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Al personale docente interno 

All’Albo on line 

Al Sito web 

Atti 

 

Oggetto:  Avviso pubblico per l’individuazione di personale docente interno come Tutor per la realizzazione 

del progetto Suolab 2^Ed. “La Banda Schweitzer” - Determina– Regione Molise - n. 57000 del 29/09/2022 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

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”;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

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

Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129, “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”, e in particolare gli artt. 43, 

44, 48 e 55;  

VISTO l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 come integrato dall’art. 32 del decreto legge 4 Luglio 2006 

n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  

VISTO l’Avviso pubblico Scuolab -2° ed. di cui alla determina dirigenziale – Regione Molise - n. 57000 del 29/09/2022;  

 VISTA la Determinazione dirigenziale Regione Molise n. 8231 DEL 22/12/2022 con la quale è stato concesso il finanziamento 

all’Istituto Comprensivo Schweitzer per il progetto “La Banda Schweitzer” ;  

VISTA la delibera n.80 del Consiglio di Istituto n. 13 del 26/05/2022 di approvazione del progetto “La Banda Schweitzer”  

 ACQUISITA con prot. n. 722 del 03/02/2023 la determina dirigenziale di erogazione dell’anticipazione dell’importo 

complessivo del finanziamento;  

 CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di 1 docente interno, in qualità di tutor per le attività 

musicali nella Scuola Secondaria di I grado per gli strumenti di clarinetto, tromba, sax e percussioni relative al progetto “La 

Banda Schweitzer”;  

RENDE NOTO   

che è aperta la procedura di selezione per il conferimento di incarico di docente interno in qualità di tutor per la realizzazione 

del progetto “La Banda Schweitzer”- laboratori formativi. 
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Art. 1 Obiettivi del progetto  

Il Progetto è finalizzato ad offrire agli studenti della scuola secondaria di primo grado le competenze di base per lo strumento 

musicale di tromba/trombone- clarinetto-percussioni e sax connesse ai seguenti aspetti:   

Creazione della banda musicale scolastica Schweitzer  

Tutoraggio delle attività formative che saranno tenute da docenti esterni/partners del progetto 

La formazione sarà erogata seguendo questa modalità:  

laboratori di formazione  in presenza per un Massimo di n. 15 ore complessive presso la sede di via Perrotta e realizzazione evento 

finale. 

     Art.2 Durata della prestazione 

Le attività saranno svolte a partire dal 15 aprile 2023  per un massimo di ore 15 in orario da espletare fuori del proprio 

orario di servizio e fino al 10/06/2023. 

Il compenso orario lordo dipendente previsto per l’attività di tutoraggio è  pari a € 300 omnicomprensivi. 

 
Art. 3 Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti i docenti interni. 

 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione 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; 

 
Inoltre devono possedere i titoli di accesso previsti dal seguente avviso: 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando 

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 
assegnata (condizione assolutamente necessaria); 

 possiedono il titolo di studio richiesto dalla specifica misura: 
 

 
Art. 4 Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o per posta 
raccomandata o via email la relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non 
oltre le ore 13.00 del 27 Marzo 2023 presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Schweitzer 
di Termoli (CB) – via Stati Uniti s.n.c. 86039 email: cbic856007@pec.istruzione.it 

 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in 
ogni parte: 

– Domanda di ammissione alla individuazione (Modello allegato obbligatorio - A1) 
– Scheda sintetica autodichiarazione titoli e punteggi debitamente compilata e sottoscritta relativa 

all’attribuzione dei punti secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato - A2); 
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Art. 5 Criteri di selezione 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

autodichiarato nel modello di candidatura (All. 1). 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 

Per la valutazione dei titoli si seguirà la sottostante tabella: 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Art. 6 Modalità di attribuzione 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli 

aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere il relativo incarico. 

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti affisso all’albo. Trascorsi gg. 7 senza  reclami scritti 

si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami possono 

concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella 

domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi 

titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

 

 

 
TITOLO 

 
PUNTEGGIO 

Laurea specifica (quinquennale) attinente l’azione 
formativa da realizzare 

Punti 9 - punti 0,20 per ogni voto 
superiore a 100 Punti 1 per la 
lode - Max 12 punti 

Laurea non specifica (quinquennale)  Punti 2 - punti 0,10 per ogni voto 
superiore a 100 

 
Diploma conservatorio 

 
Punti 3 

 
Corso di perfezionamento universitario 

 
Punti 2 per ogni corso - Max 6 
punti 

Esperienze lavorative in ambito musicale  
Punti 2 per ogni esperienza - Max 
20 punti 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza attinente 
l’azione formativa 

Punti 1 per ogni anno o per ogni 
incarico – Max 5 punti 

Titoli specifici attinenti l’azione formativa da realizzare: 
abilitazione professionale; 
abilitazione all’insegnamento; attestati di formazione. 

  Punti 5; 

Punti 5; 

Punti 3. 
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L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 

prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 
 

Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
 

Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione 
punteggio e fotocopia documento; 

- mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 
appartenenza; 

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 
 

Art. 7 Compiti specifici richiesti 

Il tutor si impegna, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

- a monitorare le attività e vigilare sul lorocorretto espletamento; 

- a prendere le presenze su apposito registro; 

 
Il tutor si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di 

cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 

Durante lo svolgimento del proprio incarico il tutor è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente 

valgono per il personale operante nella Scuola. 

 
 

Revoche e surroghe 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 

fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 

corsuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale 

richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca 

dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, 

dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a 

mano presso l’Istituto. 
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Modalità di impugnativa 
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al 

TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 
Art. 8 Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del 

decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse 
tutte le operazioni. 
 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003  e del GDPR 679/2016 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. Il titolare  del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico. 

 

Responsabile del procedimento 

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

al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, per conto dell’Istituzione scolastica che 

rappresenta. 

 
Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

- affissione all’albo pretorio dell’Istituto; 

- pubblicazione sul Sito dell’Istituto; 
- agli Atti della Scuola. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Marina Crema
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