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Al personale docente di questo Istituto 

 

al Dirigente Scolastico e, per il suo tramite,   

al personale docente dell’I.C. 1 “Lorenzo Milani” di Policoro 

 

al Dirigente Scolastico e, per il suo tramite, 

al personale docente dell’I.C. 2 “Giovanni Paolo II” di Policoro 

 
all’albo online  

al sito web della scuola  

atti-sede 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di n. 2 tutor d’aula tra il personale docente di questo Istituto, 

n. 2 tutor d’aula tra il personale docente dell’I.C. 1 “Lorenzo Milani” di Policoro, n. 2 tutor d’aula tra il 

personale docente dell’I.C. 2 “Giovanni Paolo II” di Policoro e financo n. 1 figura di supporto organizzativo 

e monitoraggio didattico tra il personale docente di questo Istituto per la realizzazione del Progetto 

“MAGNA GRECIA: TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA'” – CUP F87G22000620001 di cui all’art 

1, co. 3, lett c) “Visioni Fuori - Luogo” linea destinata alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado 

dell’avviso pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione 

e formazione” approvato con decreto DG-CA|11/03/2022|DECRETO 861 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii; 

VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato il codice 

degliappalti; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “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”; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 



 
 

 

 

 
 

2  

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti UE 

- n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento Europei, n. 1301/2013 

relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020, 

cd. Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020; 
VISTO il D000212_P_MI-Quadernon.3-IstruzioniIncarichiIndividuali_Novembre2020_v1 recante istruzione 

in materia di reclutamento del personale; 

VISTO l’Avviso Pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di 
educazione e formazione” approvato con decreto DG-CA|11/03/2022|DECRETO 861 diretto   a realizzare 

progetti di promozione e sensibilizzazione in tema di educazione all’immagine rivolti agli studenti e alle 
studentesse e finalizzati alla conoscenza, comprensione e utilizzo del linguaggio cinematografico e 

audiovisivo; 

VISTA la proposta progettuale relativa al Bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto 

e strumento di educazione e formazione – anno 2022, il seguente progetto dal titolo “MAGNA GRECIA: 

TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA’”; 
VISTA l’avvenuta accettazione del finanziamento del Progetto dal titolo “MAGNA GRECIA: TERRA DI VINO, 

TERRA DI COMUNITA’”  

VISTI gli Accordi di collaborazione con Confagricoltura Basilicata, Associazione Culturale Cinema Italiano, 
il Cinema Azzurro Scipioni, Cinema da Amare, Cooperativa Bell’Unione s.c.r.l., Provincia di Matera, Istituto 

Comprensivo 1 L. Milani, Istituto Comprensivo 2 Giovanni Paolo II; 

VISTO il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera C.d.I. n. 70; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto; 

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 

VISTA la relativa variazione al programma annuale 2022 n. 55   del 21/12/2022 
CONSIDERATA l’assunzione in bilancio disposta con decreto prot. 13645 del 21/12/2022; 

CONSIDERATA l’azione di disseminazione, pubblicità ed informazione, giusto prot 1728 del 13/02/2023; 

RILEVATA la necessità di selezionare docenti interni a questo Istituto nonché docenti appartenenti all’ I.C. 

1” Lorenzo Milani” di Policoro e I.C. 2 “Giovanni Paolo II” di Policoro in ragione del rapporto di 

partenariato siglato in sede di candidatura nonché della medesima proposta progettuale che prevede il 
coinvolgimento di tutti e tre gli Istituti nei percorsi formativi ivi previsti tanto nelle attività di docenza quanto 

nelle attività di apprendimento e coinvolgimento formativo; 

 
EMANA 

 

il presente avviso pubblico per la selezione di n. 2 tutor d’aula tra il personale docente di questo Istituto, 

n. 2 tutor d’aula tra il personale docente dell’I.C. 1 “Lorenzo Milani” di Policoro, n. 2 tutor d’aula tra 

il personale docente dell’I.C. 2 “Giovanni Paolo II” di Policoro e financo n. 1 figura di supporto 
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organizzativo e monitoraggio didattico tra il personale docente di questo Istituto per la realizzazione del 

Progetto “MAGNA GRECIA: TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA'” – CUP F87G22000620001 

di cui all’art 1, co. 3, lett c) “Visioni Fuori - Luogo” linea destinata alle istituzioni scolastiche secondarie 

di I e II grado dell’avviso pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 

strumento di educazione e formazione” approvato con decreto DG-CA|11/03/2022|DECRETO 861 

 
 

GRADUATORIA 

 

ISTITUTO PARTNER 

 

TIPO ATTIVITA’ 

 

NUMERO 

DOCENTI 

IMPEGNO 

ORARIO PER 

DOCENTE 

 

COSTO 

ORARIO 

 

TOTALE LORDO 

STATO 

1 I.I.S. “ENRICO 

FERMI”  

SUPPORTO ORGANIZZATIVO-

DIDATTICO INTERO PROGETTO 

1 65 € 23,22 € 1.509,30 

2 I.I.S. “ENRICO 

FERMI” 

TUTOR D’AULA ALUNNI I.I.S. 

“ENRICO FERMI” 

2 29 € 30,00 € 1.740,00 

3 I.C. 1 “LORENZO 

MILANI” 

TUTOR D’AULA I.C. 1 “LORENZO 

MILANI” 

2 30 € 30,00 € 1.800,00 

4 I.C. 2 “GIOVANNI 
PAOLO II” 

TUTOR D’AULA I.C. 2 “GIOVANNI 
PAOLO II” 

2 30 € 30,00 € 1.800,00 

 
Art. 1 - Finalità della selezione 

 

Il presente avviso pubblico di selezione ha lo scopo di creare quattro graduatorie distinte, per il reclutamento, 

tra il personale docente di questo Istituto di n. 2 tutor d’aula e n. 1 figura di supporto organizzativo e 

monitoraggio didattico, di n. 2 tutor d’aula tra il personale docente dell’I.C. 1 “Lorenzo Milani” di Policoro, 

di n. 2 tutor d’aula tra il personale docente dell’I.C. 2 “Giovanni Paolo II” di Policoro per accompagnare i 

ragazzi nelle varie fasi di formazione e riprese. Ciò permetterà di avere sempre figure di supporto interne alla 

scuola, sia organizzative che di vigilanza, nell’affiancamento degli esperti di cinema che saranno coinvolti 

nelle varie fasi formative e nei momenti delle riprese. 

 

Art 2 – Compiti 

 

2.1 - PRINCIPALI COMPITI DEL TUTOR D’AULA 

 

• supportare gli esperti esterni durante le ore di didattica frontale, durante le attività laboratoriali e 

durante le proiezioni delle opere; 

• curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme degli alunni 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e di fine della lezione e di ogni altra attività 

prevista; 

• assistere l’esperto esterno nella gestione del gruppo classe e vigilare sul comportamento e sulla 

sicurezza degli alunni partecipanti; 

• coordinarsi con i tutors e gli studenti degli altri Istituti favorendo la massima inclusione; 

• coordinarsi con gli esperti e con la figura di supporto organizzativo-didattico per l’individuazione di 

strumenti, materiali e servizi necessari ai corsisti; 

• raccogliere le richieste o le osservazioni dei partecipanti in merito a proposte di argomenti da 

approfondire, cambiamenti di orario e date o altri aspetti del corso; 
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• supportare le azioni di monitoraggio, accertando che l’intervento venga effettuato; 

• mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sull’andamento curricolare; 

• collaborare con la figura di supporto organizzativo-didattico per le attività di monitoraggio e didattico-

valutativo che si vogliano prevedere. 

 

2.2 - PRINCIPALI COMPITI DELLA FIGURA DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E 
 MONITORAGGIO DIDATTICO 

 

• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate; 

• coordinare le attività degli esperti esterni e dei tutors alla stregua delle direttive scientifiche e 

didattiche; 

• coordinare il lavoro di studenti e tutors del medesimo Istituto, alla stregua delle attività proposte dagli 

esperti esterni e garantire la connessione integrata e sinergica del lavoro di tutti e tre gli Istituti; 

• affiancare gli esperti esterni nelle attività di accoglienza degli studenti nonché nella gestione delle 

dinamiche relazionali del gruppo; 

• supportare le attività di attività di monitoraggio e didattico-valutativo che si vogliano prevedere e 

predisporre, in collaborazione con l’esperto, interventi che tengano conto dei bisogni educativi speciali 

dei partecipanti qualora presenti; 

• collaborare con il tutor per favorire l’accessibilità ai contenuti anche digitali eventualmente utilizzati; 

• annotare tipologia, data e orario di tutte le attività svolte in relazione all’incarico assunto; 

• monitorare i risultati fino a quel momento conseguiti agevolando la connessione delle varie fasi 

progettuali financo la produzione multimediale da parte degli studenti assistiti dai rispettivi tutors; 

• acquisire criticità e rilievi di esperti esterni e dei tutors di ogni Istituto al fine di agevolare il 

coordinamento congiunto delle attività; 

• supportare ogni altra attività organizzativo-didattica, financo rilevando i beni ed i servizi che è 

necessario acquistare, al fine di espletare tutte le attività previste in sede di candidatura del progetto. 

 

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità delle candidature 

 

1. La selezione è rivolta a coloro i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione della 

domanda di ammissione, prestano servizio, con contratto a tempo determinato o indeterminato, presso 

l’Istituto Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Policoro (MT), presso Istituto Comprensivo 1                 

“Lorenzo Milani” di Policoro e presso l’Istituto Comprensivo 2 “Giovanni Paolo II” di Policoro. 

2. Sono ammessi alla selezione coloro i quali posseggono, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di ammissione, i requisiti generali di cui all’art 2, del D.P.R. 487 del 9 

maggio 1994: 

• cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea; 

• età non inferiore ai 18 anni; 

• idoneità fisica a ricoprire l’impiego; 
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• non essere stati in passato destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

• non aver riportato condanne penali - o non aver procedimenti penali in corso - che impediscano la 

costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione; 

• essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari; 

• godere dei diritti politici; 

• in possesso di accertate conoscenze dell’uso di apparecchiature e software informatici. 

3. In riferimento agli esperti commissari, sono ammessi alla selezione solo gli esperti che non si trovino 

in una delle situazioni di cui all’art 51 c.p.c. ragion per cui hanno l’obbligo di astenersi.  

Secondo le linee guida Anac n. 5 del 2016 come aggiornate con deliberazione n. 4 del 2018 sui criteri di 

nomina dei commissari,“al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, i commissari 

di gara devono dichiarare l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione. L’assenza di cause di 
incompatibilità, astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici e dalle presenti 

Linee guida deve persistere per tutta la durata dell’incarico. Si tratta in particolare di:  

a) le cause di incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici; 

b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale 

per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 
7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti 

incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini 
entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di 

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente 

o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia 
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società 

o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente; 

c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi 

amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, per 

l’amministrazione che ha indetto la gara. 

Art. 4 – Retribuzione 

 

Il personale selezionato sarà retribuito secondo le tariffe massimali previste dalla normativa vigente e dal 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del Comparto Scuola. 

Di seguito sono precisati i costi marginali delle figure impegnate nel progetto: 

- TUTOR D’AULA 30,00 €/h al lordo stato; 

- FIGURA DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E MONITORAGGIO DIDATTICO 23,22 €/h al lordo 

stato. 
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La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva 

acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

 

Art. 5 - Criteri di selezione 

 

I titoli saranno valutati secondo le seguenti griglie di valutazione 

 

TUTOR D’AULA 

 
Titoli valutabili Punti Punteggio 

massimo 

attribuibile 

 

Titoli 

culturali 

 

[NB: il punteggio 

è attribuito per un 

solo titolo (laurea 

o diploma)] 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale in materie umanistico-letterarie 

 

8 8 

Laurea nuovo ordinamento triennale in materie umanistico-letterarie 

 

6 6 

Master Universitario di I/II livello con certificazione finale ovvero corso di 

perfezionamento post-laurea certificati di durata minima di un anno in ambito 

espressivo-comunicativo 

 

1 per ogni titolo 3 

 

Titoli 

professionali 

Abilitazione nella materia attualmente insegnata nella scuola di servizio 

 

2 2 

Altre abilitazioni all’insegnamento 

 

1 per ogni titolo 2 

Attestati di corsi di formazione in ambito espressivo-comunicativo 

 

1 per ogni titolo 3 

Possesso di competenze informatiche 2 per 

certificazione 

4 

Possesso di competenze linguistiche (almeno livello B2 QCER) 2 per 

certificazione 

4 

 

Titoli di servizio 

Pregresse esperienze in qualità di docente tutor in progetti PON/POR 

(documentabili) 

 

1 a esperienza 8 

Pregresse esperienze in qualità di docente tutor in progetti cinematografici e/o 

teatrali (documentabili) 

 

2 a esperienza 8 

Pregresse esperienze in qualità di docente tutor in progetti in ambito espressivo-

comunicativo (documentabili) 

 

2 a esperienza 8 

TOTALE PUNTEGGIO 50 
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FIGURA DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E MONITORAGGIO DIDATTICO 

 

 
Titoli valutabili Punti Punteggio 

massimo 

attribuibile 

 

Titoli 

culturali 

 

[NB: il punteggio 

è attribuito per un 

solo titolo (laurea 

o diploma)] 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale  

 

8 8 

Laurea nuovo ordinamento triennale  

 

6 6 

Master Universitario di I/II livello con certificazione finale ovvero corso di 

perfezionamento post-laurea certificati di durata minima di un anno  

1 per ogni titolo 3 

 

Titoli 

professionali 

Abilitazione nella materia attualmente insegnata nella scuola di servizio 

 

2 2 

Altre abilitazioni all’insegnamento 

 

1 per ogni titolo 2 

Attestati di corsi di formazione in ambito espressivo-comunicativo 

 

1 per ogni titolo 3 

Possesso di competenze informatiche 2 per 

certificazione 

4 

Possesso di competenze linguistiche (almeno livello B2 QCER) 2 per 

certificazione 

4 

 

Titoli di servizio 

Pregresse esperienze in qualità di figura di supporto organizzativo e monitoraggio 

didattico in progetti PON/POR (documentabili) 

 

1 a esperienza 8 

Pregresse esperienze in qualità di figura di supporto organizzativo e monitoraggio 

didattico in progetti cinematografici e/o teatrali (documentabili) 

 

2 a esperienza 8 

Pregresse esperienze in qualità di figura di supporto organizzativo e monitoraggio 

didattico in progetti in ambito espressivo-comunicativo (documentabili) 

 

2 a esperienza 8 

TOTALE PUNTEGGIO 50 

 

Si precisa che, per ciascuna graduatoria, in caso di parità di punteggio, verrà preferito il candidato più giovane. 

In subordine, in caso di ulteriore parità, si procederà con pubblico sorteggio. 

 

Art. 6 - Approvazione della graduatoria 

 

La selezione del personale è effettuata da una Commissione appositamente nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico, mediante la comparazione dei curricula pervenuti e delle dichiarazioni rese. La comparazione 

avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in base alle tabelle di valutazione suindicate. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione di quattro graduatorie di merito 
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provvisorie, una per ogni tipo di attività prevista, e saranno rese pubbliche sul sito dell’Istituto, con possibilità 

di un eventuale reclamo entro 14 giorni dalla loro pubblicazione, trascorsi i quali le graduatorie si intenderanno 

definitivamente approvate, salvo che non intervengano annullamenti o revoche in “autotutela”.  

I candidati a cui verranno conferiti gli incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 

62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma 

dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto.  

Per ogni tipo di attività prevista, sarà valutata anche una sola domanda purché coerente con i requisiti richiesti. 

Sarà assegnato un solo incarico secondo il punteggio in graduatoria. In merito alla presente selezione, si 

procederà a stilare una graduatoria relativamente ad ogni tipo di attività richiesta.  

 

Art. 7 - Termini e modalità di presentazione delle candidature 

 

L'istanza di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico deve essere trasmessa entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 24/03/2023 all’indirizzo e-mail mtis01700x@istruzione.it indicando all’oggetto 

“SELEZIONE PROGETTO CINEMA”. 

I docenti potranno manifestare il proprio interesse solo ed esclusivamente in riferimento ad un tipo di attività 

richiesta. I candidati potranno aderire solo alle attività previste per l’Istituto presso il quale prestano servizio.  

 

L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà contenere: 

1. La candidatura redatta su apposito modello (Allegato A); 

2. Informativa Privacy (Allegato B); 

3. Documento di identità in fotocopia; 

4. Scheda di auto-valutazione dei titoli (Allegato C o Allegato D); 

5. Curriculum Vitae in formato europeo; 

6. Autorizzazione espletamento incarico in collaborazione plurima (solo per i docenti dell’I.C. 1 

“Lorenzo Milani” di Policoro e dell’I.C. 2 “Giovanni Paolo II” di Policoro). 

 

Art 8 - Criteri di non ammissibilità 

 

• Non si terra conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato ovvero delle istanze compilate 

disattendendo quanto indicato nell’articolo precedente; 

• Le domande che risultano incomplete o prive di CV non verranno prese in considerazione. 

• Il Curriculum Vitae in formato europeo deve essere firmato e debitamente compilato; le informazioni 

mancanti (titolo e ore dei corsi, date…), anche se dichiarate nella tabella di autovalutazione dei titoli, 

non verranno valutate. 

• L'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola 

candidatura e, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. 

• La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di risoluzione del contratto. 

• L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. 

 

mailto:mtis01700x@istruzione.it
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Art. 9 – Clausola Pantouflage 

 

Il candidato, aderendo alla presente selezione, dichiara altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, richiamate dall’art. 76 e della conseguente decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del citato 

decreto, al fine dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla 

legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving 

doors): 

 

• Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’Associazione di cui sopra, nel triennio 

successivo alla cessazione del rapporto; 

 

• Che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli 

incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati 

ad essi riferiti. 

 

Il contenuto della presente clausola e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. La presente clausola dovrà essere richiamata dal contratto quale allegato allo stesso 

onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.  
 

Art. 10 – Patto di integrità 
 

Il candidato, aderendo alla presente seleziona, si impegna: 
• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine 

di distorcerne la relativa corretta esecuzione;  

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi 

di svolgimento della selezione e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto;  

• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;  

• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della selezione in causa.  

Il candidato, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni:  
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• esclusione del concorrente dalla procedura selettiva;  

• risoluzione del contratto;  

• esclusione del concorrente dalle selezioni indette dalla stazione appaltante per 5 anni.  

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde 

formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.  

 

Art. 11 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai soggetti interessati per le finalità connesse alla selezione 

de quo e alla realizzazione delle attività progettuali ivi previste saranno trattati da questa Amministrazione in 

conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03, del D.lgs 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Inoltre, per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi ed i dati racconti (Avvisi, 

Bandi, Gare, Pubblicità) saranno visibili anche sul sito web dell’Istituto e all’albo online.  

 

ALLEGATI IN CALCE: 

 

a) La candidatura redatta su apposito modello (Allegato A) 

b) Informativa Privacy (Allegato B) 

c) Tabella di auto-valutazione dei titoli debitamente compilata TUTOR D’AULA (Allegato C) 

d) Tabella di auto-valutazione dei titoli debitamente compilata FIGURA DI SUPPORTO 

ORGANIZZATIVO E MONITORAGGIO DIDATTICO (Allegato D) 

e) Dettaglio Progetto (Allegato E) 

 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Tarantino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva 
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ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. “E. Fermi”  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

al Progetto “MAGNA GRECIA: TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA'” – CUP F87G22000620001 di cui all’art 1, co. 3, lett c) “Visioni 

Fuori - Luogo” linea destinata alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado dell’avviso pubblico “Il linguaggio cinematografico e 

audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” approvato con decreto DG-CA|11/03/2022|DECRETO 861 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a  _____________________________________________il__________________________________ 
codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

residente a via____________________________________________________________________________ 

recapito tel. recapito cell. __________________________________________________________________ 

indirizzo E-Mail _________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di aderire alla selezione per il reclutamento di: (barrare la casella interessata) 

 

☐ Tutor d’aula per conto dell’ I.I.S. “E. Fermi” di Policoro 

☐ Tutor d’aula per conto dell’I.C. 1 “Lorenzo Milani” di Policoro 

☐ Tutor d’aula per conto dell’I.C. 2 “Giovanni Paolo II” di Policoro 

☐ Figura di supporto organizzativo e monitoraggio didattico (solo docenti I.I.S. “E. Fermi” di Policoro) 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la 
propria responsabilità quanto segue: 

• di aver preso visione delle condizioni previste dall’Avviso; 

• di prestare attualmente servizio presso  

☐ I.I.S. “E. Fermi” di Policoro 

☐ I.C. 1 “Lorenzo Milani” di Policoro 

☐ I.C. 2 “Giovanni Paolo II” di Policoro 

• di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art 3 dell’Avviso pubblico, anche in riferimento all’inesistenza di cause di incompatibilità o 

astensione; 

• di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

 

Data _ _/_ _/_ _ _ _                                                                                                                     firma 

                                                                                                                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

• di accettare espressamente Art. 9 – Clausola Pantouflage; 

• di accettare espressamente Art. 10 – Patto di integrità. 

 

Data _ _/_ _/_ _ _ _                                                                                                                     firma 

                                                                                                                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Si allegano alla presente: 

1. Documento di identità in fotocopia. 

2. Scheda di auto-valutazione dei titoli (Allegato C o Allegato D); 

3. Curriculum Vitae in formato europeo. 

4. Informativa Privacy; 
5. Autorizzazione espletamento incarico in collaborazione plurima (per docenti dell’I.C. 1 “Lorenzo Milani” di Policoro e dell’I.C. 2 “Giovanni Paolo 

II” di Policoro) 
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ALLEGATO B 

 

Al Titolare del trattamento dei dati 

Dirigente Scolastico 

 

 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") 

 

Il sottoscritto (nome, cognome, C.F.) _________________________________________________________ 

_______________________________in qualità di docente   

 

 

DICHIARA 

 

 

di avere acquisito in data odierna le informazioni (“personale dipendente”) fornite dal Titolare ai sensi dell’Art. 

13 del Regolamento Europeo 679/2016, le stesse anche reperibili nella sezione “Privacy e Protezione dei dati 

personali” del sito WEB dell’Istituto. Il sottoscritto, inoltre, dichiara di avere preso visione delle istruzioni 

relative al trattamento che effettuerà per conto del Titolare in qualità di addetto al trattamento, le stesse 

reperibili nella sopracitata sezione del sito. 

 

 

In particolare: 

 

esprime di seguito l’intenzione riguardante il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati per le 

finalità di cui al presente Avviso. 

 

 

 

☐ Presta il consenso                                                                                                              ☐ Nega il consenso 

 

 
Luogo e data  

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       

 

Firma 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ALLEGATO C 

TABELLA DI AUTO-VALUTAZIONE DEI TITOLI 

TUTOR D’AULA 

 

Il/la sottoscritto/a, ___________________________________________ ai sensi D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del D. Lgs 

101/2018, autorizza l’I.I.S. “E.FERMI” al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 
Titoli valutabili Punti Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Autovalutazione a 

cura del candidato 

 

Titoli 

culturali 

 

[NB: il punteggio 

è attribuito per un 

solo titolo (laurea 

o diploma)] 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale in materie umanistico-

letterarie 

 

8 8  

Laurea nuovo ordinamento triennale in materie umanistico-letterarie 

 

6 6  

Master Universitario di I/II livello con certificazione finale ovvero corso di 

perfezionamento post-laurea certificati di durata minima di un anno in ambito 

espressivo-comunicativo 

 

1 per ogni titolo 3  

 

Titoli 

professionali 

Abilitazione nella materia attualmente insegnata nella scuola di servizio 

 

2 2  

Altre abilitazioni all’insegnamento 

 

1 per ogni titolo 2  

Attestati di corsi di formazione in ambito espressivo-comunicativo 

 

1 per ogni titolo 3  

Possesso di competenze informatiche 2 per 

certificazione 

4  

Possesso di competenze linguistiche (almeno livello B2 QCER) 2 per 

certificazione 

4  

 

Titoli di servizio 

Pregresse esperienze in qualità di docente tutor in progetti PON/POR 

(documentabili) 

 

1 a esperienza 8  

Pregresse esperienze in qualità di docente tutor in progetti cinematografici e/o 

teatrali (documentabili) 

 

2 a esperienza 8  

Pregresse esperienze in qualità di docente tutor in progetti in ambito 

espressivo-comunicativo (documentabili) 

 

2 a esperienza 8  

TOTALE PUNTEGGIO 50  

 

IL CANDIDATO AVRA’ CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I TITOLI PER 

I QUALI RICHIEDELA VALUTAZIONE. 

 

Data _ _/_ _/_ _ _ _  

firma 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  



 
 

 

 

 
 

14  

ALLEGATO D 

TABELLA DI AUTO-VALUTAZIONE DEI TITOLI 

FIGURA DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E MONITORAGGIO DIDATTICO 

 

Il/la sottoscritto/a, ___________________________________________ ai sensi D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del D. Lgs 

101/2018, autorizza l’I.I.S. “E.FERMI” al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 
Titoli valutabili Punti Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Autovalutazione a 

cura del candidato 

 

Titoli 

culturali 

 

[NB: il punteggio 

è attribuito per un 

solo titolo (laurea 

o diploma)] 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale  

 

8 8  

Laurea nuovo ordinamento triennale  

 

6 6  

Master Universitario di I/II livello con certificazione finale ovvero corso di 

perfezionamento post-laurea certificati di durata minima di un anno  

1 per ogni 

titolo 

3  

 

Titoli 

professionali 

Abilitazione nella materia attualmente insegnata nella scuola di servizio 

 

2 2  

Altre abilitazioni all’insegnamento 

 

1 per ogni 

titolo 

2  

Attestati di corsi di formazione in ambito espressivo-comunicativo 

 

1 per ogni 

titolo 

3  

Possesso di competenze informatiche 2 per 

certificazione 

4  

Possesso di competenze linguistiche (almeno livello B2 QCER) 2 per 

certificazione 

4  

 

Titoli di servizio 

Pregresse esperienze in qualità di figura di supporto organizzativo e monitoraggio 

didattico in progetti PON/POR (documentabili) 

 

1 a esperienza 8  

Pregresse esperienze in qualità di figura di supporto organizzativo e monitoraggio 

didattico in progetti cinematografici e/o teatrali (documentabili) 

 

2 a esperienza 8  

Pregresse esperienze in qualità di figura di supporto organizzativo e monitoraggio 

didattico in progetti in ambito espressivo-comunicativo (documentabili) 

 

2 a esperienza 8  

TOTALE PUNTEGGIO 50  

 
IL CANDIDATO AVRA’ CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I TITOLI PER 

I QUALI RICHIEDELA VALUTAZIONE. 

 

Data _ _/_ _/_ _ _ _  

 

firma 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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ALLEGATO E 

 

 

DETTAGLIO PROGETTO 

MAGNA GRECIA: TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA' 
 

Il progetto mira a connettere l’elemento della produzione vinicola del territorio (ben tre importanti 
aziende in circa dieci chilometri) con quello della cultura magno greca del territorio. L’iniziativa si 

caratterizzerà per un piano formativo, la produzione di un cortometraggio realizzato da esperti e studenti, 

e la sua proiezione in un importante cinema di Roma e nella rassegna Cinemadamare. 
Il progetto, in ragione del rapporto con il territorio, intende proporre una rete territoriale di scuole in una 

prospettiva di curricularità verticale, che faccia incontrare e operare insieme studenti della secondaria di 
primo grado e studenti della secondaria di secondo grado in un contesto di collaborazione attiva. Gli Istituti 

coinvolti saranno tre: I.I.S. “E. Fermi” di Policoro, I.C. 1 “Lorenzo Milani” di Policoro e I.C. 2 “Giovanni 

Paolo II” di Policoro. Si affiancheranno gli studenti delle superiori innumero di 25, a 20 studenti della 
secondaria di primo grado selezionati attraverso un apposito avviso. I ragazzi coinvolti (dieci per ciascuna 

delle due scuole partner) della secondaria di primo grado saranno introdotti alle attività formative e di 
produzione filmica. L’ I.I.S. “E. Fermi” di Policoro quale scuola polo parteciperà mediante la 

somministrazione del lavoro di due tutor d’aula e di un docente di supporto organizzativo-didattico. Gli 

Istituti partner invece parteciperanno mediante la somministrazione del lavoro di due docenti tutor, sicché 
potranno garantirsi sempre due figure di supporto interne alla scuola, sia organizzative che di vigilanza, 

nell’affiancamento degli esperti di cinema che saranno coinvolti nelle varie fasi formative e nei momenti 
delle riprese. Le figure interne, unitamente agli esperti esterni, avranno il compito di supportare le seguenti 

attività: 
1. un piano formativo complesso sul linguaggio cinematografico (sceneggiatura, fotografia, 

produzione, post produzione, etc.)  

2. lo studio sul territorio (sul vino e sulla Magna Grecia);  
3. la presentazione (in qualità esemplificativa) di puntate di serie tv che abbiano al centro 

del racconto e delle scelte espressive una “focalizzazione” di aspetti territoriali; 
4. la fase più importante: scrittura e realizzazione di un cortometraggio con esperti ed 

alunni; 

5.  la sua proiezione in contesti nazionali come il cinema Azzurro Scipioni di Roma e la 
rassegna Cinemadamare (si veda più dettagliato riferimento nella sezione “Eventuale 

documentazione a supporto della proposta progettuale”). 
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