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Alle Istituzioni 
scolastiche Provincia di  
Siracusa 
All’Albo e al Sito WEB 
dell’Istituto 

 

 

AVVISO 33956 DEL 18/05/2022 - FSE- SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA - 10.1.1A-

FDRPOC-SI-2022-219 - VIVI LA SCUOLA  

Avviso /Selezione per l’affidamento di servizi didattico – educativi “Piano scuola estate” 

 

 
Il DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione Amministrativo /Contabile delle     
Istituzioni   Decreto n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la lettera di autorizzazione a questo istituto di procedere con le attività relative all’ AVVISO 33956 
DEL 18/05/2022 - FSE- SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-219 - 
VIVI LA SCUOLA; 
CONSIDERATA la necessità di realizzare progetti finalizzati all’inclusione e all’integrazione degli alunni, 
alla riduzione della dispersione scolastica e al recupero di alunni in difficoltà in relazione all’epidemia 
di Covid; 

 

EMANA 
Il presente avviso pubblico di selezione al reperimento del servizio di docenza e tutoraggio. La 
selezione avverrà:  

1. Con precedenza a docenti interni all’istituto; 
2. In seconda istanza a docenti di altri istituti comprensivi Statali in collaborazione plurima; 
3. In ultima istanza ad Associazioni sportive dilettantistiche 

L’avviso è finalizzato reperimento dei seguenti servizi: 

DOCENZA E TUTORAGGIO NELLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI MOTORI E CREATIVI CON LE 

SEGUENTI FINALITÀ: 
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- diffondere nei giovani atleti la cultura sportiva come veicolo per combattere ogni forma di 
intolleranza, razzismo e promuovere una cultura della non discriminazione, del rispetto e della 
valorizzazione delle differenze e delle pari opportunità; 

-  promuovere la pratica sportiva, quale strumento di inclusione sociale, anche al fine di 
incentivare i  
 

- valori delle pari opportunità, il contrasto ad ogni forma di discriminazione e aumentare 
l'integrazione, con particolare riferimento agli alunni di origini straniere e/o 
appartenenti ad altri gruppi vulnerabili, garantendo al tempo stesso l’unità e la coesione 
della comunità; 

- prevenire e contrastare i fenomeni discriminatori nell’ambito sportivo, attraverso la 
diffusione  
della conoscenza dei diritti della persona, della civile convivenza, del rispetto della 
legalità, della pari dignità delle persone, della non discriminazione a seguito di episodi di 
violenza, di atti persecutori di comportamenti discriminatori legati alla provenienza o alle 
convinzioni personali e religiose, all’etnia, all’età, alla disabilità, all’orientamento sessuale 
e all’identità di genere, che possano essere contrastati e prevenuti con efficacia attraverso 
lo sport. 

 

AVVISA 
che verrà istituita 

a) una graduatoria tra i docenti interni; 
b) in mancanza di istanze da parte di docenti interni verrà istituita una graduatoria di 

docenti di altre  scuole statali; 
c) in mancanza di istanze da parte di docenti di altre scuole i verrà istituita una 

graduatoria di società  sportive. 
 

 

Per quanto sopra si forniscono le seguenti specifiche: 

 

TEMPI 
Le attività si svolgeranno presso il Plesso Centrale di Via Regia Corte, 15, per un totale di 30 ore da 

svolgersi in almeno 2 incontri settimanali di minimo 3 ore ciascuno a partire dal 5 luglio 2022; 

 

 

SOGGETTI 

AMMESSI 

Possono presentare istanza di partecipazione alla selezione solo ed esclusivamente docenti di 

ruolo ovvero le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell’elenco delle Società Sportive 

Dilettantistiche riconosciute dal CONI per i due posti di docente e tutor. 
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È riconosciuto un titolo di preferenza a: 

- Docenti e Associazioni che hanno partecipato al Piano Scuola Estate 2020/21; (20 punti) 
- Docenti e Associazioni che hanno lavorato con l’Istituto per l’intero anno scolastico 2020/21.  

        (20 punti)    

 

 
DOMANDA 

Gli interessati in possesso dei suelencati requisiti, dovranno presentare una proposta 

progettuale, esclusivamente tramite PEC, entro e non oltre le ore 13,00 del 

30/06/2022, pena l’esclusione dalla selezione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al 

presente procedimento e dal successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così 

come espressamente disposto dall’art.13 del D. L.vo 30.06.2003 n.196 e successive 

integrazioni. 

 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE 

Successivamente alla scadenza dell’avviso, la Commissione appositamente istituita, 

prenderà in esame le istanze pervenute, procederà alla valutazione e alla comparazione dei 

titoli e all’attribuzione dei relativi punteggi e alla pubblicazione della relativa graduatoria, 

che sarà pubblicata sul sito Web di questa istituzione scolastica: www.vittorini.edu.it; 

La valutazione dei curricula avverrà sulla base della comparazione dei titoli e delle 

esperienze professionali certificate, con l’attribuzione dei punteggi secondo la seguente 

tabella: 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTI 
Anzianità di servizio nella scuola Più di cinque anni Punti 3 

Attività precedenti piano estate a.s. 2020-2021 Punti 20 

Collaborazione con la scuola a.s. 2020-2021 Punti 5 

Laurea specifica Ed. fisica Punti 5 

Esperienze specifiche Corsi estivi per bambini Punti 5 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ASSOCIAZIONI 

Attività precedenti piano estate a.s. 2020-2021 Punti 20 

Collaborazione con la scuola a.s. 2020-2021 Punti 5 

Valutazione curriculum esperti e tutor Fino a Punti 5 

Esperienze specifiche Corsi estivi per bambini Punti 5 
 

                       COMPENSI 

Sia alle associazioni che ai singoli esperti e tutor verranno attribuiti gli stessi compensi: 
docenti esperti: € 70,00 l’ora; 
tutor: €30,00 l’ora; 
società: €100,00 l’ora per l’attività di un esperto e di un tutor. 
I compensi verranno attribuiti quando l’autorità di gestione invierà quando previsto e di docenti e 
tutor avranno terminato le loro attività e presentato la relazione finale. 

 

  CONVOCAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

Il destinatario dell’incarico sarà individuato con provvedimento scritto e dovrà sottoscrivere, 
prima dell’inizio delle attività progettuali, il relativo contratto che prevedrà attività di docenza, 
tutoraggio e compilazione della piattaforma. 
Il contratto potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per 

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

concorsuale. 

Il presente Bando viene pubblicato sul sito Web di questa istituzione per tutto il periodo 
necessario all’espletamento della procedura di selezione. 

Siracusa, 22 giugno 2022 

       Il dirigente 
   Pinella Giuffrida 

                                                                                                                                  

MODULO ISTANZA 
Indicare i dati personali e fiscali (dell’istante o del presidente dell’associazione). Se associazione 
indicare anche i dati completi di codice fiscale, luogo e data di nascita dei docenti designati. Indicare 
riferimenti telefoni e email dell’associazione o del docente o tutor. 
Allegare curriculum di docenti e tutor il tipo di incarico che si desidera ricoprire (docente- tutor). 
Allegare un progetto operativo per le 30 ore di attività e il calendario delle attività (lunedì -mercoledì- 
venerdì oppure martedì e giovedì) 


