Prot. n.

1785

/ C.4.h

Pavullo nel Frignano (MO), li 27 febbraio 2017




All’Albo della scuola
Al sito web della scuola
A tutti gli interessati

BANDO DI GARA PER CONFERIMENTO INCARICO DI TUTOR
a favore di studenti con BES ( Bisogni Educativi Speciali )
per il triennio corrispondente agli anni scolastici 2016/17 , 2017/18 e 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa ) di cui alla Delibera n. del 15/01/2016 del
Consiglio di Istituto per gli anni scolastici 2016/17-2017/18-2018/19;
VISTE nell’ambito del suddetto P.T.O.F. le diverse aree e tipologie progettuali a sostegno della piena
integrazione e sostegno nei confronti degli studenti e delle diverse specifiche loro
problematiche e segnatamente le attività progettuali atte a contrastare la dispersione e
l’abbandono scolastico;
VISTA a partire dal Programma Annuale e.f. 2017, per la gestione finanziaria delle progettualità di cui
sopra, la stabile strutturazione delle aree P/03 – INTEGRAZIONE E SOSTEGNO , P/12 –
ORIENTAMENTO E POTENZIAMENTO , P/13 RECUPERO E SPORTELLI ;
VISTA la richiesta prot.n. 1720 / C.4.h del 24/2/2017 del Docente Responsabile del Progetto P.A.R.I.,
(Progetto Antidispersione Recupero Inclusione) inserito nel programma Annuale e.f. 2017
come P/03- 1, affinché sia indetto un bando per conferimento incarico di tutor a favore di
studenti con BES ( Bisogni Educativi Speciali ) ;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTI
gli artt. 32-33-34-40 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 che disciplinano le attività
negoziali nonché la possibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per
particolari attività e insegnamenti, sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per
l’ampliamento dell’offerta formativa;
VISTO l’art. 21 della Legge n. 59/97 e il D.M. Pubblica Istruzione n. 765/1997;
VISTO il D.P.R. n. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59/97;
VISTO l’art. 46 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1
comma 1 della Legge n. 133 del 06/08/2008;
VISTO il D. Lgs. 81/2015;
VISTO l’art. 2222 del Codice civile;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di istituto n. 6 del 18/10/2012 - Regolamento per la stipula di
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contratti con ESPERTI ESTERNI;
PRESO ATTO
della disponibilità finanziaria a copertura della progettazione di cui trattasi,
assicurata non solo dal finanziamento del Comune di Pavullo nel Frignano (MO) per il
“Progetto Antidisperdiamoci” ma anche da finanziamenti di provenienza ministeriale
e da parte di soggetti sia istituzionali che privati tali da garantire continuità
gestionale all’assunzione degli impegni di spesa connessi al triennio oggetto del
Bando;
CONSIDERATO che nell’organico di questo istituto non sono presenti le figure professionali oggetto
del Bando ed è impossibile realizzare le attività in questione con personale in servizio
interno all’Istituto;
VISTA
pertanto la necessità di individuare esperti esterni per la stipula di contratto per
l’arricchimento dell’Offerta Formativa per l’attuazione della progettazione di cui trattasi
inserita nel P.T.O.F. ,

INDICE il seguente BANDO di SELEZIONE PUBBLICA
per l’acquisizione della disponibilità a svolgere l’attività di tutoraggio a favore di studenti con BES
( Bisogni Educativi Speciali ) per la realizzazione delle attività progettuali di cui in premessa.
ENTE COMMITTENTE
Istituto di Istruzione Superiore CAVAZZI di Pavullo nel Frignano (MO).
DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’attività di tutoraggio potrà avere inizio sin dai primi giorni di ciascuno dei tre anni scolastici
oggetto del Bando e, ordinariamente, terminerà non oltre il mese di maggio di ciascun anno
scolastico. Il monte orario equivalente potrà variare in relazione alle esigenze dell’Istituto e sarà
specificato in ciascun Contratto. La realizzazione degli interventi a favore degli studenti che ne
sono destinatari per avere effettiva efficacia oltre che tutela nei confronti dei minori interessati
garantirà all’interno di una collocazione e di una articolazione oraria stabilite dal contrattista la
presenza del tutor durante le attività didattiche programmate dalla scuola.
Il contratto, relativamente all’anno scolastico 2016/17, potrà decorrere dal primo giorno
successivo alla pubblicazione della Graduatoria definitiva, mentre per i successivi anni scolastici
potrà decorrere dalla prima data utile dal 1° settembre in poi.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE e COMPENSO CORRISPONDENTE
Il compenso è calcolato sulla base di un equivalente corrispettivo orario per l’attività di tutoraggio
sopra specificata per il personale esterno all’istituto ammontante ad € 12,00 ( euro dodici/00 )
lordo onnicomprensivo, cioè inteso come impegno massimo assumibile dall’Amministrazione
all’interno del quale collocare sia tutte le ritenute e gli oneri riflessi sia il compenso netto. Al
candidato prescelto verrà proposto un contratto d’opera intellettuale per lavoro autonomo
occasionale.
PRINCIPALI COMPITI dell’ESPERTO
Compito del tutor è di aiutare lo studente BES, svolgendo un’attività di supporto nello studio
individuale, nel reperimento del materiale didattico, collaborazione nella trascrizione di appunti
anche su formato elettronico, nella redazione di schemi, riassunti e mappe concettuali e nel
miglioramento all’uso degli strumenti compensativi per lo studio in autonomia; stabilire una
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relazione d’aiuto, potenziamento dell’autostima e senso di autoefficacia; costruzione di una
identità autonoma all’interno di un gruppo.
La persona incaricata di svolgere attività di tutoraggio sarà tenuta, entro i limiti più sopra delineati
e senza che in alcun modo ciò possa configurarsi come coordinamento fra la propria attività
contrattuale e quella dell’Istituto, a rispettare i seguenti adempimenti:
• sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera, con specifica iniziale studenti assegnati;
• affiancamento dello studente a scuola durante le attività di classe e in altre attività concordate
col docente responsabile dell’area “dispersione scolastica” e supporto durante le attività di
laboratorio e/o progetti all’interno dell’istituto con collaborazione alla vigilanza degli studenti
assegnati ;
• partecipazione agli incontri e momenti di verifica pianificati dalla scuola, nonché richiesti dal
Consiglio di Classe.
 redazione, a propria firma, di relazione finale sull’attività svolta, corredata degli elementi
documentali di supporto – su modulistica predisposta dall’Istituto - atti ad identificare la
presenza degli studenti beneficiari degli interventi oggetto del Contratto.
DOMANDA di AMMISSIONE – REQUISITI E COMPETENZE
Possono presentare la domanda tutti i maggiorenni che, dotati di buone capacità di
comunicazione, collaborazione e interazione di gruppo, siano in possesso :
1) dei seguenti requisiti:
- godimento diritti politici;
- di NON aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, decisione e provvedimenti amm.vi
iscritti nel casellario giudiziale;
- di essere a conoscenza di NON essere sottoposto a procedimenti penali;
- idoneità fisica alla funzione richiesta;
2) dei seguenti titoli/esperienze valutabili come rispettivamente di seguito indicato e stabilito che
per l’assegnazione si farà riferimento a una graduatoria, a domanda, che sarà compilata tenendo
conto dei titoli previsti nella sottostante tabella per un totale di punti 110.
Lauree/Laureandi

Punteggio
MAX
48
punti

Laureati in Matematica-Fisica-Lingua straniera (Inglese/Francese)-Materie
letterarie.
20
Studenti universitari iscritti per A.A. 2016/2017 e in regola con gli esami
dell’anno precedente.
16
Altri titoli di laurea affini a quelle precedenti.
12
Diploma di Scuola Superiore di II grado
Punteggio
MAX
38
punti
Maturità Scientifica
20
Maturità Tecnica
12
Altri tipi di maturità
6
Altri titoli
Punteggio
MAX
10
punti
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Master/Perfezionamento/corsi sul tema dell’integrazione di soggetti
svantaggiati.
5
Aver sostenuto esami e/o attività di laboratorio certificate inerenti le
problematiche dei DSA.
5
Esperienze
Punteggio
MAX 4
Punti
Aver già svolto attività di tutorato nelle scuole superiori;
Servizio presso Enti, Associazioni, ecc. documentabile (anche autocertificato),
prestato in qualità di volontario nell’ausilio e per l’integrazione di soggetti
svantaggiati;
Esperienze di lavoro o stage documentabili attinenti l’integrazione di soggetti
svantaggiati (0,25 punto per esperienza non concomitante di durata almeno
semestrale)
Lettera motivazionale
Punteggio
Liberamente redatta e sottoscritta dal candidato e allegata insieme alla MAX
10
restante documentazione all’atto della propria domanda di partecipazione alla punti
selezione oggetto del Bando. La presentazione della lettera è obbligatoria ,
pena l’esclusione dalla procedura di selezione e dalla connessa Graduatoria.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, costituirà titolo di preferenza la più giovane
età.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti dovranno far pervenire alla casella di posta istituzionale mois004004@istruzione.it
dell’I.I.S. CAVAZZI di PAVULLO nel FRIGNANO (MO) - Via Matteotti 2/4 ENTRO E NON OLTRE le ore
13,00 del 15/03/2017 una e-mail avente per OGGETTO: COGNOME, NOME – “DOMANDA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO TUTOR BES”, completa di documentazione e/o autocertificazione
dei requisiti prescritti in formato PDF, ivi inclusa la fotocopia di un proprio valido documento di
identità. Il testo della e-mail elencherà gli allegati inviati con la e-mail medesima.
La e-mail quindi dovrà contenere la seguente documentazione in formato PDF:
- domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.
CAVAZZI di PAVULLO nel FRIGNANO (MO) - Via Matteotti 2/4, secondo il modello allegato
al presente bando (Allegato 1);
- curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
- documentazione / certificazione / attestazione / autocertificazione resa ai sensi della
vigente normativa specifica dei requisiti dichiarati e/o prescritti.
La modulistica richiesta viene allegata al presente bando in formato word UNICAMENTE AL FINE
DI CONSENTIRE al candidato la agevole compilazione di ciascun modello con i dati richiesti e per
consentire l’inserimento di campi aggiuntivi nel caso si debbano dichiarare titoli in numero
superiore a quello dei campi già disponibili. Tale modello in formato word non deve essere
inviato all’istituto in quanto suscettibile di modifiche di cui l’Istituto non deve essere chiamato a
rispondere.
PER QUANTO SOPRA LE DOMANDE GIUNTE ALLA CASELLA ISTITUZIONALE CHE CONTENGANO
ALLEGATI IN FORMATO DIVERSO DAL PDF (FORMATO NON MODIFICABILE AD OPERA
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DELL’ISTITUTO) SARANNO RESPINTE E NON PRESE IN CONSIDERAZIONE PER LA PROCEDURA
OGGETTO DEL BANDO
Si procederà a stipula di contratto anche in presenza di un solo candidato.
L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.
Ai fini della selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati dagli
interessati sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze che risulteranno adeguati agli
obiettivi del percorso formativo e rispondenti ai criteri di selezione presenti nel seguente bando.
A parità di punteggio verranno valutate le esperienze indicate nel curriculum vitae con particolare
riguardo ai titoli ed attività affini alla funzione richiesta.
La Graduatoria finale avrà validità per la stipulazione di contratti sino al termine del triennio
corrispondente agli anni scolastici 2016/17 ,2017/18 e 2018/19. L’Amministrazione non si obbliga
a procedere comunque alla stipulazione di contratti , in quanto potrebbero intervenire fattori al
momento non programmabili tali da non giustificare l’assunzione di impegni di spesa, ma attingerà
obbligatoriamente alla Graduatoria ogni qual volta le attività progettuali richiamate in premessa
debbano valersi delle figure professionali oggetto del Bando . Ciascun contratto avrà valenza
annuale per singolo anno scolastico, senza proroghe automatiche ma con l’obbligo per
l’Amministrazione , ogni qualvolta stipulerà analogo contratto, di scorrere la graduatoria per
l’individuazione dei destinatari dei contratti. Nel caso di propria non disponibilità alla stipula del
contratto, l’interessato non perderà alcuna prerogativa in merito a possibili successive stipule di
contratti ma dovrà liberare l’Amministrazione in merito al contratto per cui non fosse al momento
disponibile dichiarando per iscritto la propria occasionale non disponibilità e la contemporanea
rinuncia alla stipulazione del contratto proposto.
Al termine della valutazione delle richieste, sarà predisposta una graduatoria provvisoria che
verrà pubblicata sul Sito e all’Albo della Scuola GIOVEDI’ 16 MARZO 2017. Avverso la stessa sarà
possibile presentare ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla loro pubblicazione.
Mercoledì 22 marzo 2017 sarà pubblicata con le medesime modalità la graduatoria definitiva.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno , ai sensi e per gli effetti
dell’art.53 del D.Lgs. 165/2001, produrre autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ad
accettare tale incarico.
E’ richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge sulla Privacy
(D.L.gs 196/2003) essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio
dell’autorizzazione
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso I.I.S. CAVAZZI di PAVULLO nel FRIGNANO (MO) per le finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme
vigenti.
Il presente bando è affisso all’albo e pubblicato sul sito dell’istituto www.cavazzisorbelli.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Graziosi
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993
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