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BANDO PUBBLICO 

SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO INTERNO COME TUTOR PER L’ATTIVAZIONE DELLO 
“SPORTELLO INFO POINT – PROGETTO FAMI” 

All’Amministrazione Trasparente, 

All’albo pretorio online, 

All’ IPSEO “Tonino Guerra” di Cervia; 

All’I.C. Intercomunale di Ravenna-Cervia; 

Al Liceo scientifico Torricelli Ballardini di Faenza; 

All’I.T. Bucci di Faenza; 

All’I.C. San Rocco di Faenza; 

Al Polo Tecnico di Lugo. 

Agli Atti 

Oggetto: Selezione per conferimento incarico esperto interno come tutor per l’attivazione dello “sportello info 
point – progetto fami” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 , “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”;  

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni, approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 25 ottobre 2021 con delibera n. 6;  

VISTE le linee guida n.4 Anac, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;  
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VISTO l’art. 35 del CCNL 2016/2018 recante norme in materia di collaborazioni plurime in cui si precisa che:  

“I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di 

specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze 

professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica.”  

TENUTO CONTO del Regolamento UE n. 516 del 16 aprile 2014  che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e 

integrazione; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di un esperto interno quale tutor didattico per il 

“Progetto Fondo Asilo, migrazione ed integrazione (Progetto FAMI)”;  

CONSIDERATA la determina prot. n. 1532/2022 per l’affidamento diretto come interno quale tutor didattico 

per il Progetto FAMI; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa in oggetto tramite i fondi UE messi a 

disposizione per l’IPS Olivetti – Callegari quale scuola polo del presente progetto 

INDICE 

il seguente Avviso di Selezione pubblica per esperto interno ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.165/2001, mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto Scolastico (sezione Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente), per 

il conferimento di incarico di non docenza a un docente interno per le attività indicate all’art. 1 del presente 

bando. 

ART. 1 OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO 

L’incarico professionale da attribuire prevede: 

a) Attivazione dello sportello di consulenza relativo ai percorsi di studio dell’Istituto, modalità di iscrizioni, 

modulistica per le iscrizioni (anche con traduzione in inglese) e orientamento all’interno delle attività 

didattiche.  

ART. 2 DESTINATARI 

I soggetti destinatari del progetto sono tutti gli studenti stranieri e le relative famiglie, appartenenti a paesi 

terzi dell’UE, degli istituti connessi alla scuola polo progetto FAMI 1597 dell’IPS Olivetti - Callegari che 

potranno usufruire di informazioni e orientamento per rispondere alle difficoltà dovute al loro arrivo nel 

nuovo paese.  

Gli istituti destinatari del presente sportello, a seguito di espressa richiesta formulata, sono:  

• IPSEO “Tonino Guerra” di Cervia; 

• I.C. Intercomunale di Ravenna-Cervia; 

• Liceo scientifico Torricelli Ballardini di Faenza; 
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• I.T. Bucci di Faenza; 

• I.C. San Rocco di Faenza; 

• Polo Tecnico di Lugo. 

ART. 3 FABBISOGNO DELLA SCUOLA 

La scuola prevede un numero complessivo di 43 ore di attività per le attività sopra descritte, redistribuite 

come in tabella: 

ISTITUTO SCOLASTICO ASSEGNATARIO ORE RICONOSCIUTE 
IPSEO “Tonino Guerra” di Cervia 5 

I.C. Intercomunale di Ravenna-Cervia 15 
Liceo scientifico Torricelli Ballardini di Faenza 

I.T. Bucci di Faenza 
I.C. San Rocco di Faenza 

10 

Polo Tecnico di Lugo 8 
 
Resta salva la facoltà dell’Istituto di avvalersi delle candidature rimesse a seguito della presente procedura 

anche per il successivo conseguimento di altri eventuali incarichi che richiedono la medesima professionalità 

ed analoghe competenze anche per progetti diversi pur sempre gestiti dall’Istituto. 

Si precisa, infine, che il personale docente delle singole scuole saranno tenuto ad indicare la scuola di 

provenienza e l’istituto per il quale intende presentare la propria candidatura (come indicato all’interno 

dell’Allegato 1) 

 
ART. 4- REQUISITI DÌ PARTECIPAZIONE E CRITERI DÌ SELEZIONE. 

• Diploma di laurea o diploma di scuola secondaria di II° grado; 

• Conoscenza dell’inglese livello base B1 

• Conoscenza della struttura didattica d’indirizzo;  

Art. 5 OBBLIGHI DEL DOCENTE 

Il docente, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a: 

• svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti. 

• rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy; 

• produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall’Autonomia scolastica, compilata in 

maniera puntuale, chiara e precisa relativamente all’attività svolta, anche ai fini dei controlli 

successivi; 

• collaborare con il Direttore S.G.A. ai fini dell’attività amministrativa – contabile; 
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• collaborare con le referenti del progetto FAMI ai fini di una corretta azione esecutiva; 

• Presentare resoconto scritto delle attività al Direttore S.G.A. 

Art. 6 MODALITA’ DÌ SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

ATTIVITA’ 

Consulenza e supporto informativo.  

 
OBIETTIVI 

1) Sensibilizzare lo studente all’attività didattica; 

2) Sviluppare le proprie capacità di apprendimento, migliorando il suo stile di apprendimento. 

Art. 7 CONDIZIONI, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’incarico avrà durata per n. 43 ore di attività, come ripartite secondo l’art. 3 del presente bando, il compenso 

orario previsto per ogni docente aggiudicatario è di 17,50 € a lordo di ogni onere per le complessive ore a lui 

spettanti, come previsto dalla successiva lettera di incarico per lo svolgimento delle predette attività. 

Art. 8 NATURA DELL’INCARICO 

L’oggetto dell’incarico da affidare si configura come collaborazione plurima di lavoro secondo l’art. 35 nel 

rispetto del CCNL 2006/2008 come aggiornato dal successivo CCNL 2016/2018, da svolgersi nel rispetto delle 

direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione. 

Art. 9 STIPULA CONTRATTO 

I candidati, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitati a presentarsi presso l’Ufficio della 

Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. 

Art. 10 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’attività di sportello si svolgerà presso le scuole destinatarie del presente bando di cui all’art. 3. 

Si precisa, inoltre, che l’Istituto di riferimento in cui verrà attivato lo sportello di info point provvederà a 

comunicare al docente aggiudicatario il calendario di apertura dello sportello in base all’effettive richieste di 

assistenza pervenute dagli utenti, nel rispetto delle esigenze di servizio presso la propria sede. 

Il servizio verrà attivato entro il mese di marzo 2022 a conclusione della procedura selettiva avviata con il 

presente bando e si concluderà al termine delle ore preventivate e comunque non oltre il mese di Maggio 2022. 

Art. 11 CRITERI DÌ VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 

Si valutano, oltre ai titoli ed ai corsi attinenti all’incarico, le esperienze pregresse di collaborazione con le 
scuole e in altri campi, in relazione alle necessità rilevate dall’istituto: 
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TITOLI FORMATIVI  (MAX 20 PUNTI) 

 
punteggio 
per ogni 

titolo 
 

 
punteggio  

max per ogni 
titolo 

 
Titolo di studio quale diploma di laurea 
Fino a 89…………….. p.6 
da 90 a 99…………… p.8 
da 100 a 105………… p.10 
da 106 a 110 e lode...... p.12 

 12 

Titolo di studio quale diploma di scuola secondaria di II° grado* 
Fino a 60…………….. p.3 
da 61 a 80…………… p. 6 
da 81 a 100 e lode………… p. 9 
*(in alternativa al diploma di laurea)  

 9 

Pregresse esperienza in progetti, attività ovvero incarichi funzionali 
all’insegnamento presso Istituti scolastici statali e/o parastatali.  
(Max 3 esperienze lavorative. Per ogni titolo punti 2) 

2 6 

Attestato o certificazione di conseguimento del corso di lingua inglese 
British/Cambridge (Max 1 certificato. Per ogni titolo punti 3) 

2 2 

TOTALE   
 

Il punteggio massimo che il candidato potrà conseguire è 20 punti 

ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire all’Istituto Scolastico IPS Olivetti Callegari entro e non oltre le ore  
12.00 del 19 marzo 2022 a mezzo posta elettronica attraverso la posta certificata rarc07000x@istruzione.it, 
o mediante raccomandata con consegna a mano presso l’IPS Olivetti Callegari sito in Via Umago 18 – Ravenna 
con oggetto: “Selezione incarico esperto interno sportello infopoint – Progetto FAMI 1597” 

Art. 13 SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, nominata nei tempi e nei modi di Legge. 

La Commissione procederà all’analisi (eventualmente in base al regolamento interno dell’istituto) delle 

domande validamente pervenute, alla valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione della 

graduatoria degli aventi diritto all’incarico. 

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata 

all’albo della scuola. 

mailto:rarc07000x@istruzione.it
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L’Istituto Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta. Potrà anche non procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguate candidature e 

progetti. 

Gli aspiranti dipendenti da altra istituzione scolastica o da P.A. dovranno produrre regolare autorizzazione 

all’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 

Art. 14 INFORMAZIONI GENERALI 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento della 

procedura verranno trattati nel rispetto del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n.196/2003 riformato 

dal D.lgs. n.101/2018. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle 

domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure comparative. 

 
Il presente Bando è affisso all´Albo Pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente del sito-web IPS 
“Olivetti-Callegari” 
 
Si riporta l’elenco dei documenti da allegare alla domanda: 

ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione per incarico di figura esperta  
ALLEGATO 2: Dichiarazione dei titoli posseduti 
CURRICULUM VITAE in formato europeo 
 
Ravenna 14/03/2022 
 

               Il Dirigente Scolastico  
      Salvatore Metrangolo 
                (Firmato digitalmente) 

 
 
 


