@ linea B1, allegato A

2. N. 1 tutor per il modulo “Progetto K – Costruttori di mondi”, nell’ambito del progetto Tutti

a Iscol@ - Linea B1, rivolto alla scuola secondaria, allegato B 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, entro le ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2020,

tramite posta elettronica all'indirizzo caic86200x@istruzione.it, indicando come oggetto:

1. Richiesta di partecipazione alla selezione per referente secondaria progetto Tutti a Iscol@ -

Linea B1  nome e cognome;

2. Richiesta  di  partecipazione  alla  selezione  per  tutor  progetto  Tutti  a  Iscol@ -  Linea  B1

laboratorio “Progetto K – Costruttori di mondi””nome e cognome;

all’istanza occorrerà allegare:

o la domanda di partecipazione alla selezione (allegato C); 

o curriculum vitae in formato europeo.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all'albo on line dell'istituto entro il 04/01/2021.

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico,  entro 7 giorni

dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine l'atto diventa definitivo.

Questa  Istituzione  Scolastica  si  riserva  di  procedere  al  conferimento  dell’incarico  anche  in

presenza di una sola domanda valida.

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri:

candidato più giovane;

sorteggio.

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.

La durata dell'incarico sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Il  presente  avviso  viene  reso  pubblico  mediante  affissione  all’albo dell’istituto  e  nella  sezione

trasparenza (bandi e contratti) del sito web dell'Istituto.
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ALLEGATO A

Attività: Referente scuola secondaria progetto Tutti a Iscol@ - Linea B1 

Obiettivo: 

 Contrastare  il  fenomeno  della  dispersione  scolastica  migliorando  la  qualità  dell’offerta
formativa extracurricolare attraverso modalità educative di tipo laboratoriale.

Il referente avrà il compito di:

1. attenersi agli obiettivi che si intendono realizzare;

2. provvedere  in  collaborazione  con  il  DSGA alla  redazione  di  avvisi,  bandi,  gare  per  il

reclutamento del personale occorrenti per la realizzazione del progetto, secondo le vigenti

normative, fino all’incarico o ai contratti,

3. predisporre  gli  allegati  messi  a  disposizione  dalla  Regione  per  la  rendicontazione  del

progetto;

4. caricare  tutta  la  documentazione  prodotta  e  occorrente  nella  piattaforma  Sipes  previa

opportuna scannerizzazione,

5. occuparsi delle opportune azioni di pubblicità;

6. verificare la compilazione e la congruenza dei registri  da parte delle figure di sistema;

7. consegnare una relazione finale sulle attività svolte.

Per l’espletamento di tali attività è previsto un compenso orario di Euro 17,50 per n. 24 per il

referente scuola secondaria;

La misura del compenso è stabilita in € 420,00 lordo dipendente e di €. 557,34 omnicomprensivi e sarà

commisurata all’attività effettivamente svolta, dimostrata da firme presenza e descrizione attività svolte

su apposito registro;

Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Depau

 [Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005

    s.m. e norme  collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la



ALLEGATO B

Attività: Tutor laboratorio “Progetto K – Costruttori di mondi”, 

Obiettivo: 

 Contrastare  il  fenomeno  della  dispersione  scolastica  migliorando  la  qualità  dell’offerta
formativa extracurricolare attraverso modalità educative di tipo laboratoriale.

Il laboratorio si svolgerà dal mese di gennaio al mese di giugno il giovedì di ogni settimana per due
ore, per un totale di 30 ore, ogni ora verrà retribuita nella misura €. 17,50 lordo dipendente, per un
totale di €.525,0 lordo dipendente. 

Il tutor avrà il compito di:

1. attenersi agli obiettivi che si intendono realizzare;

2. collaborare  con  il  referente  per  tutte  le  problematiche  relative  al  progetto,  al  fine  di

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;

3. compilare i registri  delle presenze predisposti dalla Regione,  curando che nel registro di

presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria,

l’orario d’inizio e fine della lezione; 

4. segnalare in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende al di

sotto del previsto; 

5. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di inadempienza ai

propri compiti in itinere o anche prima/dopo l’intervento formativo;

6. partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento anche in orario pomeridiano;

7. consegnare una relazione finale sulle attività svolte.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Depau

 [Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005

    s.m. e norme  collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la



ALLEGATO C

MODELLO  DOMANDA  REFERENTE  PROGETTO  TUTTI  A ISCOL@  -  LINEA B1
“Progetto K – Costruttori di mondi” ;

Al Dirigente scolastico
dell'Istituto Comprensivo Su Planu

Selargius
Oggetto:  Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento di personale
interno  Tutti a Iscol@ - Linea B1 importo finanziato pari a Euro 8.910,00;

Il/La sottoscritto/a:

Codice fiscale:                                                                                                                                       

Luogo e data di nascita:                                                                                                                        

Comune e indirizzo residenza:

EMAIL:

Telefono:

in qualità di docente

CHIEDE

di essere inserito/a nella graduatoria di  ________________________ per le attività del Progetto
“Tutti a Iscol@ Linea B1 “Progetto K – Costruttori di mondi” ;

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi:

A TITOLI CULTURALI MAX  60 PUNTI 
PUNTEGGIO
DICHIARATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
(a cura della

scuola)
A
1

Laurea specifica nel settore di
pertinenza 

14  punti  (+2 se con
lode) 

A
2

Altro titolo di studio di valore pari o
superiore al precedente  
 (si valuta 1 solo titolo) 

6 punti 

A
3

Dottorato di ricerca nel settore di
pertinenza 

(si valuta 1 solo titolo)  
6 punti 

A
4

Corsi di specializzazione o di
perfezionamento inerenti il settore

di pertinenza 

2 punti per corso  
max 10 punti 



A
5

Master Universitario inerente il
settore di pertinenza

 o Annuale 
o Biennale

 (si valuta 1 solo titolo) 

2 punti
4 punti

A
6

Corsi di aggiornamento riferiti nel
settore di pertinenza 

1 punto per corso  max
10 punti 

A
7

Pubblicazioni attinenti al settore di
pertinenza 

1 punto per corso  max
8 punti 

B
 

TITOLI PROFESSIONALI MAX 40 PUNTI 

B
1

Attività di progettazione di piani,
coordinamento di gruppi di lavoro,

collaborazione con DS, Attività
speciali        

1 punto per esperienza
  max 7 punti 

B
2

Anzianità di docenza nella materia
oggetto dell’avviso 

1 punto per anno di
docenza  max 13 punti

B
3

Attività di tutoring/docenza in
Progetti di  insegnamento e non   

1 punto per esperienza
max 10 punti 

B
4

Esperienza di docenza in percorsi di
formazione e aggiornamento nel
settore di pertinenza presso enti
pubblici  e privati riconosciuti 

1 punto per esperienza
  max 10 punti 

  TOTALE MAX 100 PUNTI 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare
di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara
di appalto. 

Dichiara  inoltre,  di  non essere  parente  o  affine  entro  il  quarto  grado del  legale  rappresentante
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento,
alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

Privacy

il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato  come  “Codice  Privacy”),  del  GDPR  (Regolamento  UE  2016/679) e  successive
modificazioni ed integrazioni,

 AUTORIZZA

L’Istituto  Comprensivo  Su  Planu  al  trattamento,  anche  con  l’ausilio  di  mezzi  informatici  e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare,
in  qualunque  momento,  tutti  i  diritti  di  accesso  ai  propri  dati  personali  previsti  dall’art.  7  del
“Codice  Privacy”  (ivi  inclusi,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  il  diritto  di  ottenere  la
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne  l’esattezza,  richiedere  eventuali  integrazioni,  modifiche  e/o  la  cancellazione,  nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).

Data _____________      

 FIRMA DEL CANDIDATO
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