
 
 

 

   

 
 

Avviso di selezione rivolto al reclutamento di un esperto interno alla pa e, in 
subordine, per collaborazione plurima con altre istituzioni scolastiche con funzione di 

Tutor nell’ambito del progetto “Sezione Rondine” sul modello sperimentale “Rondine”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO l’art. 14 comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 
  DPR 275/99; 
VISTO l’art 55 del Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
  lavoro alle dipendenze delle PA”; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/18 art. 55 comma 1-2-3 “Regolamento 
  concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  
  istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’art. 40 della legge 27/12/1997 n. 449 che consente di stipulare contratti per  
  prestazioni occasionale non coordinate né continuative per attività concernenti  
  l’ampliamento dell’offerta formativa; 
TENUTO CONTO del Regolamento per le attività negoziali e l’individuazione degli esperti esterni 
   approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 1/2019 del 21/02/2019; 
CONSIDERATO che l’iter procedurale per il conferimento degli incarichi prevede, nell’ordine: 
 
-  Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 
-  Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche (collaborazioni 
  plurime ai sensi dell’art. 35 CCNL del 29 novembre 2007); 
-  Reperimento di personale esperto esterno di particolare e comprovata   
  specializzazione; 
VISTO  l’accordo Rondine- ISIS “Valdarno” prot. n. 747 del 19/1/2022 per  l’attivazione della 
  sezione Rondine; 
CONSIDERATO che tale attività rientra in quelle riconducibili al P.T.O.F. di questa istituzione  
        scolastica; 
 

INDICE 
la seguente procedura di selezione tramite avviso pubblico di un esperto con funzione di Tutor 
nell’ambito del progetto “Sezione Rondine” sul modello sperimentale “Rondine, attraverso la 
valutazione dei curricula, con priorità di accesso, nell’ordine: prima al personale interno in servizio 
presso l’ISIS Valdarno, poi al personale interno alle istituzioni scolastiche del territorio che si dichiari 
disponibile ad operare in una pluralità di istituti (collaborazioni plurime). L’attività di tutor si svolgerà 
nell’anno scolastico 2022-2023. 
 
Finalità 
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Reclutare un Tutor che faciliti le dinamiche relazionali all’interno della classe e fra gruppo classe e 
docenti e che aiuti gli studenti nella loro crescita personale, formandoli sulle tematiche dell’interiorità 
e del superamento creativo del conflitto all’interno del percorso Sezione Rondine. 
 
1. Ente committente 
 
ISIS Valdarno. 
 
2. Durata dell'incarico e periodo di svolgimento 
L'attività avrà decorrenza dalla stipula del contratto e fino al termine delle lezioni previsto per il 10 
giugno 2023 e svolta come da calendario programmato con il Dirigente Scolastico e il Docente 
Coordinatore del corso. In particolare la struttura oraria sarà la seguente: 
10 ore settimanali suddivise in: 
- 2 ore frontali pomeridiane con la classe: 
- 4 ore di compresenze / colloqui; 
- 4 ore di progettazione Percorso Ulisse / Pcto / consigli di classe. 
330 ore totali suddivise in: 
 
66 ore frontali pomeridiane con la classe 35,00€ orarie (46,45€ lordo Stato) 
132 ore di compresenze / colloqui 17,50€ orarie (23,22 € lordo Stato) 
132 ore non frontali di progettazione Percorso Ulisse / Pcto / consigli di classe 17,50€ orarie (23,22 
€ lordo Stato). 
 
3. Luogo di svolgimento dell'incarico 
Le prestazioni professionali dovranno essere svolte presso i locali dell’ISIS Valdarno. In particolare 
al mattino lezioni si svolgeranno nella classe interessata e nel pomeriggio presso i Future labs. 
 
4. Requisiti di accesso 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata qualificazione 
professionale e/o documentata attività nel contesto richiesto, allegando il proprio curriculum vitae. 
I sottoelencati requisiti di accesso, a pena esclusione, dovranno essere autocertificati secondo la 
vigente normativa: 
 Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all'unione Europea; 
 Godimento di diritti politici e civili; 
 Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 
 Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 
 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 
Formazione 
 Laurea Magistrale in ambito di educazione e formazione. Sarà gradita esperienza in azioni 

 internazionali o globali, studi internazionali dei diritti umani; 
 Corso di formazione al Metodo Rondine, certificato da Rondine Cittadella della Pace; 
 Competenze specifiche per la formazione di gruppi e la formazione in aula; 
 Corso di formazione di analisi e risoluzione dei conflitti; 
 Conoscenza della lingua inglese. 
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Esperienze professionali 
Sono altresì necessarie esperienze nell’ambito di: 
 Organizzazione e gestione attività formative; 
 Organizzazione di incontri e/o conferenze di carattere didattico; 
 Esperienza in attività/progetto con i giovani svolta presso Scuole. 
 Attività di docenza; 
 Pregressa attività professionale presso Istituti Secondari Superiori; 

 
Competenze trasversali 
 Competenze organizzative e gestionali; 
 Capacità di gestione di situazioni di stress; 
 Orientamento al problem-solving e al risultato; 
 Ottima attitudine a lavorare in gruppo; 
 Sviluppate competenze comunicative e relazionali e di approccio a contesti multiculturali; 
 Attività svolte alla riconciliazione attraverso il gioco; 
 Attività di volontariato preferibilmente in progetti di inclusione sociale e/o scolastica presso 

 scuole. 
Vanno allegati alla domanda i titoli relativi alle caratteristiche succitate. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Istituto potrà effettuare idonei controlli 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 gara 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. 
 
5. Pagamento del corrispettivo. 
Come descritto nell’accordo Rondine-ISIS Valdarno il compenso del tutor verrà corrisposto 
dall’Istituzione scolastica dietro ricevimento del finanziamento da parte della sezione Rondine che 
ha ottenuto la disponibilità dei fondi attraverso il Bando AICS. 
 
6. Termini e modalità di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione alla selezione e indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire pena 
esclusione entro il giorno 21/09/2022 all'indirizzo email aris00800q@istruzione.it indicando 
nell’oggetto “Esperto – Tutor – Classe “Sezione Rondine”. La domanda dovrà essere corredata, pena 
esclusione, di copia di un documento di identità valido e l’ulteriore documentazione, debitamente 
sottoscritta, di cui al punto 4 del presente bando. 
 
7. Modalità di selezione e predisposizione della graduatoria 
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione di valutazione 
appositamente convocata. 
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La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella sotto indicata che costituisce 
parte integrante del presente bando e provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il 
punteggio loro attribuito 
Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del 
conferimento dell’incarico, la relativa certificazione. 
L’Amministrazione si riserva altresì di conferire l’incarico, in presenza dei requisiti previsti dal 
presente bando, anche in presenza di una sola richiesta valida pervenuta. 
  
Criteri valutazione domanda: 
 

Voto di laurea magistrale Punti 30 per voto pari a 110/110  
Punti 25 per voto da 105 a 110/110  
Punti 20 per voto da 100 a 104/110  
Punti 15 per voto da 95 a 99/110  
Punti 10 per voto da 90 a 94/110  
Punti 5 per voto inferiore a 90/110  

Corsi di formazione attinenti all’oggetto del 
presente avviso (max 4 corsi) 

Punti 2 per corso  

Tirocinio formativo (max 4 tirocini) punti 2 per tirocinio  

Esperienza in attività/progetto con i giovani 
svolta presso Scuole, anche come volontariato, 
attinente all’oggetto del presente avviso: 

meno di 5 anni punti 3 
da 5 a 10 anni punti 5 
più di 10 anni punti 10 

Esperienza di docenza/tutoraggio, anche come 
volontariato, attinente all’oggetto del presente 
avviso: 

meno di 5 anni punti 3 
da 5 a 10 anni punti 5 
più di 10 anni punti 10 

 
 
7. Risoluzione del contratto 
Nei confronti del candidato che dopo aver iniziato la propria attività non la prosegua senza 
giustificato motivo, che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o dell’inosservanza 
dell’orario di servizio richiesto, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto 
contrattuale. L’incarico sarà revocato con provvedimento del Dirigente Scolastico. 
 
8. Privacy 

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto, ai sensi dello stesso in 
particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi 
della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott. Lorenzo 
Pierazzi. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Giacomo Briga, reperibile al seguente 
indirizzo e-mail: brigagiacomo@tiscali.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità 
di partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto di interesse, non saranno trasferiti e 
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale 
della scuola al seguente link: http://www.isisvaldarno.gov.it/index.php/privacy. 
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I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali e alla 
successiva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b). L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla 
rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso 
e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e/o 
per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al 
trattamento, non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti 
automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 
 L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 676/1& 
e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati del minore, per ogni altro fine ulteriore rispetto a 
quelli di cui art. 6 lett. b) del Reg. Ue 679/16. 
  Si ricorda, prima di prestare la propria opera presso il plesso interessato, di prendere 
visione del piano di sicurezza e delle uscite di emergenza relative al proprio ambito logistico. 

 
 
         Il Dirigente scolastico 
         Dott. Lorenzo Pierazzi 
         Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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