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PROGETTO 

"L’amore non fa male" 

Piano Nazionale per la prevenzione 

 dei fenomeni di violenza domestica 

Art. 3 D.M. 741/2019 

Avviso M.I.U.R. prot. n. 1352 del 17/09/2019 

Autorizzazione M.I.U.R., D.D. n. 2175 del 5.12.2019 
 

 
Ai docenti dell’Istituto 

All’albo on line 

 

AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE  

di n.1 Tutor per l'accompagnamento, monitoraggio e valutazione dei risultati 
 

PROGETTO 

"L’amore non fa male" 

Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di violenza domestica 
Art. 3 D.M. 741/2019 

Avviso M.I.U.R. prot. n. 1352 del 17/09/2019 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e, in particolare, l’art. 1, commi 1 e 1- bis, che individua le 

              possibili destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge; 

 
VISTO l’Avviso M.I.U.R. n. 1352 del 17/09/2019, emanato ai sensi dell’art. 3 del D.M. 741/2019; 

 

VISTO l’art. 3 dell’Avviso M.I.U.R. n. 1352 del 17/09/2019, riguardante il Piano Nazionale per la 
prevenzione dei fenomeni di violenza domestica, che ha come ambito d’interesse il potenziamento delle 

azioni volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza domestica in danno degli studenti, 

poste in essere anche con il coinvolgimento del mondo dell’associazionismo, delle case-famiglia e degli enti 

operanti sul territorio 

 

VISTO il Progetto dal titolo "L’amore non fa male", presentato dall’IT GIANNONE MASI (scuola 

capofila), in rete con gli Istituti IPSIA Pacinotti e l’I.I.S.S. Einaudi; 

 

VISTO il decreto D.D. 2175 del 5-12-2019, concernente l’individuazione delle Istituzioni scolastiche   

beneficiarie dei finanziamenti di cui all’art. 3 del D.M. 741/2019; 

 

VISTO che l’IT GIANNONE MASI (scuola capofila della rete) risulta beneficiario della somma 

complessiva di € 78.000,00, comprensiva anche delle spese funzionali alla gestione dello stesso; 

 
VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni recante il Testo Unico delle disposizioni 

in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado; 

 

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione e successive modificazioni; 
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VISTO il D. L.gs. 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche, recante Definizione delle norme generali sul 

diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; 

 
VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE); 

 
VISTO il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni che disciplina le iniziative 

complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303 del 
2013, agli articoli 115, 116 e 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le 

responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all’interno 

del Regolamento d’esecuzione n.821/2014 (Capo II- artt. 3- 5);  

 

VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la 

Legge n. 190/12 (anticorruzione), la legge n. 241/90 e il D. Lgs n. 33/13 (trasparenza), il D. Lgs. 97/16 
(revisione e semplificazione di entrambi i precedenti provvedimenti); 

 

VISTO l’Accordo di rete “L’amore non fa male” sottoscritto tra gli istituti IT GIANNONE MASI (scuola 

capofila), IPSIA PACINOTTI e I.I.S.S. EINAUDI; 
 

VISTA la necessità di individuare, per la realizzazione del progetto:  

a) N.1 Tutor per l'accompagnamento, monitoraggio e valutazione dei risultati; 

 
VISTA   la tabella 5 del C.C.N.L. del 29/11/07 – Comparto Scuola;  

VISTO il vigente C.C.N.L. – “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018 
 

E M A N A  

 
il seguente avviso interno, per titoli comparativi, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, riservato 

esclusivamente al personale docente della scuola, per il reclutamento e la selezione delle seguenti figure 

interne, per le ore aggiuntive, a fianco indicate, con i seguenti compiti: 

 

 

N. 
Figure da individuare 

n. ore 

 

Importo 

orario 

lordo 

dipendente 

 

Importo 

orario 

lordo 

Stato 

 

1 Tutor per l'accompagnamento, 

monitoraggio e valutazione dei risultati  
43 € 17,50 € 23,22 

 

Le attività del Progetto saranno realizzate con la partecipazione degli alunni, in orario extracurriculare, 
presso l'Istituto e/o le altre sedi eventualmente individuate, o in modalità on line, a distanza, attraverso 

l’utilizzo delle piattaforme destinate a tal fine, in compresenza con esperti del settore. 
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1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

E’ ammesso a partecipare il solo personale docente interno, con comprovata esperienza in relazione al ruolo 

da ricoprire. 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati: 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TUTOR PER L'ACCOMPAGNAMENTO, MONITORAGGIO 

E VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

 
TITOLI ed ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

Punteggio 

titoli 

Punteggio 

massimo 

Laurea magistrale  Punti 
10 

Max. 10 punti 

Master/corsi di Specializzazione/perfezionamento Punti 5 Max. 10 punti 

Abilitazione all’insegnamento Punti 2 Max. 4 punti 

Certificazioni informatiche Punti 4 per ogni 
certificazione 

Max. 12 punti 

Certificazioni linguistiche (almeno livello b1) Punti 4 
 

Max. 4 punti 

Attività di tutoring  
 

Punti 2 per 
attività 

Max. 20 punti 

Esperienza nel monitoraggio e valutazione di progetti  Punti 5 per 
attività 

Max. 20 punti 

 Totale 
punti 

Max. 80 punti 

 

2. COMPITI DEI TUTOR PER L’ACCOMPAGNAMENTO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

DEI RISULTATI 

Il tutor per l’accompagnamento, monitoraggio e valutazione dei risultati svolgerà le seguenti attività: 
 

1. Supportare il Dirigente nella fase selezione degli alunni destinatari del progetto 

2. Accompagnare gli studenti nelle fasi attuative del progetto, indirizzando e orientando gli allievi per 
una migliore riuscita dell’attività formativa 

3. Monitorare costantemente le attività del progetto  

4. Curare la gestione della piattaforma online usata per lo svolgimento delle attività a distanza 

(organizzazione riunioni, inviti ai partecipanti, rilevazione presenze, raccolta materiali attestanti le 
attività svolte) 

5. Coordinare le attività valutative inerenti il progetto 

6. Garantire, di concerto con il referente del progetto, gli Esperti e i partner del progetto, la presenza di 
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione 

7. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati, garantendo lo scambio e la 

circolazione dei risultati 

8. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento  
9. Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze dei 

destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti 

10. Consegnare, a conclusione dell’incarico, la relazione finale sull’attività svolta. 
 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le istanze, corredate da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al 
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Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello (Allegato 

A), unitamente alla tabella di valutazione (Allegato B), entro le ore 12:00 del giorno 21/04/2021 con le 

seguenti modalità: 

 - Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria, nei giorni e orari di apertura al pubblico consultabili 
sul sito di istituto; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: fgri020004@pec.istruzione.it  

- La domanda deve recare in calce la firma dell’aspirante. 
Nella domanda l’aspirante avrà cura di autorizzare l’Istituto scolastico al trattamento dei dati personali in 

conformità del Regolamento Europeo n. 2016/679. 

Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata prescelto come 
canale unico di comunicazione, per cui ogni comunicazione si intende validamente recapitata se indirizzata a 

tale recapito mail. 

 

4. MODALITÀ DI SELEZIONE: 
La selezione avverrà per titoli comparativi, secondo i criteri sopra riportati ed il punteggio ad essi collegato. 

Non saranno ammesse: 

- Domande pervenute fuori termine 
- Domande prive del curriculum vitae o con cv non in formato europeo 

- Domande prive di sottoscrizione 

I requisiti di partecipazione, i titoli e le esperienze oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di 
scadenza di presentazione delle domande.  

La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dai candidati ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni. Si ricorda che la 
falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e costituisce motivo di esclusione dalla 

procedura ai sensi dell’art. 75. Pertanto, un'accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di 
esclusione dalla graduatoria e/o di decadenza dall'incarico. 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio. 

Dopo la scadenza del termine, il Dirigente Scolastico, provvederà alla valutazione delle domande ed alla 

predisposizione della graduatoria, che sarà pubblicata all’albo dell’Istituto sul sito istituzionale. Tale 
affissione ha validità di notifica a tutti i candidati. 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro tre giorni dalla data di 

pubblicazione, trascorso tale termine l’atto diventa definitivo. 
L’inserimento in graduatoria non costituisce titolo alcuno al conferimento dell'incarico. 

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

candidatura ovvero di dividere l’incarico tra più candidati, se opportuno. L’Amministrazione si riserva altresì 
la facoltà di non conferire incarichi. 

 

5. NATURA DELL'INCARICO E COMPENSI 

Il personale individuato per lo svolgimento delle attività programmate sarà destinatario di incarico, conferito 
con nomina da parte dell’Istituto scolastico capofila, assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 

previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione scolastica che effettuano 

prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. 
Pertanto, secondo la tabella 5 del C.C.N.L. del 29/11/07 – Comparto Scuola, per l’espletamento dell’incarico 

è previsto un compenso orario lordo dipendente di € 17,50 (euro diciassette/50), per ogni ora di servizio 

effettivamente prestata (pari ad € 23,22 a lordo delle ritenute c/Stato). 
Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
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Il compenso si intende comprensivo di tutte le attività richieste; pertanto, i docenti che saranno individuati 

non avranno null’altro a pretendere oltre la somma oraria indicata e non avranno diritto ad alcun rimborso 

spese. 

L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da 

vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto della 

nomina da parte della scuola. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da 

apposito registro di presenza. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione del progetto previa verifica delle attività 
svolte. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo 
per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il 

Dirigente Scolastico, dott.ssa Roberta Cassano. 

 

9. PUBBLICAZIONE  

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'albo on line, sul sito web dell’Istituto: 

www.pacinottifoggia.it . 

 
 

Foggia, 14/04/2021             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonia Vitale 
                               firmato digitalmente 
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