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I.I.S. Alessandro Lombardi 
Largo Capone, 82011 Airola (BN) 

Indirizzi: Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Musicale - ITE – IPIA – Serale - Moda 

Presidenza: Tel. 0823711296, Segreteria Tel. Fax 0823-711263 
E-Mail: bnis00800r@istruzione.it ; sito web: www.iislombardi.edu.it 

 
 

All’albo 

Agli atti 

Al sito 

 
A tutti i docenti dell’Istituto 

Alla DSGA 

All’Ufficio personale 

 

BANDO INTERNO DI SELEZIONE TUTOR LABORATORI DIDATTICI 

PROGETTO “ORIENTA_LAB” (COD. RUP. 16 /CUP D89J21002810008) 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA 

POVERTA’ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E 

EDUCATIVE DI PERSONE DI MINORE ETÀ - “EDUCARE INSIEME” (CUP J57C20000410001) 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

 
VISTO 

l’Avviso Pubblico “Educare Insieme” pubblicato in data 29/01/2021 sul sito web istituzionale del Dipartimento 

per le Politiche della Famiglia finalizzato a promuovere azioni sperimentali e innovative, educative e ludiche, 

per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, in grado di favorire il benessere psico-fisico, 

l’apprendimento e lo sviluppo dei minori, soprattutto di coloro in condizione di svantaggio e vulnerabilità; 

 

 
CONSIDERATO CHE 

- in risposta all’Avviso, SANNIOIRPINIA LAB APS (C.F. 92067030640), in partenariato con l’IC N.1 A. 

ORIANI di Sant’Agata de’ Goti (BN) e QUESTO Istituto Scolastico, hanno presentato il Progetto 

“ORIENTA_LAB” (Cod. Rup.16 / CUP D89J21002810008), della durata di n. 270 ore complessive e che 

consta di 4 laboratori basati sulle tematiche della cittadinanza attiva più un “Percorso sul campo” nella città di 

Roma; 

- contestualmente alla partecipazione all’Avviso di cui sopra, i partner, in caso di approvazione del Progetto si 

sono impegnati a raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito “ATS”) al fine di attuare il 

Progetto (art. 4, comma 2, dell’Avviso Pubblico); 

- in data 06/04/2021 il Dipartimento ha pubblicato sul sito web istituzionale il I° elenco dei progetti valutati 

alla data del 25/03/2021, indicando il succitato progetto, tra gli interventi ammessi a finanziamento; 

- in data 22/04/2021, ai sensi dell’art.13 dell’Avviso Pubblico, è stata costituita formalmente l’ATS, al fine di 

procedere alla realizzazione delle attività e regolare il quadro giuridico- economico ed organizzativo, 

individuando SANNIOIRPINIA LAB APS quale capofila dell’ATS costituita. 

mailto:bnis00800r@istruzione.it
http://www.iislombardi.edu.it/
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RILEVATA 

l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, relativamente alle azioni specifiche, di 

individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle attività di tutoraggio per i percorsi che si 

intendono avviare nel corrente anno scolastico e in orario extracurricolare; 

VISTE 

Le delibere degli OO.CC. di questa scuola che hanno accolto il progetto integrandolo al POF triennale 2020/21- 

2022/2023, prevedendone la realizzazione nell’anno scolastico 2021/2022; 

VISTI 

- l’art. 7 c.6 Dlgs. 165/2001; 

- il Decreto Ministeriale n. 129/2018 rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

- il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

- il Regolamento d’istituto. 

CONSIDERATO CHE 

- per la realizzazione del suddetto Progetto è necessario reperire e selezionare personale in qualità di 

Tutor dei laboratori didattici, che sarà contrattualizzato direttamente dal soggetto del terzo settore 

capofila dell'ATS individuato nella SANNIOIRPINIA LAB APS (C.F. 92067030640); 

EMANA 

il presente bando per la selezione di personale interno docente presso l’I.I.S. “A. LOMBARDI”, in qualità di 

tutor laboratori didattici per la realizzazione dei seguenti percorsi laboratoriali per incarico di prestazione 

d'opera occasionale. 

 

 
 

Titolo percorso laboratoriale 

(n. ore totali) 

n. ore da svolgere/periodo di 

svolgimento 

N° max di Alunni destinatari 

(under17) / plesso 

 

Il Suono delle Stagioni 

(90 h) 

n.45 ore 
Periodo “nov. ’21 – feb. ‘22” 

Alunni delle classi terze e quarte 

del L. Musicale, in subordine 

alunni della classe seconda L. 

Musicale 
n.45 ore 

Periodo “nov. ’21 – feb. ‘22 

“Teatro in corso” 

(60 h) 

n.30 ore 

Periodo “feb. – giu. ‘22” 
Alunni delle classi del L. Classico, 

in subordine alunni di tutti gli altri 

indirizzi n.30 ore 

Periodo “feb. – giu. ‘22” 

laboratorio “sul campo” nella 

città di Roma 
Periodo “giu. – lug. ‘22” 

Tutti i partecipanti 

 

Compiti del tutor didattico: 

a) facilitare i processi di apprendimento dei discenti; 

b) accogliere unitamente agli esperti i discenti; 

c) collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto; 

d) coordinare le diverse risorse umane che partecipano al progetto; 

e) promuovere la frequenza del laboratorio. 

f) tenere i registri di presenza 

g) redigere apposito timesheet e relazione finale 

H) coordinarsi con i coordinatori di classe e i docenti delle discipline interessate al progetto per fornire 

indicazioni valutative in merito alle risultanze conseguite nel progetto 
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In particolare: 

1) predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 

che dovranno essere suddivisi step corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

2) curare le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine delle attività 

laboratoriali; 

3) curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

4) mantenere il contatto con i consigli di classe di appartenenza degli alunni per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare; 

5) interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di coordinamento e monitoraggio. 

Si sottolinea che il tutor dovrà garantire uno stretto collegamento tra la didattica curricolare e le attività 

progettuali, affinché l’offerta formativa sia unica ed omogenea. 

 
Il compenso orario è stabilito in € 30,00, comprensivo di ogni onere. Il compenso sarà liquidato a prestazione 

conclusa e previo accreditamento delle risorse finanziarie all’ente capofila dell’ATS ovvero SANNIOIRPINIA 

LAB APS da parte del Dipartimento e a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante 

l’avvenuta esecuzione delle attività previste. 

 
1. Le attività si svolgeranno presumibilmente nel periodo novembre 2021 – giugno 2022, secondo prospetto 

innanzi richiamato e in orario extrascolastico, con parte delle ore di attività da svolgersi eventualmente anche 

all’aperto, secondo una calendarizzazione funzionale alla realizzazione di ciascun percorso laboratoriale. 

2. La valutazione sarà effettuata sulla comparazione dei curricula, presentati in formato europeo, dai candidati 

in accordo ai criteri fissati nella griglia di valutazione qui di seguito riportata come deliberata dal consiglio di 

istituto. 

Per il modulo di Musica 

Destinatari Alunni delle classi terze e quarte del L. Musicale, in subordine alunni della classe 

seconda L. Musicale 

Attinenza 

disciplina 

insegnata 
progetto 

Docente di strumento musicale delle classi 

interessate al progetto 

5 punti 

 Docente di strumento di altre classi 4 

Docente di altra disciplina con competenze musicali 

certificate 

3 

Docente di indirizzo con competenze musicali 2 

Competenze 

informatiche 

Competenze informatiche già dimostrate in gestione 

piattaforme ministeriali/regionali/Indire 
5 

Esperienze 

professionali 

pregresse 

Attività di tutoraggio in progetti PON – POR – FSE 

– Indire con gestione piattaforma 

1 punto per ogni progetto 

– fino a 10 punti – si 

calcola nello stesso anno fino a 

5 punti) 
 Attività di tutoraggio in progetti in rete (raccordo 

con ente capofila – gestione attività in rete con altre 
scuole) 

10 punti per ogni progetto 

 Pregresse esperienze musicali nella scuola 1 punto per ogni esperienza 

 
Modulo di Teatro 

Destinatari Alunni delle classi del L. Classico, in subordine alunni di tutti gli altri indirizzi  

Attinenza disciplina      

insegnata  progetto 

Docente di discipline umanistiche 5 

 Docente di discipline umanistiche delle 

classi interessate 

4 
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 Docente di altra disciplina con competenze 

specifiche in campo teatrale 
3 

Docente di altro indirizzo con competenze teatrali 2 

Competenze 

informatiche 

Competenze informatiche già dimostrate in 

gestione piattaforme ministeriali/regionali/Indire 
5 

Esperienze 

professionali 

pregresse 

Attività di tutoraggio in progetti PON – POR – 

FSE – Indire con gestione piattaforma 

1 punto per ogni progetto – fino a 

10 punti – si calcola nello stesso 

anno fino a 5 

punti) 
 Attività di tutoraggio in progetti in rete (raccordo 

con ente capofila – gestione attività in rete con 

altre scuole) 

10 punti per ogni progetto 

 Pregresse esperienze di lavori teatrali con 

riconoscimenti ufficiali anche fuori della scuola 

10 (per ogni esperienza) 

Se ne valuta una per ogni anno 

 Pregresse esperienze di lavori teatrali nella scuola 5 punti per ogni esperienza 

Se ne valuta una per ogni anno 
 

3. Il punteggio di per sé non produrrà l’assegnazione automatica dell’incarico, infatti, in presenza di domande 

plurime verrà assegnata la funzione più congruente con il titolo di studio e le esperienze lavorative maturate. 

4. La commissione sarà costituita dopo la scadenza della presentazione delle domande, in caso di domande 

superiori al numero di incarichi da assegnare e predisporrà la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata per 

7 giorni per poi diventare definitiva in caso di assenza di reclami. 

5. La graduatoria definitiva è approvata dal D.S. ed è successivamente pubblicata all’albo della scuola. 

6. Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità e la presenza 

di titoli utili ad assicurare il successo del modulo. 

 
A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. 

Qualora il tutor individuato, all’atto della convocazione per la stipula del contratto, dovesse rinunziare, il 

Dirigente scolastico, provvederà a comunicare tanto al capofila del partenariato per lo scorrimento della 

graduatoria degli idonei. 

L’istanza dovrà indicare i laboratori di interesse, le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), il 

codice fiscale, la residenza e il recapito telefonico e corredata, pena l’esclusione, della seguente 

documentazione: 

- Curriculum vitae in formato europeo, firmato in ogni pagina, che dimostri l’adeguatezza delle competenze 

in rapporto agli obiettivi specifici e alle tematiche dell’azione; 

- copia fotostatica f/r del documento di identità in corso di validità; 

- copia fotostatica f/r del codice fiscale. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla segreteria della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 14/10/2021 mediante consegna a mano all’Ufficio Personale dove l’AA addetto provvederà ad 

acquisirla al protocollo oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: bnis00800r@pec.istruzione.it 
 

La graduatoria risultante sarà affissa all’albo in data 15/10/2021 

Il presente bando è affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web istituzionale all’indirizzo 

www.iislombardi.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Pirozzi 

MARIA PIROZZI 
07.10.2021 
14:23:07 
GMT+00:00 

mailto:bnis00800r@pec.istruzione.it
http://www.iislombardi.edu.it/
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PROGETTO “ORIENTA_LAB” 
(COD. RUP. 16 /CUP D89J21002810008) 

ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 

IIS LOMBARDI 

AIROLA 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ 

EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE DI 

MINORE ETÀ - “EDUCARE INSIEME” (CUP J57C20000410001) 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

_ l _ sottoscritt _    

 

 
nat_ a 

     (provincia di      ) e residente in 

   (provincia di    ) c.a.p.    Via 

  n. tel. CF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _e-mail ……………………………. 

CHIEDE 

di essere ammess alla procedura di valutazione comparativa nell’ambito del progetto ai fini dell’incarico di 

Tutor e per il seguente Modulo: 

 Laboratorio “Il Suono delle Stagioni” – Durata incarico n. 45 ore; 

 Laboratorio “Il Suono delle Stagioni” – Durata incarico n. 45 ore; 

 Laboratorio “Teatro in corso” – Durata incarico n.30 ore; 

 Laboratorio “Teatro in corso” – Durata incarico n.30 ore. 

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste DPR n. 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere docente a T.I. /T.D. (fino al 31 agosto 2022) di  classe di 

concorso classi assegnate indirizzo scolastico   

- di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico relativo alla 

presente procedura di valutazione comparativa come specificato nell’allegato curriculum vitae et studiorum 

formato europeo. 

_ l _ sottoscritt _ dichiara la piena accettazione: 

- delle condizioni riportate nell’avviso pubblico; 

- della natura autonoma del rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente instaurare, e precisamente 

che la contrattualizzazione avverrà direttamente da parte del soggetto del terzo settore capofila dell'ATS 

individuato nella Sannioirpinia LAB APS. 

A tal fine: 

- copia fotostatica f/r del documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae in formato europeo firmato in ogni pagina e con in calce autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi del GDPR (UE) 2016/679. 

 

 
Luogo e data firma 
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Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

PROGETTO “ORIENTA_LAB” 
(COD. RUP. 16 /CUP D89J21002810008) 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ 

EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE DI 

MINORE ETÀ - “EDUCARE INSIEME” (CUP J57C20000410001) 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

 

 

 

 

 

Per il modulo di Musica 

Destinatari Alunni delle classi terze e quarte del L. Musicale, in subordine alunni della 

classe seconda L. Musicale 

Attinenza 

disciplina 

insegnata 
progetto 

Docente di strumento musicale delle classi 

interessate al progetto 

5 punti 

 Docente di strumento di altre classi 4 

Docente di altra disciplina con competenze musicali 

certificate 

3 

Docente di indirizzo con competenze musicali 2 

Competenze 

informatiche 

Competenze informatiche già dimostrate in gestione 

piattaforme ministeriali/regionali/Indire 

5 

Esperienze 

professionali 

pregresse 

Attività di tutoraggio in progetti PON – POR – FSE 

– Indire con gestione piattaforma 

1 punto per ogni progetto 

– fino a 10 punti – si 

calcola nello stesso anno 

fino a 5 punti) 
 Attività di tutoraggio in progetti in rete (raccordo 

con ente capofila – gestione attività in rete con altre 

scuole) 

10 punti per ogni progetto 

 Pregresse esperienze di produzioni musicali nella 

scuola 

5 punti per ogni 

esperienza 
Se ne valuta una per ogni 

anno 
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Modulo di Teatro 

Destinatari Alunni delle classi L. Classico, in subordine alunni di tutti gli altri indirizzi  

Attinenza 

disciplina 

insegnata 
progetto 

Docente di discipline umanistiche 5 

 Docente di discipline umanistiche delle classi 

interessate 

4 

Docente di altra disciplina con competenze 
specifiche in campo teatrale 

3 

Docente di altro indirizzo con competenze 

teatrali 

2 

Competenze 

informatiche 

Competenze informatiche già dimostrate in 

gestione piattaforme 
ministeriali/regionali/Indire 

5 

Esperienze 

professionali 

pregresse 

Attività di tutoraggio in progetti PON – POR – 

FSE – Indire con gestione piattaforma 

1 punto per ogni progetto – 

fino a 10 punti – si calcola 

nello stesso anno fino a 5 
punti) 

 Attività di tutoraggio in progetti in rete (raccordo 

con ente capofila – gestione attività in rete con 

altre scuole) 

10 punti per ogni progetto 

 Pregresse esperienze di lavori teatrali con 

riconoscimenti ufficiali anche fuori della scuola 

10 (per ogni esperienza) 
Se ne valuta una per ogni anno 

 Pregresse esperienze di lavori teatrali nella 

scuola 

5 punti per ogni esperienza 
Se ne valuta una per ogni anno 

 


