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Bando di selezione Esperti e Tutor
Bando di selezione per titoli comparativi al fine del reclutamento di Esperti e Tutor in merito
alle specificità ed alle caratteristiche del percorso formativo programmato nel progetto per il

contrasto alla povertà educativa - Convenzione Comune di Maida – Istituto Comprensivo di Maida
prot. n. 4519 del 29 ottobre 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso relativo alla programmazione economica relativa al Comune di Maida quale
soggetto titolare del suddetto intervento ludico-formativo;
VISTA la nota relativa alla Conferenza
di servizio tra il Comune di Maida e l’Istituto
Comprensivo di Maida prot. n. 4519 del 29/10/2021;
.
VISTO l’avviso relativo alla realizzazione di un progetto finalizzato al contrasto della povertà
educativa e l’implementazione delle attività culturali ed educative dei minori, rivolto ai bambini
frequentanti le scuole del primo ciclo del Comune di Maida, (Descrizione intervento realizzazione
giornate ludico-formative per l’implementazione di conoscenze manuali e tecnico- informatiche);
VISTA la Delibera del Collegio Docenti prot. n. 43 del 4 novembre 2021 e di delega alla
realizzazione di progetti finalizzati all’arricchimento dell’Offerta Formativa dell’IC di Maida;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla
data odierna;
VISTO il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i
massimali retributivi;
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro per essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di
competenza;
VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno”;
VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta
Formativa” che possono assumere:
 la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera
aisensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile;
 la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica
per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs. n. 50 del 18
aprile 2016;
VISTO il D.I. n. 129/2018 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. (18G00155) (GU n.267 del 16-11-2018);
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI
E TUTOR ed eventuali FIGURE AGGIUNTIVE, per lo svolgimento delle attività formative
relative ai moduli di seguito riportati:
Destinatari

Codice identificativo
progetto

Titolo
modulo

Alunni scuola
INFANZIA
Sezione uscente

G71B21008750001

“FUN ENGLISH”

Durata

32 ore
di cui:
16 ORE
Infanzia plesso
di Maida
16 ORE
Infanzia plesso
di Vena

Periodo
realizzazio
ne attività
NOVEMBREDICEMBRE
2021

Destinatari

Alunni delle classi
1^ - 2^ SCUOLA
PRIMARIA)

Codice
identificativo
progetto

Titolo
modul
o

G71B21008750001

“I PLAY WITH
ENGLISH”

Destinatari

Codice identificativo
progetto

Titolo
modulo

Alunni delle classi

G71B21008750001

“LE MANI IN PASTA”

3^-4^-5^
SCUOLA
PRIMARIA)

Durata

32 ORE
di cui:

Periodo
realizzazione
attività
NOVEMBREDICEMBRE
2021

16 ORE
Classi prime
16 ORE
classi seconde

Durata

48 ore
di cui:
16 ORE
Classi terze
16 ORE
Classi quarte
16 ORE
Classi quinte

Periodo
realizzazion
e attività
NOVEMBREDICEMBRE
2021

EMANA il seguente
AVVISO PUBBLICO
per la selezione di Esperti e Tutor per il progetto in oggetto indicato, rivolto in ordine di precedenza
assoluta a:
1. Personale interno in servizio presso l’Istituto
Destinatario di Lettera di incarico
Comprensivo Statale di Maida
2. Personale in
servizio
presso altre Destinatario di Lettera di incarico
scuole destinatario di proposta di collaborazione
plurima
3. Personale esterno
Destinatario di Contratto di prestazione d’opera
I docenti interessati possono avanzare domanda compilando gli allegati alla presente (All. A per il
TUTOR e All. B per l’ESPERTO, indirizzate al Dirigente scolastico dell’I.C. di Maida entro le ore
12,00 del 13 novembre 2021.
Il Dirigente scolastico
Giuseppe DE VITA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
D.Lgs. n. 39/93

