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POR FSE 2014/2020 

AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON 

DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, 

INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE” 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE COLLEGATO  

AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO (FSC) 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD. 

 

Progetto Avviso R.A.S. Tutti a Iscol@ AA.SS. 2018/19 - 2019/20  

Linea B 1 - Laboratori Didattici Extracurricolari.  

P. 02/22 Laboratorio Didattico Extracurricolare “YOGAndo a scuola - laboratorio di yoga  

e alimentazione per un corretto e sano stile di vita”. 

CUP n. B93H20000230002 - CLP n. 00110201000B1119200057. 

Codice Progetto: ISCOLA4_B1_LAB_2-121– Codice Progetto Abbinato: 14222.  

Prot. nr.   2021         Olbia, 01/03/2021 

Avviso Tutti a Iscol@ 

ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 

Avviso di Selezione, per soli titoli, di Personale Docente Interno  

per Conferimento Incarico di Tutor d’Aula.  

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTI 

− Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio; 

− Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo sociale 

europeo e che abroga il regolamento (CE) 1081/2006 del Consiglio; 

− Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale ed a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione" e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006; 

− Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione del 7.03.2014 che stabilisce norme di attuazione del 

regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei 
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target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle 

categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

− Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7.01.2014 recante un codice europeo di condotta sul 

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; 

− Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati; 

− Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che approva determinati 

elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia, Codice CCI 2014IT16M8PA001; 

− Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29/10/2014 

dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale; 

− Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014 che approva il PO SARDEGNA FSE 2014-

2020 (CCI2014IT05SFOP021); 

− DGR 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

− Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE approvati dal Comitato di 

Sorveglianza il 26.05.2016; 

− DPR 196/2008: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", pubblicato in G.U. 294 del 

17.12.2008; 

− Determinazione n. 1290 del 15.01.2014 dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale, in qualità di AdG del POR FSE, di approvazione del Vademecum per l’operatore vs 4.0; 

− Determinazione n. 58047/6782 del 29.12.2015 “POR FSE 2014-2020- Proroga Vademecum per l’operatore 4.0 e 

Procedure per l’utilizzo delle opzioni di semplificazione” 

− il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del POR FSE 2014/2020 approvato con Determinazione dell’Autorità di 

Gestione del POR FSE 2014/2020 nr. 0043060/5735 del 23.12.2016;  

− il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

− Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” 

− D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

− DGR n. 24/10 del 19 maggio 2015 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone" – Priorità 

Scuola e Università; 

− DGR 12/21 del 27 marzo 2015 “POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

− DGR 49/8 del 06 ottobre 2015 “Progetto “Tutti a Iscol@”. Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il 

miglioramento delle competenze di base degli studenti. Anno scolastico 2015/2016”; 

− DGR 62/17 del 9 dicembre 2015 Programma Iscol@. Indicazioni operative per l'attuazione dei progetti "Tutti a Iscol@" 

e "Azioni pilota innovative"; 

− Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Autonoma della 

Sardegna per “la realizzazione del Progetto “Tutti a Iscol@” - interventi finalizzati alla riduzione della dispersione 

scolastica, al miglioramento delle competenze della popolazione scolastica sarda e alla sperimentazione e 

innovazione didattica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021”  

− Accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Autonoma della Sardegna firmato il 06/06/2018 per “la 

realizzazione del Progetto “Tutti a Iscol@” - interventi finalizzati alla riduzione della dispersione scolastica, al 
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miglioramento delle competenze della popolazione scolastica sarda e alla sperimentazione e innovazione didattica 

per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; 

− Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” – Anno Scolastico 2018/2019 – 2019/2020” approvato con determinazione nr 

7033/420 del 06/07/2018 del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

− Considerato che la Scuola ha presentato il Progetto relativo alla Linea B1, finalizzato a migliorare la qualità 

dell’offerta formativa extracurricolare attraverso modalità educative di tipo laboratoriale, con apertura delle scuole 

al di fuori dell’orario in cui si svolge l’ordinaria attività didattica; 

− Considerato che la R.A.S. a tal fine ha creato un Catalogo di Laboratori Didattici su diversi ambiti tematici, aventi 

una durata di 30 ore, e che devono concludersi entro il 31/08/2019; 

− Vista la Circolare n. 21 Prot. n.  2832 del 09/03/2020 della Scuola Polo I.I.S. “Don Deodato Meloni“ di Oristano, con la 

quale si notifica l’ammissione a finanziamento del progetto presentato dalla Scuola e il suo abbinamento al 

Laboratorio Didattico denominato “YOGAndo a Scuola (…)” (Codice Progetto Abbinato 14222), la cui realizzazione 

è affidata dalla Regione Sardegna all’ UISP C.T. di Oristano; 

− CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto – Laboratorio Didattico è necessario ricorrere alle figure di un Tutor 

D’Aula, da individuare tra il Personale Docente in servizio a Tempo Indeterminato nella Scuola; 

 

ADOTTA 

il seguente Avviso di Selezione Interna per il conferimento a Docente di Ruolo della Scuola dell’incarico di Tutor d’Aula.  

 

1. FINALITA’ E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO/LABORATORIO DIDATTICO. 

Gli Interventi del Progetto sono finalizzati a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica migliorando la qualità 

dell’offerta formativa extracurricolare attraverso modalità educative di tipo laboratoriale. 

Il presente Avviso è finanziato con le risorse del POR FSE-2014 -2020 - Obiettivo Specifico 10.1.- “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Interventi di sostegno agli studenti - Azione 

10.1.1: Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni 

di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).” 

 

2. FIGURE RICHIESTE E ORE DI ATTIVITA’. ATTUAZIONE INTERVENTI.   

Il presente Avviso si ha validità ed effetto per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/21, ed è volto a selezionare le seguenti 

figure di supporto alla realizzazione del Progetto/Laboratorio Didattico:  

Tipologia Figura 
Totale ore per 

professionista 
Anno scolastico Totale ore  

Tutor d’Aula  
30 

 

 2020/2021 

 
30 
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Il Tutor d’Aula dovrà essere presente per tutte le ore di realizzazione dell’attività laboratoriale; egli svolge funzioni di assistenza 

nei confronti dei partecipanti ai laboratori (a titolo d’esempio: attività di assistenza didattica, compilazione dei registri, tenuta 

dell'aula con possibilità di momenti di docenza connessi all’attività laboratoriale, attività di coordinamento fra operatori esterni e 

studenti e fra operatori esterni e dirigenza scolastica, sia per quanto attiene i contenuti formativi che per gli aspetti pratico-

logistici). 

Il Laboratorio Didattico si svolgerà nel Plesso di Scuola Primaria di Via Nanni ed interesserà alunni o classi appartenenti a tale 

Plesso; agli Interventi dovrà partecipare un numero minimo di 21 alunni. 

Considerato che il Progetto si svolgerà nel Plesso di Scuola Primaria di Via Nanni, il Tutor d’Aula, per esigenze di integrazione 

degli interventi con la didattica curricolare, la conoscenza degli alunni partecipanti, e per ragioni organizzative che garantiscano 

la loro più funzionale ed efficace attuazione, deve essere individuato tra il Personale Docente in servizio su tale Plesso. 

 

La riduzione della presenza dei destinatari al di sotto del numero minimo (15 studenti che abbiano usufruito di non meno del 

60% delle ore progettuali del laboratorio, cioè 18 ore su 30) comporterà la decurtazione proporzionale della sovvenzione secondo 

quanto previsto nell’Allegato 2 all’Avviso RAS Tutti a Iscol@ A.S. 2018/19 – 2019/20. 

La realizzazione di un numero di ore laboratoriali inferiore a quello previsto dall’Avviso (30 ore) comporterà la decurtazione 

proporzionale della sovvenzione secondo quanto previsto nell’Allegato 2 All’Avviso RAS Tutti a Iscol@ A.S. 2018/19 – 2019/20. 

La decurtazione della sovvenzione può determinare compensi al Tutor d’Aula, e ad altro personale scolastico impegnato sul 

Progetto, inferiori rispetto a quelli previsti. 

 

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’. 

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda sono in possesso di 

almeno uno dei seguenti requisiti:  

a) essere in possesso di titolo di laurea; 

b) svolgere servizio di insegnamento a tempo indeterminato nel Plesso di Scuola Primaria di Via Nanni;  

 

4. MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E CONSEGNA DEI TITOLI 

 POSSEDUTI. 

La selezione delle figure professionali sarà effettuata da un’apposita Commissione di Valutazione composta da non meno di tre 

membri nominati con provvedimento del Dirigente scolastico. 

La commissione di Valutazione avrà il compito di esaminare le domande pervenute e valutare i titoli dei candidati sulla base dei 

punteggi indicati per le singole figure professionali nella tabella sotto riportata. 

Saranno valutati i titoli già acquisiti e posseduti alla data odierna del 01/03/2021, mentre non saranno considerati quelli in corso 

di acquisizione e completamento.  

L’ incarico di Tutor d’Aula sarà affidato al candidato che conseguirà il punteggio più alto, costituito dalla somma dei punti 

attribuiti ai titoli posseduti secondo i criteri illustrati alla tabella sotto riportata. 
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Il candidato risultante affidatario dell’incarico, dovrà produrre e consegnare copia dei titoli dichiarati, i quali dovranno essere 

recapitati alla Scuola entro 5 giorni solari da quando richiesti; la richiesta di consegna dei titoli può essere inviata all’interessato 

contestualmente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.  

La consegna alla Scuola di tali titoli può avere luogo anche con invio degli stessi (in copia scansionata) a mezzo mail ai seguenti 

recapiti: 

-   PEC :  ssee02500b@pec.istruzione.it ; 

-  Mail ordinaria : primocirc.olbia@libero.it .     

    

La Scuola, in ogni caso, procederà alle opportune verifiche in ordine alla veridicità ed effettiva sussistenza di tali titoli. 

La mancata produzione e consegna dei titoli entro i 5 giorni solari di cui sopra, determina la sottrazione dei punti attribuiti al 

titolo non documentato e consegnato entro tale termine e la conseguente rettifica del punteggio nella graduatoria definitiva 

ovvero, se già conferito, la revoca dell’incarico e l’affidamento dello stesso al candidato successivamente posizionato in 

graduatoria. 

Per quanto sopra, se lo ritiene opportuno e ne dispone copia, il candidato può allegare i titoli valutabili alla domanda di 

partecipazione.  

Il candidato risultante affidatario è esonerato dalla presentazione dei titoli, e degli atti comprovanti il servizio e le esperienze 

possedute, qualora gli stessi siano già depositati al suo fascicolo personale o siano direttamente verificabili d’ufficio presso la 

piattaforma SIDI. 

In caso di candidature che conseguano identico punteggio, l’incarico sarà affidato all’aspirante anagraficamente più giovane.  

TABELLA  - Criteri di valutazione per la selezione del Tutor d’Aula.  

MACROCRITERIO DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
CRITERI E INDICAZIONI  PUNTEGGIO 

Formazione base 

Valutazione 

dei titoli di 

studio 

10 punti 

 

Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale (nuovo o 

vecchio ordinamento) che consente o ha consentito 

l’accesso all’attività di insegnamento nella Scuola 

Primaria.   

110 e lode 10 

da 108 a 

110 
8 

da 100 a 

107 
6 

Fino a 99 4 

Qualsiasi altro diploma di laurea - anche Triennale - 

con qualsiasi punteggio.  
Qualsiasi 2 

mailto:ssee02500b@pec.istruzione.it
mailto:ssee02500b@pec.istruzione.it
mailto:primocirc.olbia@libero.it


 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

 1° CIRCOLO DIDATTICO OLBIA 
Via Alessandro Nanni, 13 - 07026 OLBIA (SS)  

Tel. 0789 25.893  Fax. 0789 25.893  - Codice Fiscale: 91025030908 Codice Meccanografico: SSEE02500B 

mail: ssee02500b@istruzione.it - Pec: ssee02500b@pec.istruzione.it 

 

 
  6 

  punteggio 

Formazione 

specialistica 

Valutazione 

della 

formazione 

specialistica 

10 punti 

Titoli acquisiti in discipline inerenti la pedagogia e le 

scienze dell’educazione: 

5 Punti per Dottorato di ricerca (si valuta 1 solo titolo); 

 

3 Punti per Master di 1° o 2° Livello (si valuta 1 solo 

titolo);  

 

2 Punti per Corsi di specializzazione o di 

perfezionamento (si valuta 1 solo titolo).  

 

Si valutano i Dottorati, i Master e i corsi di 

specializzazione/perfezionamento conseguiti presso 

Università Statali o presso Istituzioni Universitarie ed Enti 

privati comunque riconosciuti, accreditati e autorizzati dal 

MIUR o da altro Ministero competente. 

 

Saranno valutati i Corsi di 

Specializzazione/Perfezionamento e non i Corsi di 

Formazione; al riguardo, si precisa che i Corsi di 

Specializzazione - tra l’altro - si distinguono dai Corsi di 

Formazione in quanto prevedono un esame conclusivo 

con relativa votazione finale. 

 

Si valuta 1 solo 

titolo tra quelli 

tassativamente 

indicati (Dottorato, 

Master, Corso di 

Specializzazione). 

Non saranno valutati 

titoli diversi da 

questi.  

Il punteggio 

massimo attribuibile 

è pari a 20 punti. 

Servizio di 

Insegnamento a 

Tempo 

Indeterminato 

Servizio di 

Insegnamento 

a Tempo 

Indeterminato 

40 punti 

Servizio di Insegnamento a Tempo Indeterminato. 

4 Punti per ogni anno di insegnamento a tempo 

indeterminato prestato su Istituzioni Scolastiche Statali di 

ogni ordine e grado, fino ad un massimo di 40 punti.   

Il punteggio massimo 

attribuibile è pari a 40 

punti. 

Servizio di 

Insegnamento a 

Tempo 

Indeterminato 

prestato con 

continuità nel 

Plesso Scolastico di 

attuazione del 

Progetto. 

Servizio di 

Insegnamento 

a Tempo 

Indeterminato 

prestato con 

continuità nel 

Plesso 

Scolastico di 

attuazione del 

Progetto. 

30 punti 

Servizio di Insegnamento a Tempo Indeterminato 

prestato con continuità nel Plesso Scolastico di 

attuazione del Progetto. 

Punti 3 per ogni anno di insegnamento a Tempo 

Indeterminato prestato senza soluzione di continuità nel 

Plesso di realizzazione degli Interventi (Scuola Primaria di 

Via Nanni), fino ad un massimo di 30 punti.  

 

Il punteggio massimo 

attribuibile è pari a 30 

punti. 

Pregresse 

Esperienze di Tutor 

d’Aula  

Pregresse 

Esperienze di 

Tutor d’Aula 

10 Punti  

Pregresse Esperienze di Tutor d’Aula. 

Punti 10 per precedente esperienza di Tutor d’Aula svolta 

su incarico retribuito conferito da Istituzioni Scolastiche 

Statali di ogni ordine e grado.  

La precedente esperienza di Tutor d’Aula, dovrà essere 

comprovata presentando copia del relativo incarico; si 

valutano solo le esperienze retribuite.  

Si valuta 1 sola esperienza. 

Il punteggio massimo 

attribuibile è pari a 10 

punti. 
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5. MODALITA’ CONTRATTUALE, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO. RIFERIMENTI 

 NORMATIVI IN MATERIA DI LAVORO, CONTRIBUTIVA E FISCALE. 

 

Al candidato risultante affidatario sarà conferito un incarico per lo svolgimento di mansioni assimilabili alle attività aggiuntive 

funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 CCNL Scuola del 29/11/2007. 

Alla Dipendente, per gli interventi e le attività di cui trattasi, spetterà un compenso orario lordo di € 17,50. 

Sulla retribuzione dovuta - trattandosi di incarico attribuito in ragione del rapporto di lavoro dipendente detenuto 

dall’interessato con la scuola conferente - graveranno le relative ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali stabilite per legge, e 

normalmente applicate sui compensi accessori del Personale Scolastico.  

La retribuzione dovuta per gli interventi di cui sopra sarà corrisposta a conclusione delle attività e alla condizione che la Regione  

Sardegna abbia erogato a questa Scuola i finanziamenti previsti; in caso di mancata o ritardata erogazione di tali finanziamenti,  

la dipendente rinuncia a qualsiasi pretesa o azione di rivalsa verso questa Scuola. 

 

6. OBBLIGHI DEL TUTOR D’AULA.  

Il Tutor d’Aula, nell’espletamento delle attività, è tenuto a:  

a) svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto nell’assoluto rispetto del calendario 

e degli orari programmati dall’Autonomia scolastica, per l’intero numero di ore previste dall’Avviso "Tutti a Iscol@ - 

Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020” e dal relativo Laboratorio Didattico; 

b) rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy;  

c) produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall’Autonomia scolastica, compilata in maniera puntuale, 

chiara e precisa relativamente all’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi;   

d) registrare le attività sul Registro di Presenza/Attività, compilandolo in maniera puntuale, chiara e precisa;   

e) collaborare con gli altri esperti e docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico. 

 

Le attività del Tutor d’Aula si svolgeranno in concomitanza con gli Interventi Laboratoriali condotti dall’operatore esterno 

abbinato e assegnato alla Scuola, e avranno luogo - presumibilmente - dal mese di febbraio al 31/05/2019; la data finale di 

conclusione delle attività può essere precedente a quella indicata del 31/05, se le ore laboratoriali previste saranno effettuate prima 

di tale termine.  

Al pari degli Interventi Laboratoriali condotti dall’operatore esterno, le attività del Tutor d’Aula si dovranno svolgere in orario 

pomeridiano ed extracurricolare. 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA. 

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all’Autonomia scolastica Direzione Didattica Statale 1° Circolo 

di Olbia, entro e non oltre le ore 09,00 del 4/03/2021 (non fa fede il timbro postale) con le seguenti alternative modalità: 
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a)  in busta chiusa e sigillata, e riportante la dicitura “Domanda di partecipazione selezione Tutor d’Aula - Progetto Linea B 1 - Avviso 

Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/2020”, a mezzo servizio postale – o mediante consegna diretta all’indirizzo di Via Alessandro 

Nanni n. 13, Olbia; 

b)  invio tramite posta elettronica all’indirizzo ssee02500b@istruzione.it, riportante nell’oggetto la dicitura “Domanda di 

partecipazione selezione Tutor d’Aula - Progetti Linea B 1 - Avviso Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/2020” 

 

La Domanda di partecipazione inviata a mezzo di posta elettronica dovrà essere firmata o con firma digitale o con firma 

autografa apposta sull’istanza stessa e questa successivamente scansionata.  

Si precisa che per Firma Digitale Personale si intende l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su 

carta, per generare la quale è necessario utilizzare una coppia di chiavi digitali asimmetriche attribuite in maniera univoca ad un 

soggetto, detto titolare (Linee Guida per l’utilizzo della Firma Digitale, emanate da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale, ex 

DigitPA).  

Pena l’esclusione dalla Selezione, dovrà essere utilizzata esclusivamente la domanda di partecipazione redatta dalla Scuola, 

scaricabile dal sito web più avanti indicato; alla stessa domanda, devono essere allegati gli eventuali documenti attestanti i titoli i 

requisiti e le esperienze posseduti. 

 

Nella domanda di partecipazione, reperibile e scaricabile dal sito web della Scuola di seguito indicato, devono essere riportati - 

esclusivamente - i titoli di studio, di specializzazione e le esperienze professionali possedute che sono valutabili ai sensi del 

presente Avviso, e va pertanto omessa l’indicazione dei titoli e attività professionali ed esperienze non ammessi a valutazione o 

eccedenti il numero di quelli valutabili (ad esempio, se il candidato ha svolto più corsi di specializzazione o ha effettuato più 

esperienze di Tutor d’Aula valutabili, dovrà riportare e descrivere 1 solo corso di specializzazione e 1 sola esperienza di Tutor) .  

Tutti i titoli posseduti e valutabili (di studio e attestanti esperienze professionali) devono essere riportati nel modello di domanda 

in modo completo e dettagliato; ad esempio, nel caso di titolo di studio o formazione specialistica, devono essere riportati: 

l’Università Statale o altro Ente di rilascio, la descrizione completa delle tematiche e contenuti disciplinari oggetto del percorso 

formativo, la durata e la data di conseguimento.   

Per quanto concerne, invece, le pregresse esperienze di Tutor d’Aula, ad esempio, vanno riportati in dettaglio: la Scuola, 

conferente l’incarico, il tipo di attività svolta e i soggetti destinatari, il periodo di svolgimento e la durata in ore.  

 

Nella domanda di partecipazione alla selezione, va obbligatoriamente riportato un recapito di posta elettronica (certificata 

oppure ordinaria); tale recapito e.mail assume, ai fini delle comunicazioni con i candidati partecipanti, funzione e valenza di 

canale istituzionale ed esclusivo.   

I candidati, pertanto, sono invitati a consultare con regolarità la casella di posta indicata nel modello di domanda; la Scuola 

declina ogni responsabilità per la mancata consultazione delle comunicazioni che vi saranno inviate, e/o per l’eventuale recapito 

riportato in domanda dal candidato in modo errato.  

La Scuola, infine, declina ogni responsabilità per gli eventuali problemi tecnici e malfunzionamenti dei servizi di posta 

elettronica amministrati dai relativi Gestori (es. Tiscali, GMail, Aruba,Yahoo, Legalmail, ecc.), che potrebbero impedire al 

candidato la regolare ricezione delle comunicazioni inviate da questa Amministrazione. 
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Con la partecipazione alla selezione, il candidato acconsente a soddisfare le richieste di accesso ai propri atti eventualmente 

presentate dagli altri partecipanti alla selezione.  

La presentazione della domanda obbliga ad accettare in modo pieno e incondizionato quanto previsto nel presente Avviso.  

La domanda di partecipazione alla selezione è rinvenibile in formato word compilabile sul sito web della Scuola 

http://www.ddprimocircoloolbia.it, alla home page e al seguente percorso :  

- Amministrazione Trasparente → Bandi di Gara e Contratti → Selezione Interna per Affidamento Incarico di Tutor d’Aula Progetto 

Linea B 1 - Avviso Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2020/2020” → Domanda di Partecipazione alla Selezione; 

 

8. ESCLUSIONI.  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

a) pervenute oltre i termini previsti;  

b) presentate da candidati privi dei requisiti previsti dal presente Avviso di Selezione; 

c) sprovviste di firma valida (sarà comunque ritenuta valida la domanda del candidato inviata a mezzo di Posta Certificata 

sulla quale è stata apposta la relativa firma digitale personale o la firma autografa apposta sulla stessa domanda e 

successivamente scansionata); 

d) non redatte utilizzando il modello appositamente predisposto dalla Scuola; 

e) prive della descrizione dettagliata dei titoli culturali ed esperienze posseduti (come sopra specificato);   

f) prive di un recapito di posta elettronica (pec oppure ordinaria); 

g) mancanti della dicitura con cui il candidato dichiara di accettare senza riserva le condizioni e le regole riportate al 

presente Avviso.  

 

9. PUBBLICITA’ E IMPUGNATIVA.  

Al termine della valutazione delle candidature, la relativa graduatoria provvisoria - fatti salvi impedimenti e imprevisti al 

momento non prevedibili - sarà pubblicata entro il giorno 04/03/2021 sul sito web della Scuola  

http://www.ddprimocircoloolbia.it al seguente percorso:  

- Amministrazione Trasparente → Bandi di Gara e Contratti → Avviso di Selezione Interna per Affidamento Incarico di Tutor 

d’Aula Progetto Linea B 1 - Avviso Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/2020” → Verbale Esito di Selezione con Graduatoria Provvisoria; 

 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo o ricorso, entro le ore 09,00 del giorno 

06/03/2021. 

Le istanze di contestazione, ricorso e reclamo potranno essere presentate e inoltrate anche mediane Pec o mail ordinaria 

ai seguenti recapiti: 

-    PEC :  ssee02500b@pec.istruzione.it ; 

-    Mail ordinaria : primocirc.olbia@libero.it .                                                                                                                         
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Il reclamo deve essere motivato e formulato per iscritto; saranno respinte - e non avranno alcun seguito - le istanze di 

contestazione prive dei predetti requisiti (motivazione e forma scritta). 

Il termine tassativo delle 09,00 del giorno 06/03/2021 si riferisce alla data ultima entro cui il reclamo deve essere 

effettivamente e materialmente pervenuto alla Scuola. 

Non avranno corso e soddisfazione le predette azioni di reclamo e contestazione presentate oltre tale termine, né quelle 

pervenute successivamente ad esso a causa di ritardi postali. 

Analogamente, non avranno alcun seguito le istanze di ricorso avverso l’esito della selezione presentate da candidati non 

partecipanti alla selezione, in quanto privi di qualunque legittimo e qualificato interesse. 

In caso entro il predetto termine delle ore 09,00 del giorno 06/03/2021 non pervenisse alcun ricorso, la selezione è da ritenersi 

conclusa e la graduatoria definitiva. 

 

La presentazione di ricorso entro il termine delle ore 9,00 del giorno 21/01/2019 determina la sospensione 

dell’aggiudicazione definitiva, e ne differisce il termine al 09/03/2021. 

Fatto salvo il caso di imprevisti e sopraggiunti impedimenti della Scuola, entro la data del 09/03/2021, si procederà alla 

trattazione del ricorso con accoglimento o rigetto del medesimo, che sarà debitamente notificato alle sole parti interessate 

(ricorrente e provvisorio affidatario). 

Entro il termine del 09/03/2021 sulla base delle risultanze e gli esiti del ricorso, e fatti salvi impedimenti al momento non 

prevedibili, si procederà, pertanto, alla pubblicazione della graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al 

TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua pubblicazione al sito web della 

Scuola.  

 

La Graduatoria Definitiva - fatti salvi impedimenti e imprevisti al momento non prevedibili - sarà pubblicata entro il giorno 

09/03/2021  sul sito web della Scuola  http://www.ddprimocircoloolbia.it ai seguenti percorsi:  

- Amministrazione Trasparente → Bandi di Gara e Contratti → Avviso di Selezione Interna per Affidamento Incarico di Tutor d’Aula 

  Progetto Linea B 1 - Avviso Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/2020” → Verbale Esito di Selezione con Graduatoria Definitiva. 

 

10. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI. 

Le istanze accesso agli atti devono essere presentate entro il termine delle 09,00 del giorno 06/03/2021 e potranno essere 

inoltrate anche mediane Pec o mail ordinaria ai seguenti recapiti: 

-    PEC :  ssee02500b@pec.istruzione.it; 

-    Mail ordinaria: primocirc.olbia@libero.it. 

 

La richiesta di accesso agli atti deve essere motivata e formulata per iscritto, e deve esattamente indicare i documenti cui si 

riferisce; saranno respinte - e non avranno alcun seguito - le istanze di accesso prive dei predetti requisiti (motivazione, forma 

scritta ed esatta indicazione degli atti interessati). 

Il termine tassativo delle 09,00 del giorno 06/03/2021 si riferisce alla data ultima entro cui l’istanza di accesso agli atti 

deve essere effettivamente e materialmente pervenuta alla Scuola. 

mailto:ssee02500b@pec.istruzione.it
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Non avranno corso e soddisfazione le richieste di accesso agli atti presentate oltre tale termine, né quelle pervenute 

successivamente ad esso a causa di ritardi postali. 

Analogamente, non avranno alcun seguito le istanze di accesso agli atti presentate da candidati non partecipanti alla selezione, 

in quanto privi di qualunque legittimo e qualificato interesse. 

Le richieste di accesso agli atti, sia che si tratti di semplice visione dei documenti o di rilascio in copia degli stessi, saranno 

soddisfatte presso gli Uffici di Segreteria nel giorno 8  m a r z o  2 0 2 1  d a l l e  o r e  1 0  a l l e  o r e  1 2 , 0 0 .  

 

La mancata presenza degli interessati alle operazioni di accesso agli atti nei giorni e negli orari indicati sarà considerata come 

rinuncia, e le procedure di accesso non saranno pertanto reiterate in altra data. 

L’istanza di accesso agli atti non sospende né ritarda l’atto di aggiudicazione definitiva, la cui sospensione e differimento può 

intervenire solo in caso di presentazione di contestazioni e reclami in ordine all’esito della selezione, come specificato 

all’articolo precedente. 

Al prospetto seguente, si riportano i costi dell’imposta di bollo a carico dei richiedenti l’accesso documentale: 

 

COSTI RILASCIO COPIE  

Modalità di rilascio copie Formato Pagina Formato Pagina 

Rilascio Copia Semplice  Formato A 4 / Costo Singola 

Pagina (1 facciata) marca da 

bollo da € 0,15 . 

Formato A 3 / Costo 

Pagina (1 facciata) € 
0,30 .  

Rilascio di Copia “ Conforme all’Originale 

“  
Marca da bollo da € 2,00 su 

singola Pagina (facciata)  

Marca da bollo da € 

2,00 su singola Pagina 

(1 facciata)  

 

11. OBBLIGHI DEL CANDIDATO A NOTIFICA RINUNCIA/ACCETTAZIONE INCARICO. 

Il candidato primo posizionato in graduatoria, avente diritto al conferimento dell’incarico in quanto detentore del punteggio più 

alto, dovrà notificare per iscritto l’accettazione dello stesso entro 48 ore dalla specifica richiesta della Scuola, che sarà inviata 

successivamente alla pubblicazione della Graduatoria Definitiva.  

La richiesta di disponibilità sarà inoltrata dalla Scuola al recapito mail indicato dal candidato nella domanda di partecipazione 

alla Selezione, e con le stesse modalità l’aspirante dovrà notificare la relativa accettazione o rinuncia. 

La mancata comunicazione di accettazione dell’incarico entro le predette 48 ore sarà considerata come rinuncia allo stesso, e si 

procederà all’interpello dei candidati che seguono in graduatoria.  

Le regole e criteri di cui sopra si applicano anche ai candidati utilmente e successivamente posizionati in graduatoria in caso di 

rinuncia del professionista che precede. 

La Scuola si riserva, comunque, la facoltà di interpellare i candidati anche per le vie brevi, in modo da acquisire le eventuali 

rinunce scritte (a mezzo mail) in tempi ridotti, e procedere alla stipula contrattuale con il professionista, e all’avvio degli 

interventi, nel più breve tempo possibile.  

I candidati interessati, collocati nella prima e nelle successive posizioni di graduatoria, qualora lo ritengano opportuno e 

vogliano rendere più celere la procedura di individuazione del candidato affidatario dell’incarico, possono notificare la propria 

rinuncia scritta (a mezzo mail) anche subito dopo la pubblicazione della Graduatoria Provvisoria.  

 

mailto:ssee02500b@pec.istruzione.it


 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

 1° CIRCOLO DIDATTICO OLBIA 
Via Alessandro Nanni, 13 - 07026 OLBIA (SS)  

Tel. 0789 25.893  Fax. 0789 25.893  - Codice Fiscale: 91025030908 Codice Meccanografico: SSEE02500B 

mail: ssee02500b@istruzione.it - Pec: ssee02500b@pec.istruzione.it 

 

 
  12 

12. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’Autonomia scolastica Direzione Didattica 1° Circolo Olbia, (di seguito denominata scuola), con sede legale in Olbia, Via 

Alessandro Nanni 13, Codice Fiscale 91025030908, legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Maria 

Rossini (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i 

dati saranno trattati con le modalità e per le finalità evidenziate di seguito. 

Oggetto del Trattamento. 

Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 

riferimenti bancari e di pagamento), in seguito “dati personali” o anche “dati”, comunicati in occasione della gestione del 

procedimento relativo alla selezione di cui al presente Avviso. 

Finalità e base giuridica del trattamento. 

I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 lett. a) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità: gestione delle procedure relative 

all’avviso pubblico, predisposizione e pubblicazione delle graduatorie, alla gestione, monitoraggio, controllo e valutazione delle 

procedure e del rapporto di lavoro autonomo/ di collaborazione.  

Modalità di trattamento. 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: la 

raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 

raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

I dati personali sono sottoposti a trattamento elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati nel sistema di conservazione a 

norma usato dalla Scuola e operativo al sito https://sc.axioscloud.it. 

Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti sostenute relativi alle operazioni finanziate dal presente Avviso e per 

la gestione del rapporto di lavoro autonomo/collaborazione per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione 

dell’operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati. 

Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o 

a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile 

il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della 

minimizzazione dei dati. 

Accesso ai dati. 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto II a dipendenti e collaboratori del Titolare o di eventuali 

Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema. 

Comunicazione dei dati. 

Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto II alla Regione Autonoma della Sardegna, nonché a quei 

soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica 

autorizzazione ad effettuare il trattamento per l’espletamento delle finalità suddette. 

Trasferimento dati. 

I dati personali sono conservati su server della Società Axios Italia e nell’archivio cartaceo della Scuola. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere. 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto II è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte 

dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura. Le domande presentate dovranno essere 

corredate, a pena di esclusione, da esplicita dichiarazione di assenso al trattamento.  
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Diritti dell’interessato. 

Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente: 

- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile; 

- di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 

titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

- di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato; 

- di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 

trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

Modalità di esercizio dei diritti 

E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 

1.            una raccomandata a/r a: Direzione Didattica 1° Circolo Olbia, Via Alessandro Nanni 13, 07026 Olbia (SS); 

I.       Riferimenti e contatti del titolare, responsabile per la protezione dei dati (RDP) e incaricati 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali nonché alla libera circolazione di tali dati il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Claudia Battisti. 

Il Responsabile per la Protezione dei dati è Vargiu Scuola S.r.l. nominato con atto di affidamento del servizio Prot. n. 7997 del 

18/9/2019, i cui contatti sono reperibili gli Uffici di Segreteria della Scuola. 

 

13. DIFFUSIONE. 

Il presente Avviso viene affisso all’Albo dell’Autonomia scolastica, e sul sito web dell’Autonomia scolastica 

http://www.ddprimocircoloolbia.it, alla home page e al seguente percorso:  

 

- Amministrazione Trasparente → Bandi di Gara e Contratti → Avviso di Selezione Interna per Affidamento Incarico di Tutor 

d’Aula Progetto Linea B 1 - Avviso Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/2020”→ Avviso di Selezione ; 

 

Informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste contattando il referente D.S.G.A. Dott. Saturnino Tanda; le 

informazioni riguardanti il tipo di attività e di interventi da assicurare a favore degli alunni e delle famiglie potranno essere 

richieste al Dirigente Scolastico Dott.ssa Claudia Battisti, al n. 0789 25.893.  

 

mailto:ssee02500b@pec.istruzione.it
http://www.ddprimocircoloolbia.it/
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                              F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                    Dott.ssa Claudia Battisti 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n°39/1993 

 

mailto:ssee02500b@pec.istruzione.it

