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Siena, 18/01/2023 

A tutti gli interessati 

All’albo dell’Istituto Comprensivo 

Al sito Web: https://ceccoangiolieri3.edu.it/ 
 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA-COLLABORAZIONE PLURIMA PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO 

“Margherita - Laboratori del fare condiviso” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che prevede che "le amministrazioni 

pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale 

o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO l’Avviso prot. AOODPPR n. 89 del 20.10.2021 per la selezione di istituzioni scolastiche e 

educative per la realizzazione di iniziative progettuali, aventi ad oggetto, “Potenziamento per gli 

sportelli per l’autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli”; 

 

TENUTO CONTO che l’Istituto Comprensivo “Cecco Angiolieri” di Siena, sede del CTS, ha 

partecipato con il “Progetto Margherita – Laboratori del fare condiviso” all’Avviso n. 89 del 20.10.2021, al 

fine di potenziare lo sportello autismo esistente ed è stato individuato attraverso Nota prot. n. 51964 dell'11 

novembre 2022 quale Istituto beneficiario del finanziamento di € 7.362,62; 

 

VISTO L’Atto di Costituzione di Rete di Scopo tra istituzioni scolastiche per la realizzazione del 

“Progetto Margherita_ Laboratori del fare condiviso”, prot. n. 10205 del 21/12/2022; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di n. 2 TUTOR per la 
realizzazione delle attività previste nel Progetto suindicato; 

 

AVVISA 

Di avviare una procedura di selezione interna ed in subordine di Collaborazione plurima, attraverso la 

valutazione dei Curriculum Vitae, per la selezione di N. 2 TUTOR per la realizzazione del seguente 

progetto: 

“Progetto Margherita _ Laboratori del fare condiviso” 

Max. n. 40 ore a Tutor 

Art. 2 Compensi 

Per l’attività prevista il compenso orario è di € 17,50 Lordo dipendente che sarà corrisposto sulla base 

delle ore effettivamente svolte e rendicontate. 

SIIC81600P - AAD4688 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000375 - 18/01/2023 - VII - U

Firmato digitalmente da NENCINI ANNALISA

http://ceccoangiolieri3.edu.it/
mailto:siic81600p@istruzione.it
mailto:siic81600p@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 “Cecco Angiolieri” 
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 

SIENA 
Viale Avignone, 10 -53100 - tel. 057744102 – codice fiscale 80005600525 

URL: http://ceccoangiolieri3.edu.it/ 

E-mail: siic81600p@istruzione.it CERT: siic81600p@pec.istruzione.it 

Centro Territoriale di Supporto 

 

Art. 3 Compiti 

Il tutor ha come compito essenziale quello di monitoraggio, coordinamento e supporto alle classi che 

parteciperanno al progetto. 

Art. 4 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate 

dall’allegato modello B – autovalutazione titoli e dal Curriculum Vitae datato e aggiornato (anche esse 

debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire presso la 

segreteria amministrativa della scrivente istituzione scolastica all’indirizzo mail 

siic81600p@istruzione.it avente per oggetto la dicitura “AVVISO DI SELEZIONE INTERNA- 

COLLABORAZIONE PLURIMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

MARGHERITA- Laboratori del fare condiviso” entro le ore 12.00 del giorno 30/01/2023. 

 

Art. 5 Cause di esclusione 

Saranno considerate cause tassative di esclusione: 
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) Curriculum Vitae non firmato; 

3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

4) Documento di identità scaduto o illeggibile; 

5) Requisiti di accesso non verificate o non rispondenti al vero. 

 

Art. 6 Criteri di selezione 

Possono partecipare alla selezione tutti i docenti dell’I.C. Cecco Angiolieri di Siena e/o in subordine i 

docenti di altre istituzioni scolastiche in possesso dei seguenti requisiti: 
1) Essere docente confermato a tempo indeterminato; 

2) Essere in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. 

 

Ai fini della selezione verranno considerati i seguenti criteri di valutazione: 
 

 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

A1. Laurea attinente alla selezione 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI 

110 e lode 20 

100 - 110 18 

< 100 15 

 

A2. Laurea attinente alla selezione 

(triennale, in alternativa al punto a1) 

110 e lode 12 

100-110 10 

< 100 8 

 
A3. diploma attinente alla selezione (in 
alternativa ai punti a1 e a2) 

  

5 

A.4 Titoli di specializzazione post- 

laurea connessi alle aree tematiche 

oggetto del presente avviso (es. Master 

sui disturbi dello spettro autistico, etc.) 

  

5 
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ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

B1. Servizio prestato sul sostegno 
  

5 punti per A.S. 

B2. Esperienze di tutor nell’ambito di 

iniziative sul sostegno/ progetti affini 

 

Max 5 

 

15 punti cad. 

 
TOTALE 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno altresì dichiarare di: 

-essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
-godere dei diritti civili e politici; 

-non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

-di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente. 

Art. 7. Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico e da apposita commissione di valutazione 

all’uopo nominata, attraverso la comparazione dei Curriculum Vitae, in funzione delle griglie di 

valutazione allegate. 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà, in caso di assenza ovvero insufficiente numero di 

candidature pervenute, di assegnare più incarichi agli stessi docenti, ove ne avessero titolo, seguendo 

come criterio preferenziale, l’ordine di graduatoria. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di 

dividere o meno gli incarichi secondo le istanze pervenute e nel limite massimo delle figure richieste. 

Art. 8 Pagamenti 

Il compenso verrà erogato al termine delle attività svolte ed effettivamente rendicontate tramite 

appositi time sheet. 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Annalisa Nencini; 

Art.10 Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola 

https://ceccoangiolieri3.edu.it/ ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'istituto. I dati 

personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno trattati nel 

rispetto del D. Lgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I 

candidati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

In allegato: 

Allegato A - istanza di Partecipazione 

Allegato B - Griglia di autovalutazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annalisa Nencini 
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