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Al Sito Web 

Albo on line 

Amministrazione trasparente 

ATTI 

 

OGGETTO: Avviso procedura di selezione per il reclutamento di n. 3 tutor d’aula 

interni/esterni, n. 3 esperti esterni pedagogisti clinici – Progetto POR CALABRIA FESR – FSE 

2014/2020 -  Avviso pubblico “A scuola di inclusione” - Decreto Dirigenziale Regione Calabria 

- prot. n. 5991 del 09/06/2021  

 

II ANNUALITA’ – PERCORSO C 

 Asse prioritario 12 Istruzione e Formazione - Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 - 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità. 

Titolo del progetto “L’Unica squadra” – CUP: J74C21000010003 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 5991 del 09 giugno 2021 “A scuola di inclusione” - 

Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli 

effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con 

Bisogni Educativi Speciali (BES) - POR CALABRIA FESR – FSE 2014/2020 – Asse 

prioritario 12 - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1; 

VISTE  la delibera n. 60 del Collegio Docenti del 07/05/2021 di adesione all’Avviso di pre-

informazione e n. 162 del Consiglio Istituto del giorno 30/06/2021, che approva la 

realizzazione del Progetto relativo all’Avviso prot. n. 5991 del 09/06/2021; 

VISTA  la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in data 21/07/2021, prot. 

n. 2467;  
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CONSIDERATO  che questa istituzione scolastica ha presentato percorsi formativi da 

realizzarsi nel biennio 2021/22 - 2022/23, per un importo pari a € 133.665,52 

inerenti all’Azione 10.1.1 di cui  al POR sopracitato; 

VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda 

finanziaria della proposta progettuale, per l’importo e per le due annualità 

individuate; 

VISTA  la nota dirigenziale prot. n. 2115 del 02 marzo 2022 “Approvazione graduatoria 

definitiva” che costituisce formale autorizzazione del progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa; 

VISTA  la comunicazione “Concessione di finanziamento ed autorizzazione avvio attività” 

prot. n° 105950 del 3/03/2022; 

VISTA  la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del giorno 24.03.2022 con la quale si 

autorizza l’assunzione in bilancio del progetto “L’unica squadra”- Codice progetto 

10.8.1.1.048, per un importo pari a € 133.665,52; 

 VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei 2014-2020; 

VISTE  le Linee guida, le Norme di riferimento, i Complementi di Programmazione e i 

relativi Regolamenti (UE); 

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 “Regolamento dell’autonomia”; 

VISTO  il D.Lgs. n°165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro e alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2018; 
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VISTA  la circolare n. 2 del 2 febbraio 2019 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

TENUTO CONTO  che il conferimento degli incarichi a personale interno/esterno deve 

avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di 

trattamento e non discriminazione e che qualsiasi incarico conferito a 

personale interno/esterno deve essere preceduto da apposite procedure di 

evidenza pubblica e che nessun incarico può essere conferito direttamente; 

CONSIDERATA  la necessità di selezionare e reclutare n. 3 tutor d’aula interni/esterni, n. 3 

esperti esterni pedagogisti clinici per la realizzazione del Percorso C) 

“Professionisti di inclusione” – Percorso formativo per docenti 

nell’ambito del Progetto “L’Unica squadra” - Codice identificativo 

2022.10.1.1.102 – POR Calabria FESR – FSE 2014/2020 – Avviso pubblico 

prot. n. 5991 del 09/06/2021 - Asse 12 - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 

10.1.1, in coerenza con le esigenze formative espresse e le specifiche 

competenze professionali richieste; 

 

VISTI i criteri di individuazione dettati dall’Avviso prot. n. 5991 del 09/06/2021 - 

Asse 12 - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1, opportunamente integrati 

con i criteri deliberati dai competenti OO.CC. di questa istituzione 

scolastica; 

 

EMANA 

il presente avviso pubblico per titoli comparativi finalizzato alla selezione e al reclutamento dei 

seguenti profili: 

 
- n. 3 docenti tutor d’aula INTERNI o, in mancanza di interni, IN SERVIZIO PRESSO ALTRE 

II.SS., in subordine ESTERNI; 

- n. 3 esperti esterni pedagogisti clinici. 
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Art. 1 - INTERVENTI PREVISTI 

 

PERCORSO C - “Professionisti di inclusione” 

Percorso formativo per docenti 

 

PERIODO:  dicembre 2022- aprile 2023 

 
Durata: 80 h da suddividere in tre moduli: 

a) DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento) – 30 h 

b) DAA (Disturbi aspecifici dell’apprendimento) – 25 h 

c) Formazione per la compilazione di PEI/PdP – 25 h 

 

 

I  su indicati moduli formativi sono volti a: 

- migliorare le conoscenze e competenze dei docenti nell’approccio agli allievi con Bisogni 

Educativi Speciali (BES); 

-incrementare le competenze dei docenti in fase di progettazione, di attuazione e di monitoraggio 

del piano educativo individualizzato e del piano didattico personalizzato; 

- favorire la diffusione di buone pratiche didattiche per migliorare l’inclusione scolastica e ridurre 

lo svantaggio degli studenti delineando strategie, indicazioni operative, parametri di valutazione 

dell’apprendimento ed eventuali correttivi da implementare in funzione dei target educativi 

degli allievi coinvolti. 
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Art. 2 - CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR D’AULA 

 

 

 

 

 
 

 

 

TUTOR  – N. 3 TUTOR D’AULA    

UNITÀ DI COSTO STANDARD: 30 €/ora (onnicomprensive) 

REQUISITI DI ACCESSO  

– Diploma di laurea e/o corso di perfezionamento, master, corso di alta formazione attinenti ai 

percorsi programmati  

-Comprovata esperienza lavorativa almeno biennale di tutoraggio in ambiente scolastico 

(progetti di formazione, laboratori didattici etc.) 

Corsi di formazione /seminari in materia di 

strumenti compensativi informatici e non 

2 punti per ogni corso/seminario fino a max  

punti 20 

Esperienze lavorative di tutoraggio in 

ambiente scolastico  

2 punti per ogni anno scolastico a partire dal 

terzo anno di esperienza  

fino a max  punti 20 

Esperienze lavorative di tutoraggio in 

ambiente extra-scolastico 

1 punto per ogni esperienza trimestrale di 

tutoraggio  

fino a max  punti 10 

TOTALE PUNTEGGIO Max 50 
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Art. 3 - CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI 
ESPERTI ESTERNI -  N. 3  PEDAGOGISTI CLINICI  

UNITÀ DI COSTO STANDARD: 70 €/ora (onnicomprensive) 

REQUISITI DI ACCESSO: 

- Specializzazione in pedagogia clinica con iscrizione ad ANPEC (marchio registrato);  
- Esperienza professionale in contesti scolastici almeno triennale. 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI  PUNTEGGIO MAX 

 

A 

Master Universitario di secondo livello 

nell’ambito della psicopatologia 

dell’apprendimento scolastico e delle 

problematiche inerenti alla psicologia dello 

sviluppo (es. psicopatologia dello sviluppo, 

psicologia scolastica) 

5 punti per ogni titolo conseguito  

(max 2 titoli) 
10 

B 

Master di primo livello/corso di specializzazione 

universitario/Dottorato di ricerca inerente 

all’ambito degli apprendimenti scolastici e delle 

problematiche dello sviluppo psicologico. 

 2 punti per ogni titolo conseguito  

(max 5 titoli) 
10 

C 

Partecipazione a corsi di formazione relativi alla 

psicopatologia dell’età evolutiva, ciascuno dei 

quali della durata di almeno 30 ore 

 2 punti per ogni partecipazione 

(max 5 corsi) 
 10 

D 
Esperienza nella gestione dello sportello d’ascolto 

presso istituzioni scolastiche. 

5 punti per ogni anno scolastico 

(max 3 anni) 
15 

E 
Esperienza di formatore presso istituzioni 

scolastiche 

4 punti per ogni incarico 

(max 5  incarichi) 
20 

F 
Esperienza nella gestione del servizio di supporto 

in contesti extra-scolastici 

5 punti per ogni incarico annuale  

(corrispondente a 12 mesi) 

(max 7 anni) 

35 

TOTALE PUNTEGGIO Max 100 
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Art. 4 - PRESENTAZIONE DOMANDE 

L’istanza di partecipazione, debitamente firmata, deve essere redatta sull’allegato modello A e corredata 

dell’allegato B (per la parte d’interesse) nonché del curriculum redatto secondo il modello europeo 

(anch’esso debitamente firmato), e da un documento di identità in corso di validità. 

La su indicata documentazione deve pervenire, entro le ore 10:00 del 23 novembre 2022 con le seguenti 

modalità: 

brevi manu presso gli uffici amministrativi siti in via Parco snc – Scilla (RC); 

oppure: 

- tramite mail (PEO o PEC) ai seguenti indirizzi dell’Istituto: 

rcic83500q@istruzione.it 

rcic83500q@pec.istruzione.it 

In corrispondenza dell’oggetto della email dovrà essere indicata la dicitura “Istanza selezione POR 

INCLUSIONE – PERCORSO C – SECONDA ANNUALITÀ”. 

Il curriculum vitae deve essere numerato per ogni titolo, esperienza o attività di formazione per cui si 

richiede l’attribuzione di punteggio; i numeri relativi a titoli, esperienze, attività valutabili devono essere 

riportati nella scheda di autovalutazione allegata. 

Per quanto riguarda i tutor d’aula, in caso di carenza di candidature, si potrà procedere, previa richiesta 

dell’interessato in fase di presentazione dell’istanza, all’affidamento di massimo n. 2 incarichi. 

Per quanto riguarda la figura dell’esperto esterno sarà conferito un solo incarico. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il profilo richiesto. 

Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, nonché quelle prive della 

documentazione. 

In caso di due o più candidature, a parità di punteggio verrà data la preferenza al candidato più giovane 

di età (art. 2 c. 9 L. 191/98).  In subordine, si procederà a sorteggio. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icspiriascilla.edu.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, ed esaminati eventuali reclami, 

sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

PER LA PARTECIPAZIONE È FATTO OBBLIGO DI UTILIZZARE L’ALLEGATA 

MODULISTICA. 
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Art. 5 – COMPITI DELLE FIGURE DA SELEZIONARE 

Il tutor d’aula dovrà svolgere le seguenti attività: 

• partecipare alle riunioni di carattere organizzativo; 

• accettare e rispettare il calendario predisposto dall’Istituto; 

 predisporre in collaborazione con l’esperto la pianificazione esecutiva delle attività formative da 

realizzare; 

 facilitare i processi di apprendimento dei discenti e collaborare con l’esperto nella conduzione delle 

attività formative; 

 curare la completa tenuta del registro didattico, in cui sono specificate le date del calendario delle 

lezioni nonché l’orario d’inizio e fine delle lezioni, provvedendo alla raccolta delle firme dei 

partecipanti, comprese la propria e quella dell’esperto; 

 svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all’azione e 

compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale; 

 consegnare una relazione finale sull'attività ai fini dell’archiviazione. 

L’esperto pedagogista clinico dovrà svolgere le seguenti attività: 
 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo; 

 accettare e rispettare il calendario predisposto dall’Istituto; 

 sviluppare un percorso formativo rivolto ai docenti in relazione ad uno dei tre moduli previsti: 

- 30 h per il modulo dedicato ai disturbi specifici di apprendimento (DSA); 

-25 h per il modulo dedicato ai disturbi aspecifici di apprendimento (DAA); 

-25 h per il modulo dedicato alla compilazione di PEI/PdP; 

 promuovere l’acquisizione di una maggiore padronanza da parte dei docenti delle tecniche 

educative a favore dello sviluppo dell’inclusione sociale e dell’integrazione scolastica di tutti gli 

alunni con bisogni educativi speciali. 

 disseminare conoscenze tecniche e pratiche inclusive attraverso il confronto diretto con il personale 

interessato; 

 offrire supporto alla progettazione di percorsi personalizzati al fine di ridurre e/o annullare il 

deficit di autonomia; 

 documentare con puntualità le attività realizzate; 

 consegnare una relazione finale sull'attività ai fini dell’archiviazione. 
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Art. 6 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa DANIELA ANTONIA PANZERA. 

 

Art. 7 - PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento Privacy. 

 

Art.8-  PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
Il presente Avviso di selezione sarà pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica e al sito web 

dell’Istituto. 

Al presente Avviso sono allegati: 

- Allegato A: Modello di domanda di partecipazione 

- Allegato B: Tabella di valutazione dei titoli. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                ex art.3, c. 2 D.Lgs.n.39/93 
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