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Prot.n.9214/IV-5                                                                                     LameziaTerme,19/12/2019  
                                                                     
 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI: DOCENTI TUTOR 
CENTRO ISI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO FAMI 2014/20 OS 2 
INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE ON2 INTEGRAZIONE AZ.1 “QUALIFICAZIONE DEL 
SISTEMA SCOLASTICO IN CONTESTI MULTICULTURALI, ANCHE ATTRAVERSO AZIONI DI 
CONTRASTOALLA DISPERSIONE SCOLASTICA” PROGETTO FAMI “CALABRIA ACCOGLIE 
2.0” Codice del progetto: PROG -2452 
CUP:  J51G18000040006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  il Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) 2014-2020 

approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2015) 5343 del 03 agosto 

2015 e con successive Decisioni C(2015)9608 del 16.12.2015 e C(2016) 1823 del 

21.3.2016; 

VISTO  il Decreto n.29 del 01.03.2018 con cui l’Autorità delegata del F.A.M.I. presso il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato l’Avviso pubblico multi-azione n1/2018 per 

la presentazione di progetti da finanziare a valere sullo stesso Fondo – OS2 

Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – Piani d’intervento regionali per 

l’integrazione dei cittadini di paesi terzi; 

VISTO  che nell’ambito del citato Avviso suddetto la Regione Calabria ha presentato con 

riferimento all’Azione 01 “Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, 

anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica” il progetto denominato 

“Calabria accoglie2.0”, in partenariato con l’Istituto Comprensivo Statale B. Telesio di 

Reggio Calabria, l’Istituto Comprensivo “S. Eufemia” di Lamezia Terme e l’I.P.S.E.O.A. 

San Francesco di Paola (CS); 

VISTO  il decreto n. prot. 85 del 05.07.2018, con il quale la suddetta Autorità delegata ha approvata 

la graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Avviso suddetto; 

VISTA               la convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria e l’ IC “S. Eufemia” Lamezia Terme-  
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IPSEOA “S. Francesco” Paola (CS) e l’IC “B. Telesio” (R.C);  

VISTA la convenzione di sovvenzione sottoscritta dalla Regione Calabria con l'Autorità delegata, 

per nome e per conto anche dei soggetti partner di cui sopra; 

VISTE  le comunicazioni della Regione Calabria ed in particolare il verbale dell’incontro dell’11.07 

2019, svolto presso la Regione Calabria, con all’ordine del giorno la costituzione dei gruppi 

di lavoro e l’avvio delle attività; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e 

seguenti; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la legge n.107/2015, art. 1, commi 70,71,72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni 

scolastiche; 

RILEVATA

VISTA 

la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere attività di Tutor Centro ISI; 

 la Determina Dirigenziale prot.n.9213/IV-5 del 19.12.2019, di avvio delle procedure di 

selezione e reclutamento n.3 docenti interni per l’incarico di Tutor centro ISI, per la 

realizzazione del progetto FAMI  ”Calabria Accoglie 2.0” 

 
EMANA 

 
   Il seguente avviso interno di selezione per titoli comparativi 

 
Al fine di reclutamento di n.3 DOCENTI tutors CENTRO ISI 
 

Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente Avviso ha come finalità la selezione per titoli comparativi, di docenti interni all’I.C.”S. 

Eufemia” Lamezia Terme da impiegare nel progetto FAMI “Calabria accoglie” come di seguito indicato: 

Art. 2 – Individuazione e requisiti  

Di seguito è rappresentato lo schema contenente la tipologia del corso, l’area professionale di riferimento, la 

durata e il compenso: 
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Tutor CENTRO ISI 

(Informazione e sostegno 

all’integrazione 

all’interno della scuola  

aperto 1 o 2 volte a 

settimana) 

 

 

 

120ore  

 

 

17,50 

€/h 

Titolo di studio attinente: 

Diploma Magistrale/Pedagogico o Laurea in Lettere; 

 corso formazione FAMI 2  

Certificazioni per l’insegnamento    della lingua italiana agli 

stranieri 

Esperienze professionali attinenti (esperienze di tutoraggio,  

conoscenza delle problematiche territoriali, gestione e 

realizzazione di interventi rivolti ad adolescenti e famiglie in 

ambito scolastico/extrascolastico) 

 

Art. 3 – Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione valuterà i titoli inerenti alla candidatura tenendo conto unicamente di quanto autodichiarato 

nel modello allegato  e nel curriculum vitae in formato europeo. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di 

scadenza del presente Avviso. 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

TUTOR CENTRO ISI PUNTI 

Titolo di studio per l’accesso al ruolo  5punti 

Altri titoli culturali (corso formazione FAMI 2-L2) : 3 punti per ogni titolo Max 9 punti 

 

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali inerenti alla 

tematica oggetto della candidatura - punti 2 per ogni pubblicazione  

Max 8 punti 

Esperienze professionali attinenti (tutoraggio in  interventi rivolti ad adolescenti e 

famiglie in ambito scolastico/extrascolastico): Punti 2 per ogni incarico 

Max 8 punti 

Totale  Max 30 punti 
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Art. 4 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti, costituzione degli elenchi, affidamento 

degli incarichi 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza in carta semplice come da modello allegato, con oggetto 

“Istanza di partecipazione alla selezione per la selezione di TUTOR CENTRO ISI per la realizzazione del 

progetto “Calabria accoglie 2.0” e curriculum vitae  in formato europeo nel quale devono essere evidenziati 

in grassetto i titoli relativi a quelli dichiarati nell’allegato.  

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni: 

nome e cognome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile); 

• luogo e data di nascita; 

• di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE; 

• residenza; 

• Status professionale; 

• godimento dei diritti 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 giudiziali; 

• l’indirizzo di posta elettronica. 

Non saranno prese in considerazione le domande prive  di scheda di valutazione titoli e di curriculum vitae.  

La  domanda dovrà essere debitamente firmata.  

Tutti i candidati dovranno dichiarare di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni 

contenuto. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore le ore 13 del 28.12.2019, secondo le modalità 

indicate: 

- via e-mail certificata con firma digitale all’indirizzo PEC CZIC84900V @pec.istruzione.it, 

- via e-mail all’indirizzo di posta elettronicaCZIC84900V @istruzione.it; 

- tramite raccomandata o corriere o consegna a mano presso la segreteria dell’I.C.”S. Eufemia” via delle 

Nazioni -Lamezia Terme (CZ); 

mailto:csrh07000q@pec.istruzione.it
mailto:csrh07000q@istruzione.it
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Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato (non fa fede il timbro postale). 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione 

del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. 

La prima riunione della Commissione di valutazione si terrà alle ore 10,00 del giorno 30.12.2019, presso 

l’Ufficio di Dirigenza dell’I.C.”S. Eufemia” 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito  della Scuola. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 

445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, 

L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le 

disposizioni relative al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

per l’utilizzo degli stessi. 

I Docenti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 

del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 

L’incarico sarà conferito sulla base della validità dei titoli di accesso e del punteggio di cui all’allegata 

griglia di valutazione, anche in presenza di una sola istanza valida, purché in possesso di requisiti coerenti 
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con l’area richiesta. A parità di punteggio, l’incarico sarà conferito all’aspirante con maggiore anzianità di 

servizio e, in subordine al più anziano d’età.  

Le attività oggetto degli incarichi dovranno essere svolte entro il 30 giugno 2020; 

La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior numero di incarichi, 

ma solo la precedenza nella scelta. Potranno tuttavia essere conferiti più incarichi allo stesso docente, 

compatibilmente con le esigenze organizzative per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché 

per assicurare il miglior perseguimento dell’interesse dell’amministrazione ad ottenere un risultato di elevato 

livello. 

 

Art. 5 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, Fiorella Careri, in qualità di responsabile con potere di 

gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 

d’opera e di ricerca. 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Art. 7 – Pubblicità 

Ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 50/2016, il presente avviso sarà pubblicato sul sito Internet di questa Istituzione 

scolastica,  www.icseufemia.edu.it  . 

Si allega all’avviso: 

- Allegato 1 domanda docenti; 

-Allegato 2 tabella valutazione dei titoli. 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Dott.ssa Fiorella CARERI 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  

http://www.icseufemia.edu.it/
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Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 

                                                                                                 “ S. Eufemia” Lamezia Terme  

ALLEGATO 1 

PROGETTO FAMI 2014/20 OS 2 INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE ON2 INTEGRAZIONE 
AZ.1 “QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO IN CONTESTI MULTICULTURALI, 
ANCHE ATTRAVERSO AZIONI DI CONTRASTOALLA DISPERSIONE SCOLASTICA” PROGETTO 
FAMI “CALABRIA ACCOGLIE”  
 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER INCARICO DI TUTOR CENTRO ISI 

Visto l’Avviso interno del Dirigente Scolastico prot. n. del ____________________,  

 

Il sottoscritto docente di    

Nato a ______________________ il __________________      CF _________________________ 

Residente a ____________________________ alla via ________________________________ 

N _______ _____________________________   _________________________________ 

DICHIARA 

 

La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di Tutor CENTRO ISI 

 Firma 
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ALLEGATO 2 

Tabella valutazione dei titoli Docenti 

 

TUTOR CENTRO ISI PUNTI Candidato 

Titolo di studio attinente diploma magistrale/socio-psico-

pedagogico/Laurea Lettere 

5 punti  

Altri titoli culturali (Corso formazione FAMI 2-L2) : 3 punti per 

ogni titolo 

Max 9 punti 

 

 

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali 

inerenti alla tematica oggetto della candidatura - punti 2 per ogni 

pubblicazione  

Max 8 punti  

Esperienze professionali attinenti : Punti 2 per ogni incarico Max 8 punti  

Totale  Max 30 punti  
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	Le attività oggetto degli incarichi dovranno essere svolte entro il 30 giugno 2020;
	La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior numero di incarichi, ma solo la precedenza nella scelta. Potranno tuttavia essere conferiti più incarichi allo stesso docente, compatibilmente con le esigenze org...
	Art. 5 - Responsabile del procedimento
	Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, Fiorella Careri, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale, dipendent...
	Art. 6 – Trattamento dei dati personali
	Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati
	saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
	procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
	soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
	Art. 7 – Pubblicità
	Ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 50/2016, il presente avviso sarà pubblicato sul sito Internet di questa Istituzione scolastica,  www.icseufemia.edu.it  .
	Si allega all’avviso:
	- Allegato 1 domanda docenti;
	-Allegato 2 tabella valutazione dei titoli.
	La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di Tutor CENTRO ISI
	Firma
	ALLEGATO 2
	Tabella valutazione dei titoli Docenti
	Candidato
	PUNTI
	TUTOR CENTRO ISI
	Titolo di studio attinente diploma magistrale/socio-psico-pedagogico/Laurea Lettere
	Altri titoli culturali (Corso formazione FAMI 2-L2) : 3 punti per ogni titolo
	Max 8 punti
	Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali inerenti alla tematica oggetto della candidatura - punti 2 per ogni pubblicazione 
	Max 8 punti
	Esperienze professionali attinenti : Punti 2 per ogni incarico
	Max 30 punti
	Totale 

