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 AGLI ATTI DEL PROGETTO 
AL SITO WEB ISTITUZIONALE 

AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE INTERNO  
PROGETTO IDEA  

 Insieme contro la Dispersione, l’Esclusione e l’Abbandono scolastico. 
Avviso prot. n. AOODPIT/1352 del 17/09/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  l’avviso Miur.AOODPIT. Registro Decreti Dipartimentali. n. 1352 del 17/09/2019 art. 4 

diretto a tutte le istituzioni scolastiche per la realizzazione di un piano di interventi 
nazionale per l'Orientamento scolastico e finalizzato alla lotta contro la dispersione 
scolastica; 

Vista la proposta progettuale prot. 3039 del 15/10/2019 di questa Istituzione Scolastica con 
cui si prevede:  l’attivazione di un laboratorio di cinema, di musica jazz, di comunicazione 
e l’organizzazione di specifiche attività sportive e tornei,  frutto di un lavoro collettivo con 
gli studenti e i docenti di questo Istituto Comprensivo e la collaborazione 
dell’associazione ECOS APSSD di  ROMA affiliata POES e riconosciuta dal CONI che si 
propone di sviluppare progetti ed iniziative legate allo sport, alla cultura come strumenti 
di crescita economico e sociale; 

Vista la comunicazione del Miur Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione 
– Direzione generale per  lo studente, l’integrazione e la partecipazione del 19/12/2019, 
acquisita al ns. prot. al n. 3758 del 20/12/2019 dell’esito positivo della valutazione del 
progetto presentato da questo Istiuto Scolastico; 

Vista la ricevuta di protocollo n. AAF_Ori_0030034 del 17/01/2010 di avvenuta accettazione 
del finanziamento del progetto attraverso la  piattaforma Pimer–Monitor - Importo del 
contributo € 79.200,00 (settantanovemila/duecento); 

Vista la rimodulazione del budget di progetto prot. n. 372 del 05/02/2020; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
Visto il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n.3 del Consiglio di Istituto del   
 25/01/2021; 
Vista l’assunzione in bilancio, prot. n.  399 del 08/02/2020, del Progetto  “IDEA - Insieme  
 contro la Dispersione, l’Esclusione e l’Abbandono scolastico” relativo al Bando  
 “Orientamento scolastico e contrasto alla dispersione scolastica” DM n. 741 dell’8  
 agosto 2019 art. 4, per l’importo complessivo di € 79.200,00; 
Visto il DPR nr. 275/1999 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” 
Visto il D.Lgs. nr. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 
Visto il D.I. 28/08/2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge n. 107/15”; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’attuazione delle attività connesse al progetto, per 
 macrovoci come da budget assegnato; 
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EMANA 
 il seguente avviso interno, riservato al personale docente dell’Istituto Comprensivo #i Ri-
cadi, per il reclutamento delle sottoindicate figure di tutor: 

COMPITI E COMPENSI DEL TUTOR 
Il TUTOR lavorerà in affiancamento all’esperto esterno individuato, pertanto, in fase di 
valutazione, sarà data priorità ai docenti che presentano competenze specifiche inerenti le 
attività previste nei moduli. 
Si precisa che il cronoprogramma dettagliato del periodo di svolgimento di ogni singolo 
modulo potrebbe essere soggetto a variazioni e/o altre indicazioni e disposizioni degli 
esperti, che verranno, comunque, opportunamente e tempestivamente comunicate. 
Alla stipula del contratto, i soggetti interessati come figura di Tutor dovranno dichiarare la 
disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dalla 

    NOME DEL 
    MODULO

Ore Des0natari Figure professionali richieste

SPORT 28  25 studenti 
10 alunni delle classi quinte del 

plesso della scuola primaria di 
Santa Domenica. Cinque 
alunni per ogni classe, indivi-
duati dai coordinatori di clas-
se. 

15 alunni delle cinque classi (1C, 
2C, 3C, 1D, 3D) della scuola 
secondaria di primo grado di 
Santa Domenica. Tre alunni 
per ogni classe, individuati dai 
coordinatori di classe.

N. 4 tutor 

- due docenti della scuola 
primaria e due docenti della 
scuola secondaria di primo 
grado (avranno precedenza i 
docenti di scienze motorie e 
sportive).

CINEMA 40  30 studenti 
15 alunni delle classi quinte del 

plesso della scuola primaria di 
San Nicolò e Spilinga.  
8 alunni di San Nicolò Indivi-
duati dai coordinatori di classe 
e 7 alunni di Spilinga.  

15 alunni delle tre classi della scuo-
la secondaria di primo grado 
di Ricadi e Spilinga. 
3 alunni della classe 1A 
3 alunni della classe 2A 

           3 alunni della classe 3A 
           2 alunni della classe 1B 
           2 alunni della classe 2B 
           2 alunni della classe 3B 
          Individuati dai coordinatori di 

classe

N. 4 tutor 

- due docenti della scuola 
primaria e due docenti della 
scuola secondaria di primo 
grado.

JAZZ 35 15 studenti 
15 alunni di tutte le classi della 

scuola primaria e secondaria 
di primo grado con particolari 
attitudini in campo musicale e 
nelle discipline di strumento 
musicale. Individuati dai coor-
dinatori di classe e dai docenti 
di strumento musicale.

N. 2 tutor 
- un Docente della scuola 

primaria e uno della Se-
condaria di Primo Grado 
(avranno precedenza i do-
centi di strumento musicale 
e di musica) 



Scuola assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle 
attività e nelle manifestazioni conclusive del Progetto. 
L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 
mancata attivazione del progetto previsto. I candidati selezionati stipuleranno con 
l’Istituzione scolastica un regolare contratto, in cui si definirà il numero degli interventi in 
aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto 
alla formazione e il compenso. 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 dei Fondi. La durata del contratto sarà determinata in ore 
effettive di prestazione lavorativa. ll docente individuato e destinatario dell’incarico dovrà 
ottemperare a tutti gli obblighi del ruolo. 
La retribuzione oraria lordo stato per la funzione di tutor interno è di € 23,22 
omnicomprensiva di ogni ritenuta fiscale e previdenziale. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione redatta sugli appositi 
modelli e completa dell’All.1, disponibile sul sito web dell’istituto, www.icricadi.gov.it. 
L’istanza di partecipazione, con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione, deve 
essere inviata via mail alla casella di posta  vvic817002@pec.istruzione.it  entro le ore 
12.00 dI sabato 20/02/2021 con la specifica dicitura per la figura per cui si intende 
partecipare: “Contiene domanda per la funzione di tutor – PROGETTO: IDEA Insieme 
contro la Dispersione, l’Esclusione e l’Abbandono scolastico.” - con l’indicazione 
del modulo per il quale si presenta richiesta. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base alle esperienze maturate e 
ad insindacabile giudizio di una Commissione all’uopo nominata che procederà alla 
valutazione della domande pervenute e stilerà una graduatoria che sarà pubblicata sul sito 
web dell’Istituzione scolastica http://www.icricadi.edu.it e ha valore di notifica agli 
interessati. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso esclusivamente in forma scritta e 
motivata entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine e in assenza di 
eventuali reclami la graduatoria si riterrà definitiva.  In caso di rinuncia dell’avente diritto si 
procederà allo scorrimento della graduatoria. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle 
prestazioni professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze 
progettuali. 
Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e del D.gls 101/2018 i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Ricadi, ed utilizzati con le modalità previste dalla normativa 
esclusivamente per la gestione della selezione, per le operazioni connesse alla stipula del 
contratto e successiva liquidazione delle spettanze. L’interessato gode dei diritti di cui al citato 
D.lgs. 196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S. di questa scuola. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito 
web della scuola.  

La Dirigente Scolastica 
Maria SALVIA 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
          sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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