
 

 

 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

All’ALBO Pretorio 
Amministrazione 
trasparente  

Al Sito Web istituzionale 

 
Oggetto: Avviso interno per la selezione di un tutor per l’attivazione del percorso “Al maneggio: 
incontri tra natura e sport”. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22 proposto dal CdC del 6/11/2020 
e approvato dal C.I. il 9/11/2020; 

VISTO l’art. 31, comma 6 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” con il quale sono 
assegnate a questa istituzione risorse finanziarie per la realizzazione di attività 
relative al piano scuola estate; 

VISTA la nota MI n. 643 del 27 aprile 2021 - Piano scuola estate 2021 - Un ponte per il 
nuovo inizio. 

VISTA La delibera n. 5 del Collegio dei docenti riunitosi in seduta plenaria in data 25 
maggio 2021 che ha approvato il Piano Scuola Estate, tenuto conto dei dati di 
pre-adesione degli studenti; 

VISTA la delibera n. 3 della seduta 263 del Consiglio di Istituto riunitosi in data 28 
maggio 2021 di adozione del Piano Scuola Estate che integra il Piano dell’Offerta 
Formativi a.s.2020/21 e 2021/2022; 

VISTI le risultanze delle iscrizioni degli alunni ai corsi proposti; 

CONSIDERATO  che è possibile attuare una sola attività relativa al percorso “Al Maneggio: tra 
sport e natura”; 

CONSIDERATO che per le Risorse ex art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021, le istituzioni scolastiche 
ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli 
interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche.” 

VISTO Il Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 
comma 2 lett. a) d.i. 28 agosto 2018, n. 129. 

VISTA la necessità di reperire figure per la realizzazione dell’attività in oggetto al 
presente avviso; 
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EMANA 

 

il seguente avviso di selezione per il reclutamento di un tutor interno all’istituzione scolastica, per 
la realizzazione dell’attività di socialità “Al maneggio: incontri tra natura e sport”.  
 
ART: 1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
a) Possono partecipare alla selezione tutt i  i  docenti a tempo indeterminato e determinato     

  interni all’Istituto, in possesso dei requisiti richiesti.  
b) A parità di punteggio prevale lo status di docenti a T.I e in subordine la minore età. 
c) L’incarico non potrà essere frazionato. 

 
ART. 2 - COMPITI RICHIESTI AL TUTOR 
a) Definire la programmazione e il planning delle attività, d’intesa con la struttura ospitante. 
b) Curare il registro delle presenze, acquisendo le firme dei partecipanti ad ogni incontro;   

   detto registro sarà consegnato al termine del percorso insieme ad una relazione finale e al    
   questionario di gradimento somministrato ai partecipanti. 

c) Elaborare un report digitale per la valutazione dell’attività svolta. 
d) Assicurare la vigilanza degli studenti e il controllo del rispetto delle norme di  

   comportamento in loco. 
 

ART. 3 – DESTINATARI dell’INTERVENTO - ATTIVITÀ PROGETTUALI –– PROFILO RICHIESTI – 
DURATA – COMPENSO ORARIO 
a) Le attività progettuali sono rivolte agli studenti dell’Istituto. 
b) Gli aspiranti tutor dovranno dichiarare la loro disponibilità a svolgere il percorso formativo  

   secondo la calendarizzazione definita. 
c) L’impegno orario pari a 18  h e il compenso orario è di € 17,50 come da CCNL. 
d) Sarà conferito un incarico, mediante apposita Lettera d’incarico. 

 
Di seguito il prospetto dell’azione da attuare: 

 
PIANO ESTATE DE' LIGUORI 2021 Fase 2  

 
“Rinforzo e potenziamento competenze 

disciplinari e della socialità”.  
 
 

 
DESTINATARI 

 
13 Studenti dell’Istituto 

AL MANEGGIO 
INCONTRI TRA NATURA E SPORT 

L’iniziativa sarà realizzata nel mese di luglio 2021 e ha 
l'obiettivo primario di 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.  
Il percorso sarà esperienziale e all'aria aperta di interesse 
naturalistico, culturale e sportivo. Gli studenti svolgeranno di 
conoscenza e approccio alla cura del cavallo e di equitazione. 
Si svolgerà presso la struttura “ La tenuta del Barone” Contrada 
Capellino – 82019 Sant’ Agata de’ Goti (BN) e comporterà un 
impegno antimeridiano di 3h per complessive 18 ore. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

ART. 4 – CRITERI DI SELEZIONE 
 La selezione delle candidature avverrà sulla base dei seguenti indicatori: 

TA
B

EL
LA

   
 A

 

TITOLI 
PUNTEGGI AUTOVALUTAZIONE UFFICIO 

Laurea magistrale: 

Fino a 100/110 

Da 101 a 110  

Con lode   

 

5 

  

10 

15 

Altra Laurea 5 

TA
B
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ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGI  UFFICIO 

Esperienza maturata in ambito scolastico nella 
realizzazione di percorsi didattici formativi 
organizzati dalla scuola (max 5) 

3   

Tutor in corsi PON/POR (max 5)  3   

Esperienza maturata in ambito extrascolastico 
nella realizzazione di percorsi formativi relativi 
all’attività da svolgere (max 5) 

3   

Facilitatore/ Coordinatore PON/POR – (max 3) 2   

Referente della valutazione PON/POR – max 3) 2   

Esperto in corsi PON/POR - (max 3) 2   

Docente a tempo indeterminato 
Docente a tempo determinato 

7 
4 

  

 

ART. 5 –VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E GRADUATORIA DI MERITO 
a) Le istanze saranno valutate da apposita commissione nominata successivamente alla scadenza 

dei termini dell’avviso e non includerà docenti che hanno presentato domanda. La graduatoria 
di merito sarà pubblicata sul sito dell’Istituto  https://www.deliguori.edu.it/ e all’albo pretorio. 
 

ART. 6 -RINUNCIA E SURROGA 
a) In caso di rinuncia si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito definitiva di 

cui all’art. 5. 
 

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
a) Gli interessati dovranno inviare istanza entro le ore 12,00 del 3 luglio 2021 a mezzo PEO (Posta 

Elettronica Ordinaria) all’indirizzo istituzionale mail:bnis013008@istruzione.it con Titolo del 
modulo e allegando: 

b) Istanza di candidatura 
c) C.V. in formato europeo con i titoli e le esperienze dichiarate inerenti al profilo richiesto e 

SCHEDA di autovalutazione 
d) Non saranno accettate domande incomplete, ricevute con modalità alternative e oltre i termini 

stabiliti. 
 

ART. 9 – PUBBLICIZZAZIONE 
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale  
https://www.deliguori.edu.it/  all’albo pretorio online dell’Istituzione scolastica. 

https://www.deliguori.edu.it/
mailto:bnis013008@istruzione.it
https://www.deliguori.edu.it/


 

 

 

 

 
ART. 10 – ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante del presente avviso: 
Allegato 1: Istanza di candidatura 
Allegato 2: Autodichiarazione titoli 
 
ART. 11 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi della normativa vigente, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. 

In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a 
tutte le procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo all’istituto delle collaborazioni 
plurime e di seguito all’avviso ad evidenza pubblica. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il 
D.S.G.A. 

 
 

         Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                             Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO 

                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                          ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/93                                                                                 

 


