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Oggetto: Avviso selezione tutor interno Progetto Polo di Biblioteche scolastiche “Liber cordis”. CUP:
E87C20000420001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’ Avviso MIBACT -MIUR prot. n. 1624 dell’8 ottobre 2019 recante “Modalità di riparto del Fondo per la
promozione del libro e della lettura, di cui all’articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, ai sensi
del quale il “Centro per il libro e la lettura”, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – ha invitato le Istituzioni scolastiche ed educative, in qualità di capofila, a costituirsi in rete con almeno
un’altra istituzione scolastica della stessa Regione, al fine di costituire poli di biblioteche scolastiche di riferimento a
livello interprovinciale e regionale;
VISTA la determina dello stesso Centro n. 13 del 27/01/2020 con la quale è stato pubblicato l’elenco delle scuole
ammesse a finanziamento e che il Liceo Statale Tommaso Campanella di Lamezia Terme, in qualità di capofila della
rete, rientra tra le istituzioni scolastiche vincitrici e che pertanto il progetto è stato finanziato;
VISTA, la comunicazione pervenuta in data 7 febbraio 2020 di ammissione al finanziamento
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento ratificato nel Consiglio d’Istituto del 23/12/2020 verbale
n°2;
VISTA la scheda finanziaria e i prospetti relativi all’ importo assegnato per le spese relative al personale docente pari a
€ 2.438,36 (Lordo stato) corrispondente a n. 105 ore;
CONSIDERATO che il progetto Polo di Biblioteche scolastiche “Liber Cordis” è inserito a pieno titolo nel PTOF 2019/2022;
Visto il Regolamento acquisti beni e servizi d’istituto approvato con delibera n. 17 del CI del 23 dicembre 2020;

INDICE
Il seguente avviso per la selezione e il reclutamento di personale interno per l’incarico di n. 5 tutor relativamente al
progetto in oggetto
Art.1.
Figure professionali da selezionare e reclutare
N° 5 Tutor di progetto da marzo 2021 a giugno 2021 così articolati:
1) N.1 Docente laureato in Architettura che si occupi della realizzazione della nuova biblioteca, nella
progettazione di spazi diffusi e circoscritti con la selezione di arredi, sala di lettura e book crossing (massimo
20 h corrispondenti ad euro 464,40 lordo stato);
2) N.1 Docente laureato in Lettere che si occupi del progetto di promozione della lettura predisposto per gli
studenti (massimo 25 h corrispondenti ad euro 580,50 lordo stato);
3) N.1 Docente laureato in lettere con esperienze di catalogazione che si occupi del coordinamento della
catalogazione del patrimonio librario d’istituto con gli esperti del Sistema Bibliotecario (massimo 20 h
corrispondenti ad euro 464,40 lordo stato );
4) N.2 Docenti laureati in Lettere e Filosofia che si occupino del coordinamento di eventi di promozione alla lettura
(massimo 20 h cadauno corrispondenti ad euro 464,40 lordo stato).
Art.2.
Descrizione del progetto
Il progetto Polo di Biblioteche scolastiche “Liber Cordis” è finalizzato alla costituzione di una rete di biblioteche
scolastiche di riferimento a livello interprovinciale e regionale con il coinvolgimento anche di enti locali, biblioteche,
associazioni, fondazioni, istituti di formazione superiore, librerie e altri soggetti privati individuati che possono
contribuire allo sviluppo e realizzazione di ambienti didattici innovativi con l'utilizzo di tecnologie digitali. La
promozione della lettura è il cardine che si snoda attraverso i seguenti obiettivi:
Gli obiettivi per il periodo previsto dall'accordo sono i seguenti:
1 - ampliare e rafforzare il Polo bibliotecario e documentario delle scuole del territorio di riferimento e promuovere
collegamenti e collaborazione con i sistemi bibliotecari e documentali operanti;
2 - ottimizzare le risorse documentarie e integrare le acquisizioni, in particolare per quanto riguarda risorse
documentarie sviluppate con nuove tecnologie, come e-book, risorse documentarie informatiche, utilizzando la
piattaforma Rete INDACO del SBR Regione Calabria per il digital lending.
3- sviluppare la collaborazione tra le scuole, gli enti e le istituzioni in rete, anche e in particolare ai fini del prestito
interbibliotecario;
4 - promuovere iniziative e attività didattiche e culturali in collaborazione tra le scuole, gli enti e le istituzioni della
Rete e in particolare:
- l'integrazione tra curricolo scolastico, “nuovi apprendimenti” legati alla formazione per l'intero arco della vita quale
competenza chiave di cittadinanza attiva e attività formati ve e di aggiornamento rivolte sia agli studenti i
che ai docenti tramite le strutture della Rete delle biblioteche;
5 - rendere effettivamente fruibile per l'utenza scolastica e per il territorio l'ingente patrimonio
documentarie delle scuole, mettendo in atto le seguenti azioni:

di risorse

- acquisizione per tutte le biblioteche aderenti al Polo dell'Opac in uso al Servizio Bibliotecario Regionale:
- ampliamento degli orari di apertura delle biblioteche scolastiche per studenti, docenti, genitori e, ove possibile, per i
cittadini residenti nel territorio;

- individuazione di nuove risorse umane, come il servizio di volontariato nelle biblioteche scolastiche, necessarie alle
singole scuole per garantire l'apertura delle biblioteche e la gestione delle risorse documentarie;
- costante formazione e aggiornamento per gli studenti, il personale delle scuole, degli enti, delle istituzioni
e dei volontari della Rete.
Art.3.
Criteri di selezione Criteri di selezione per Tutor
Requisito di accesso per Tutor Polo di Biblioteche scolastiche “Liber cordis”
o

possesso dei titoli specifici ed attinenti alle finalità del progetto (Laurea in Architettura, Laurea in Lettere e
Filosofia)

Possono produrre istanza di partecipazione i candidati interni all’amministrazione scolastica.
Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti di ammissione alla selezione:
o
o
o

o
o

cittadinanza italiana o di stato membro della Comunità europea;
godimento dei diritti civili e politici;
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. d) del T.U. delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. n.3/57 e successive modificazioni
e integrazioni;
assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso, per i quali non sia possibile procedere alla nomina;
non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli
impieghi pubblici
Art.4.
Compiti della figura professionale richiesta

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con
l’esperto nella conduzione delle attività dell'azione.
Il Tutor, in particolare:
Predispone, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento;






cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli
esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo;
cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; si interfaccia con
gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che l’intervento venga
effettuato;
mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare.
Art.5.
Modalità di attribuzione dell’incarico.

Una commissione, appositamente nominata dal Dirigente scolastico dopo il termine di scadenza della presentazione
delle istanze di partecipazione, valuterà le domande e la documentazione fatta pervenire dai candidati, stilerà la
graduatoria delle figure professionali richieste e individuerà i destinatari degli incarichi fra coloro che hanno totalizzato
il maggior punteggio sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli di cui all’art.3. In caso di parità di punteggio, l’incarico
sarà assegnato al candidato più giovane. Le graduatorie saranno pubblicate all’albo online.

Art.6.
Condizioni contrattuali e finanziarie.
L’attribuzione degli incarichi al personale interno avverrà con lettere di incarico. Il calendario delle attività sarà
organizzato dal Gruppo di progetto e non sono consentite modifiche da parte del personale destinatario dell’incarico se
non previa accordi con il suddetto gruppo. Il Dirigente Scolastico” prevede con il presente avviso l’adozione della
clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La retribuzione oraria, omnicomprensiva di tutte le
trattenute di legge e di tutti i costi sostenuti dal tutor, è la seguente: € 17,50 (lordo dipendente ) corrispondente a €
23,22 (lordo stato)- tariffa oraria CCNL per personale interno coinvolto in attività di non insegnamento per ogni ora di
servizio. L’incarico è riferito al periodo marzo 2021 fino al termine del progetto (30 giugno 2021 salvo proroghe), saranno
retribuite solo le ore di effettivamente prestate risultanti da apposito TIME-SHEET. La liquidazione della suddetta
retribuzione avverrà a seguito di trasferimento dei fondi all’istituzione scolastica e senza che la stessa sia obbligata ad
anticipare con proprie risorse.
Art.7.
Modalità e termini di presentazione della domanda.
La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente i modelli A, A1 allegati al presente avviso, deve essere
corredata del Curriculum Vitae e della copia di un documento di identità in corso di validità La domanda di
partecipazione dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo della segreteria della scuola oppure inviata all’indirizzo
czpm03000c@istruzione.it entro e non oltre (pena esclusione) le ore 13:00 del 20 marzo 2021. La scuola non risponde
di eventuali ritardi o disguidi nella ricezione della domanda.
Art. 8
Impugnativa
Al termine della valutazione delle candidature, le relative graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo della
scuola. Avverso le graduatorie di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro 5 (cinque) giorni
dalla loro pubblicazione nell’albo della scuola e sul sito istituzionale. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento
degli incarichi in caso di mancata realizzazione del progetto.
Art. 9
Modalità Di Accesso Agli Atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del
decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.

Art. 10
Pubblicizzazione del bando
Il presente bando viene pubblicizzato attraverso le seguenti modalità: - affissione all’albo del Liceo Tommaso
Campanella di Lamezia Terme - pubblicazione sul Sito

Art. 11
Allegati
• Allegato A (istanza di partecipazione per tutor interno)
• Allegato A1 (scheda di autovalutazione – dichiarazione titoli)
• Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 101/2018 e del GDPR 2016/679

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Susanna Mustari
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Allegato A
Al Dirigente Scolastico
Del “Liceo Tommaso Campanella”

Oggetto: Istanza di partecipazione selezione tutor interno Progetto POLO
DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE LIBER CORDIS”
Il/La sottoscritto/a
prov.

nato/a
alla via

n°
Cell.

Tel.

il
CAP

e residente in
Codice Fiscale
e-mail

CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico di selezione per reclutamento di n 3 tutor per la realizzazione del progetto
“Apptraverso la Calabria”
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
o

di essere cittadin italian__;

o

di godere dei diritti civili e politici;

o

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. d) del T.U. delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. n.3/57 e successive modificazioni
e integrazioni;

o

assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso, per i quali non sia possibile procedere alla nomina;

o

non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli
impieghi pubblici

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di ammissione:
o

Laurea in Architettura;

o

Laurea in Lettere e Filosofia;

Il/La sottoscritto/a _____________________ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni
e le condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione.
Si allegano:


Curriculum vitae in formato europeo contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali



Documenti di identità.



Informativa al trattamento dei dati personali



Allegato A1 - Scheda di autovalutazione dei titoli

Luogo e data,

/

/
FIRMA DEL RICHIEDENTE

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS N. 101 DEL 10.08.2018, RECANTE NORME SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI.

Informiamo che l’Istituto “Liceo Tommaso Campanella” , in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della
formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi
formativi. In applicazione del D. Lgs 196/2003 modificato dal D.Lgs n.101/2018 che recepisce il R.UE n.2016/679, i
dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione
relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del
trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. Responsabile del
Trattamento dei dati è il DSGA. Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. Al
soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art.7 del D.Lgs
196/03 modificato dal D.Lgs n.101/2018 che recepisce il R.UE n.2016/679.
Il sottoscritto/a __________________________ , ricevuta l’informativa di cui al D.Lgs. 196/03 modificato dal D.Lgs
n.101/2018 che recepisce il R.UE n.2016/679 , esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la
presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Allegato A1 – scheda di autovalutazione,

TITOLI FORMAZIONE – ESPERIENZE

Laurea Vecchio ordinamento o Magistrale
 fino a 100

PUNTI

AUTOVA
LUTAZIO
NE

SPAZIO
RISERVATO AL
DIRIGENTE
SCOLASTICO

40



da 101 a 110

50



Se conseguita con LODE è previsto un punteggio aggiuntivo

5

Laurea triennale (da valutare in alternativa al possesso di Laurea)

20

Attestazioni informatiche riconosciute (max 2 attestati)

3

Attestazione Linguistiche ( Max 2 attestati)

4

Dottorato di ricerca (Max 1 titolo coerente con la tipologia proposta)

5

Master I livello e Corsi di perfezionamento annuali post-lauream coerenti con la
tipologia proposta ( Max 2 titoli )

2

Master II livello e Corsi di perfezionamento biennali post-lauream ( Max 2 titoli )

5

Per ogni esperienza di docenza ( Max 12 punti )

0,5

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

100

A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane

Il Dichiarante
…………………….

