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Prot. N. (segnatura)  

Gerace, 13/11/2021 

 

Albo on line 

Oggetto: Avviso di reclutamento di Personale per il 
ruolo di Docente Esperto e Tutor -Interno/Esterno 
AVVISO MI n.39 del 14/05/2021 “Contrasto alla povertà e 
all’emergenza educativa”  ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del 
D.M. n. 48/2021, diretto a realizzare una procedura di selezione e 
finanziamento delle iniziative educative proposte da Istituzioni 
scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito del 

Piano scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota M.I. n. 643 del 27/04/2021 che introduce il Piano Scuola Estate 2021"un ponte per 
il nuovo inizio; 

VISTO la Nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 relativa all’Avviso per l’assegnazione della risorsa 
finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021;VISTA la nota M.I. prot. n. 11653 del 14 
maggio 2021; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 11658 del 14 maggio 2021; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel rispetto 
dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

EMANA 

Il presente AVVISO per la selezione di ESPERTI e TUTOR ESTERNI/INTERNI I all’istituzione 
scolastica attraverso la procedura dell’avviso di selezione, al fine di poter reperire le risorse umane 
in possesso dei requisiti necessari per la Realizzazione dei progetti, di seguito indicati: 

 

 

TITOLI PROGETTO 

 

Ore 

 

Sede scuola 

 

Giocando creando  

 

Min. 20 ore Max. 30 

PLESSI SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA COMUNE DI GERACE e 
ANTONIMINA 

 

Arte e musica  

 

Min. 20 ore Max. 30 

PLESSI SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA COMUNE DI GERACE E 
ANTONIMINA  
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OBIETTIVI E FIGURE Tutor/Esperti avviso 

Titolo Giocando e creando 
Sede Gerace e Antonimina - Destinatari Scuola Primaria e Secondaria di I° 

 
Obiettivi  
Si propongono attività ricreative rivolte agli alunni per socializzare giocando e 
creando. Lavorazione terracotta e ceramica che diano vita ad un laboratorio 
creativo, che permetta la socializzazione in un contesto di lavoro.  
 
Finalità 
Valorizzazione delle competenze artistiche degli allievi e conoscenza delle antiche 
arti ceramiche e della terracotta dell’entroterra locale. Acquisizione delle 
competenze nelle basilari tecniche di modellazione, uso degli smalti e lo sviluppo 
delle abilità manuali. Sviluppo della capacità di collaborazione e confronto. 
FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 
Esperto in arti ceramiche e nella lavorazione della terracotta. 
 

OBIETTIVI E FIGURE Tutor/Esperti avviso 
Titolo Arte e Musica 

Sede Gerace e Antonimina destinatari Scuola Primaria e Secondaria di I° 
 

Obiettivi  
Si propongono attività ricreative rivolte agli alunni per socializzare realizzando 
attività artistiche e musicali, sulla base delle idee elaborate dai docenti di musica 
e arte che verranno selezionati.  
Finalità 
Valorizzazione delle competenze artistiche degli allievi e conoscenza delle antiche 
musiche tradizionali dell’entroterra locale e la realizzazione di prodotti artistici che 
le rappresentano (murales, dipinti e disegni realizzati nel percorso dagli allievi). 
Acquisizione delle competenze sulle radici della musica e dell’arte della propria 
terra.  
FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 
Esperto in in Educazione Musicale ed Artistica.  
 
Per ogni progetto sono richiesti un esperto ed un Tutor. Per il progetto di Arte e 
Musica si accettano tutor ed esperti per un totale di 4 figure.  
Il numero minimo di alunni partecipanti sarà pari a 10.  
I Tutor verranno scelti in base ad una selezione per titoli non specifici dei progetti 
indicati (punteggio titoli diploma o laurea, esperienze secondo la tabella C1 
allegata).  
N. B. Il personale Interno che aderisce ha precedenza nella selezione.  
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Art. 1 – Presentazione delle domande 
 
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato A, deve essere 
corredata da: 
 

 curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo con evidenziato 
i titoli indicati nell’istanza 
 
Di partecipazione; 

 allegato A modello di domanda; 
 

 allegato B e B1 tabella valutazione titoli; 
 

 allegato C trattamento dati personali. 
 

 Fotocopia documento di identità 
 
 
Il conferimento dell’incarico del modulo sarà attribuito anche in presenza di una 
sola candidature pervenuta, pienamente corrispondente alle richieste inserite per 
ciascun modulo nel presente bando. 
 
La domanda andrà indirizzata alla pec della scuola : rcic81600a@pec.istruzione.it 
con la seguente dicitura “PROGETTO SCUOLA ESTATE 2021” – Selezione ESPERTI 
Piano Scuola Estate entro e non oltre le ore 12 del 17/11/2021. 
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. 
 
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 
giugno 2003 (Allegato C). I dati forniti verranno trattati in conformità con la 
normativa vigente relativa alla privacy. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 
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TRATTAMENTO DEI DATI 
 
In applicazione del D.l.vo 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, i dati 
personali richiesti saranno raccolti ai fini 
 
Del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività ̀ istituzionale 
dell’istituto. 
 
Art. 2 -Selezione delle domande 
 
La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, 
sulla base della tabella di valutazione dei titoli di seguito riportata. Sarà valutato 
esclusivamente  quanto indicato nell’allegato B (dichiarazione dei titoli valutabili), 
così come qualunque dichiarazione non comprovata da documentazione 
eventualmente richiesta anche nella fase di valutazione delle domande. 
 
Quanto dichiarato nell’Allegato B dovrà essere integralmente e necessariamente 
riportato nel Curriculum Vitae redatto in Formato europeo e debitamente 
sottoscritto, evidenziando i titoli dichiarati utilmente validi. Gli aventi diritto 
saranno convocati per la stipula del contratto d’opera. Gli incarichi saranno 
attribuiti anche in presenza di una sola domanda, se ne ricorrono le condizioni. Gli 
ammessi dovranno inoltre presentare, all’atto della stipula del contratto, la 
documentazione relativa al possesso dei titoli di valutazione.  
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 

   Francesco Sacco 

  (Firma autografa sostituita a mezzo Stampa – 

 Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93) 
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