
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

DSGA 

AVVISO SELEZIONE DOCENTI TUTOR INTERNI  

    All’Albo dell’Istituto 
Al sito web della scuola 

 

Oggetto: AVVISO per la selezione di TUTOR interni per il progetto “TELESIO INCLUSIONE” POR 

2014/2020 – ASSE 12 - OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- AVVISO PUBBLICO “Interventi 
multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e 
inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)” 
 
Codice nazionale Codice CUP Obiettivo  Azione TITOLO 

2022.10.1.1.039  F87G22000070006 10.1 10.1.1 TELESIO INCLUSIONE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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” e ss.mm.ii;  

VISTA          la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

          VISTO              l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

          VISTO              il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del      

                                 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 
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VISTA la D.G.R. n.303 del 11.08.2015 avente ad oggetto: Approvazione del POR Calabria  

2014/2020; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria 

FESR FSE 2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 è stato approvato l’Atto di indirizzo per 

l’adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”; 

VISTA  La Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 si è proceduto alla 

Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 - Azioni 10.1.1. – 10.1.6. ed all’assegnazione delle necessarie risorse 

a favore dell’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità”; 

VISTA l’approvazione da parte della regione Calabria del D.D.S. n. 5991 del 09/06/2021 l’Avviso 

Pubblico “A scuola di Inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti 

finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica 

degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) a valere sul POR CALABRIA FSE 2014-2020 – 

Asse 12 - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1". 

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal Titolo “ Telesio Inclusione”; 

VISTO   la nota della Regione Calabria di concessione del finanziamento, giusto DD n. 215 del 

02/03/2022; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 10/03/2022 con la quale è stato assunto nel 

bilancio 2022 l’importo del finanziamento ottenuto a valer sul POR “Programma Operativo 

Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020”, Codice Progetto 2022.10.1.1.039; 

VISTA la Convenzione stipulata tra la Regione Calabria – Dipartimento Turismo e beni culturali, 

Istruzione e Cultura e il Liceo Classico “Telesio” di Cosenza N. 11506 DELL’11 APRILE 2022; 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico, prot. n.3836 del 29/07/2022, per l’avvio 

della procedura di selezione delle figure professionali esterne ed interne  per la realizzazione 

delle attività didattiche previste nell’ambito del progetto di cui in oggetto; 

RILEVATA  l’esigenza di indire bando di selezione per il reperimento di n. 15 tutor interni per la 

realizzazione del progetto di cui in oggetto; 

CONSIDERATA la necessità della rendicontazione del progetto in entro il 30 novembre 2022; 

TENUTO CONTO il progetto denominato “TELESIO INCLUSIONE”, approvato dalla Regione Calabria, consta 

di n. 3 moduli formativi della durata rispettivamente di 180 ore due moduli e 80 il terzo 

e prevede il coinvolgimento di alunni del biennio e triennio del Liceo Classico “ B. 

Telesio” di Cosenza; 

 
EMANA IL SEGUENTE  

avviso di selezione interna per acquisire la disponibilità di N 14 docenti tutor interni nei percorsi formativi di 

seguito indicati: 
 
 

Percorso a) Modulo Durata numero  
tutor 

Destinatari Classi 
interessate 

1. Scuola per tutti 
 

 
ITALIANO 
MATEMATICA 

     INGLESE 

 
40 ore 
40 ore 
40 ore 

  
n. 2 
n. 2 
n. 2 

Alunni 
prioritariamen
te BES/DSA + 

alunni 
segnalati dai 

CDC 

Biennio e 
triennio 

2. Recito anch’io Laboratorio di teatro 60 ore  n. 2 Alunni 
prioritariamen
te BES/DSA+ 

alunni 
segnalati dai 

CDC 

Biennio e 
triennio 
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Percorso b) Modulo Durata numero 
tutor 

Destinatari Classi 
interessate 

1. PET THERAPY  Attività Ludico-
ricreative con gli 

animali 

30 ore  n. 1  
  

Alunni 
prioritariamen
te BES/DSA + 

alunni 
segnalati dai 

CDC 

Biennio e 
triennio 

Percorso c) Modulo Durata Numero 
tutor 

Destinatari  

1. DOCENTI 
INCLUSIVI 

 

1.Scienze della 
formazione   

 
2.  La didattica per 

BES: 
L2 
LIS 

MEDICO 
DIABETOLOGO 

ABA 
 

3. Disforia di genere 

25 
 
 

40 DI CUI 
 

10 
20 
5 
 
5 
 

15 

n. 6 DOCENTI  

 
Le domande dei docenti tutor in carta libera, da redigere secondo l’allegato “A”, ed eventuali 
certificazioni attestanti i titoli culturali e professionali, dovranno pervenire, a mezzo PEC al seguente 
indirizzo cspc010007@.istruzione.it o con consegna a mano, presso il Liceo Classico-Liceo Classico Europeo 
“Telesio” di Cosenza, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01/09/2022. Sulla busta chiusa o 
nell’oggetto della PEC, indirizzata al “Dirigente scolastico” del Liceo Classico-Liceo Classico Europeo 
“Telesio” di Cosenza (Cs), Piazza XV Marzo, 87100 Cosenza (CS) - dovrà essere indicata la dicitura 
“avviso docenti tutor – Progetto “TELESIOINCLUSIONE” POR 2014/2020  
 
Le domande e i curricula, pervenuti in tempo utile, saranno valutati dal Gruppo di Direzione e 
Coordinamento. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto entro e non oltre il 
15/09/2022. 
Si precisa che gli incarichi saranno assegnati anche se dovesse pervenire una sola congrua richiesta di 

partecipazione al bando. L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 

estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà 

alla stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionali con i vincitori della selezione. 

Retribuzione prevista per ciascun tutor: costo orario euro 30,00 (omnicomprensivo). 

I costi orari, indicati nel bando, sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario approvato dalla Regione 

Calabria. I compensi daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale e a trattamento di fine 

rapporto di lavoro e si intendono comprensivi di tutti gli oneri fiscali a carico di tutor.    

Non verranno prese in considerazione le domande:  
a) pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;  
f) in cui non si ravvisi la chiara indicazione del percorso/modulo per cui si chiede di essere selezionati. 
Il candidato dovrà, contestualmente alla domanda, produrre: 

- dichiarazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico, senza riserva e secondo il calendario 
concordato con il Gruppo di Direzione e Coordinamento, assicurando la propria presenza nei 
necessari incontri propedeutici alla definizione dello stesso; 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.L.vo 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali). 

- documento di identità in corso di validità. 
Si richiamano di seguito i compiti esplicitamente definiti dal Gruppo di Direzione e Coordinamento, per lo 

svolgimento dell’incarico di tutor: 

 seguire e partecipare alle lezioni secondo il calendario predisposto dall’esperto; 

 verificare le presenze dei partecipanti; 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo, pianificate dal Gruppo di Direzione e 
Coordinamento; 
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 valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con gli esperti, le competenze in 
ingresso dei corsisti, al fine di accertare eventuali competenze già in loro possesso ed attivare 
misure di individualizzazione del percorso formativo; 

 monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con l’esperto, attraverso forme di 
valutazione oggettiva in ingresso e in uscita; 

 predisporre una relazione circa le proprie attività su supporto informatico; 
 

In caso di mancata attivazione dei percorsi, l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli 
incarichi. 
 Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

 affissione all’albo dell’Istituto; 
 pubblicazione sul sito internet dell’Istituto: www.liceotelesiocosenza.edu.it 

 
Tutela della privacy: Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati raccolti 
verranno trattati dall’Istituzione scolastica per le finalità connesse all’attività formativa. 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.TO Ing. Antonio Iaconianni 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

LICEO CLASSICO-LICEO CLASSICO EUROPEO 

“TELESIO” DI COSENZA  

PIAZZA XV MARZO 

87100 COSENZA (CS) 

 

OGGETTO: Progetto “TELESIO INCLUSIONE” POR 2014/2020 – ASSE 12 - OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 –  Codice 

progetto 2022.10.1.1.039 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a a 

________________________________,il______________________________, residente 

a______________________, in via_________________________________, CAP____________, CODICE 

FISCALE: 

 

 

  C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di tutor interno per l’attuazione del 

progetto di cui in oggetto, in relazione al modulo formativo seguito indicato:  

Si può partecipare per più di un modulo: 

Barrare il 
percorso/modulo 

interessato 
Percorso/Modulo 

Numero tutor 
previsti Classi interessate Durata 

 

Scuola per 
tutti/Italiano 

2 Alunni 
prioritariamente 
BES/dsa + alunni 
segnalati dai cdc 

40 ore  

 
 
 
 

Scuola per 
tutti/Matematica 

2 Alunni 
prioritariamente 
BES/dsa + alunni 
segnalati dai cdc 

40 ore  

 
 
 
 

Scuola per 
tutti/Inglese 

2 Alunni 
prioritariamente 
BES/dsa + alunni 
segnalati dai cdc 

40 ore  

 
 
 
 

Recito 
anch’io/laboratorio 

di teatro 

2 Alunni 
prioritariamente 
BES/dsa + alunni 
segnalati dai cdc 

60 ore  

 
 
 
 

Ascoltiamoci/Pet 
terapy 

1 Alunni 
prioritariamente 
BES/dsa + alunni 
segnalati dai cdc 

30 ore  

 
 
 
 

DOCENTI 
INCLUSIVI/Scienze 
della formazione 

1 DOCENTI 

25 ore  
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DOCENTI 
INCLUSIVI/DIDATTIC

A BES/L2 

1 DOCENTI 

10 ore  

 
 
 
 

DOCENTI 
INCLUSIVI/DIDATTIC

A BES/LIS 

1 DOCENTI 

20 ore  

 
 
 
 

DOCENTI 
INCLUSIVI/DIDATTIC

A BES/MEDICO  

1 DOCENTI 

5 ore  

 
 
 
 

DOCENTI 
INCLUSIVI/DIDATTIC

A BES/ABA  

1 DOCENTI 

5 ore  

 
 
 
 

DOCENTI 
INCLUSIVI/DISFORI

A DI GENERE  

1 DOCENTI 

15 ore  

 

Ai fini dell’attribuzione del predetto incarico il/la sottoscritto/a DICHIARA di: 

- possedere la specializzazione in____________________________(se richiesta nel percorso /modulo 

specifico) (a parità di richiesta vale come preferenza) 

 essere in possesso dei titoli indicati nell’allegato curriculum vitae et studiorum 

 Il/la sottoscritto/a DICHIARA, altresì, di essere disponibile ad accettare le seguenti condizioni 

indispensabili per un corretto svolgimento del modulo che gli/le sarà eventualmente assegnato: 

 la stipula di un apposito contratto individuale per prestazione d’opera; 

 l’impegno a svolgere le attività previste secondo modi e tempi previsti dal progetto, fra cui la 

partecipazione agli incontri previsti dal Gruppo di Direzione e Coordinamento; 

A tal fine allega la sotto elencata documentazione, che, se mancante, comporterà l’esclusione dalla 

selezione per titoli prevista dal bando. 

- curriculum vitae et studiorum su formato europeo 
 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del 

D.P.R. n. 445/00 e artt. 483, 485, 489 e 496 C.P.), DICHIARA, infine, che tutti i dati riportati nella 

presente domanda e nel curriculum vitae et studiorum, resi ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, corrispondono a verità. 

________________________, ____________ 

___________________________________________(firma)   
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