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OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per conferimento incarico professionale di tutor 

esperto per la realizzazione del progetto “Un Parco per te: la scuola in Vena” a.s. 2022/23 in 

otto classi di scuola primaria, mediante procedura ordinaria di affidamento a personale 

interno all’Istituto/di altri istituti/esterno, previa comparazione di titoli ed esperienze 

professionali inerenti le tematiche richieste. 

AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO DI TUTOR ESPERTO PERSONALE DOCENTE 

INTERNO/DI ALTRI ISTITUTI/ESTERNO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di    

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge 94/97 - D.lgs 297/97 - 

D.lgs 165/2001; 

Vista la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005; 

Vista l’accordo di rete con l’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità della Romagna prot. 

0004811/IV.5   del 16 novembre 2022 per l’attuazione del progetto con il contributo dell’Ente 

Parchi; 

Visto che l’accordo prevede un contributo per ogni classe di scuola primaria aderente per un massimo 

di otto classi di € 600,00 ciascuna che comprende le ore di approfondimento in classe della 

tematica prescelta con un tutor esperto e una giornata nel Parco della Vena del Gesso con guide 

del parco e la richiesta formale del contributo di € 4.800,00 con nota prot. 0005337/IV.5 del 15 

dicembre 2022; 

Vista l’approvazione del progetto nel Collegio Docenti del 10 novembre 2022; 

Visto il D.I. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 23.04.2018 inerente a modifiche ed integrazioni del 

proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni; 

Rilevata la necessità di reperire figure per lo svolgimento dell’attività di Tutor esperto delle tematiche 

predisposte nel progetto; 

Vista la determina di indizione dell’avviso di selezione del 02.01.23, Prot. n. 0000009/IV.2; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale per il Progetto “Un Parco per te: 

la scuola in Vena” –, a supporto dell’offerta formativa da impiegare nella realizzazione delle attività di 

seguito specificate, da svolgersi in orario curriculare nelle classi di la Scuola Primaria aderenti 

all’iniziativa: 

a) n. 8 docenti tutor esperti delle tematiche educative previste nel progetto per 10 ore per ogni modulo 

del progetto da effettuarsi nel periodo 1febbraio/15 maggio 2023 

Figura professionale: TUTOR ESPERTO - Caratteri generali per gli esperti di ogni modulo: 

a) Dettaglia la programmazione del modulo formativo in collaborazione con l’insegnante di classe, 

coerentemente con quanto indicato nel progetto da attuare; 
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b) Segue ed espleta tutte le attività propedeutiche che riguarderanno l’attività formativa prevista dal 

modulo; 

c) Coinvolge gli alunni nel conoscere, valorizzare, proteggere e promuovere gli aspetti naturalistici, 

ambientali, geologici, storici, culturali e sociali del luogo in cui abitano ed in particolare del territorio 

della Vena del Gesso attraverso percorsi educativi che prevedono approfondimento in aula con video 

e power point e lo studio diretto di campioni e reperti, con i seguenti obiettivi: 

- Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 

compagni, in modo autonomo;  

- Osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 

personali, utilizzando il metodo scientifico;  

      -   Entrare in rapporto con un territorio ricco dal punto di vista naturalistico ed antropologico;  

      -   Riappropriarsi del proprio territorio e delle proprie radici culturali conoscendo in maniera  

          autentica le bellezze naturali del proprio territorio d’origine;  

      -   Implementare il senso di identità e di appartenenza alla propria comunità locale  

      -   Ampliare il percorso formativo degli alunni offrendo loro informazioni sulla flora e la fauna 

          locale e la morfologia idrogeologica del territorio.  

Modulo 1: “L’acqua protagonista del nostro territorio” 

Classe 3^A Primaria Brisighella 

n. 1 Tutor esperto (10 ore in orario curricolare) 

Tematica: il fenomeno del carsismo, la formazione e l’affioramento delle rocce gessose, gli arredamenti 

della grotta e gli speleotemi (stalattiti e stalagmiti)  

TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI 

ELEMENTI SPECIFICI PUNTEGGI

O 

ASSEGNAT

O 
Titoli di culturali 

Max 40 punti 

Laurea in Scienze matematiche, Scienze Naturali e 

ambientali, Biologia, Geologia 

  

Punti 25 

Titolo di studio aggiuntivo post-laurea coerente con il 

progetto 

 

 

 

Punti 5 

Master inerente alle competenze previste per l’attività per cui 

si concorre (fino ad un massimo di 2 corsi) – punti 5 per 

ognuno 

Punti 10 

 

Titoli professionali 

Max 30 punti 

-per ogni corso di formazione di minimo 20 ore a docenti o 

studenti inerente le competenze previste per l’attività a cui si 

concorre (fino ad un massimo di 6 corsi) punti 2,5 

 

- per ogni pubblicazione sulla tematica inerente il modulo di 

progetto (fino ad un massimo di 3 pubblicazioni) punti 5 

Punti da 0 a 15 

 

 

 

 

Punti da 0 a 15 

Esperienze 

pregresse Max 15 

punti 

Attività specifiche per cui si concorre già svolte presso 

altri Istituti scolastici, per ogni incarico punti 2,5 

 

 

 

Punti da 0 a 15 

Attività già svolte 

presso il presente 

Istituto 

Max 15 punti 

Attività specifiche di collaborazione positiva per cui si 

concorre già svolte presso questo Istituto, per ogni 

incarico punti 5. 

Punti da 0 a 15 

 

N.B.: a parità di titoli prevale il voto di laurea più elevato 



 

Modulo 2: “I Chirotteri” 

Classe 3^B Primaria Brisighella 

Classe 4^ Primaria Fognano 

n. 2 Tutor esperti (10 ore in orario curricolare) o un tutor esperto per 20 ore 

Tematica: ciclo biologico, morfologia, ecologia e anatomia comparata dei pipistrelli presenti nel territorio 

brisighellese. Credenze e superstizioni. Costruzione di una bat box o bat board 

TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI 

ELEMENTI SPECIFICI PUNTEGGI

O 

ASSEGNAT

O 
Titoli di culturali 

Max 40 punti 

 

Laurea in Scienze matematiche, Scienze Naturali e 

ambientali, Biologia 

  

Punti 25 

Titolo di studio aggiuntivo post-laurea coerente con il 

progetto 

 

 

 

Punti 5 

 

Master inerente alle competenze previste per l’attività per cui 

si concorre (fino ad un massimo di 2 corsi) – punti 5 per 

ognuno 

 

Punti 10 

 

Titoli professionali 

Max 30 punti 

-per ogni corso di formazione di minimo 20 ore a docenti o 

studenti inerenti le competenze previste per l’attività a cui si 

concorre (fino ad un massimo di 6 corsi) punti 2,5 

 

- per ogni pubblicazione sulla tematica inerente il modulo di 

progetto (fino ad un massimo di 3 pubblicazioni) punti 5 

Punti da 0 a 15 

 

 

 

 

Punti da 0 a 15 

Esperienze 

pregresse Max 15 

punti 

 

Attività specifiche per cui si concorre già svolte presso 

altri Istituti scolastici, per ogni incarico punti 2,5 

 

 

 

Punti da 0 a 15 

Attività già svolte 

presso il presente 

Istituto 

Max 15 punti 

Attività specifiche di collaborazione positiva per cui si 

concorre già svolte presso questo Istituto, per ogni 

incarico punti 5. 

Punti da 0 a 15 

 Disponibilità ad effettuare due moduli Si 

 

No 

 

N.B.: a parità di titoli prevale il voto di laurea più elevato 

Modulo 3: “Avifauna del territorio brisighellese Ali sui Gessi” 

Classe 1 Primaria Fognano 

Classe 2^ Primaria Fognano 

Classe 3/4 Primaria Marzeno (insieme) 

n. 3 Tutor esperti (10 ore in orario curricolare) o un tutor esperto per 30 ore 

Tematica: Studio delle principali e caratteristiche specie di uccelli presenti nel territorio brisighellese 



TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI 

ELEMENTI SPECIFICI PUNTEGGI

O 

ASSEGNAT

O 
Titoli di culturali 

Max 40 punti 

 

Laurea in Scienze matematiche, Scienze Naturali e 

ambientali, Biologia 

  

Punti 25 

Titolo di studio aggiuntivo post-laurea coerente con il 

progetto  

 

 

 

Punti 5 

 

Master inerente alle competenze previste (tipo ornitologia) 

per l’attività per cui si concorre (fino ad un massimo di 2 

corsi) – punti 5 per ognuno 

 

Punti 10 

 

Titoli professionali 

Max 30 punti 

-per ogni corso di formazione di minimo 20 ore a docenti o 

studenti inerente le competenze previste per l’attività a cui si 

concorre (fino ad un massimo di 6 corsi) punti 2,5 

 

- per ogni pubblicazione sulla tematica inerente il modulo di 

progetto (fino ad un massimo di 3 pubblicazioni) punti 5 

Punti da 0 a 15 

 

 

 

 

Punti da 0 a 15 

Esperienze 

pregresse Max 15 

punti 

 

Attività specifiche per cui si concorre già svolte presso 

altri Istituti scolastici, per ogni incarico punti 2,5 

 

 

 

Punti da 0 a 15 

Attività già svolte 

presso il presente 

Istituto 

Max 15 punti 

Attività specifiche di collaborazione positiva per cui si 

concorre già svolte presso questo Istituto, per ogni 

incarico punti 5. 

Punti da 0 a 15 

 Disponibilità ad effettuare due moduli Si 

 

No 

 

Disponibilità ad effettuare tre moduli Si 

 

No 

 
N.B.: a parità di titoli prevale il voto di laurea più elevato 

Modulo 4: “Scopriamo la storia con gusto” 

Classe 5^B Primaria Brisighella 

n. 1 Tutor esperto (10 ore in orario curricolare) 

Tematica: Viaggio attraverso la storia e i sapori della nostra terra. Percorso storico ed enogastronomico 

per valorizzare i costumi alimentari della comunità brisighellese 

TITOLI CULTURALI 

E PROFESSIONALI 

ELEMENTI SPECIFICI PUNTEGGI

O 

ASSEGNAT

O 
Titoli di 

culturali Max 

40 punti 

 

Laurea in Enogastronomia, Filosofia e Storia delle scienze 

naturali e umane, Scienze e culture enogastronomiche, 

Promozione e gestione del patrimonio gastronomico e 

turistico 

Punti 25 

Titolo di studio aggiuntivo post-laurea coerente con il progetto 

 

 

 

Punti 5 



 

Master inerente alle competenze previste per l’attività per cui si 

concorre (fino ad un massimo di 2 corsi) – punti 5 per ognuno 

 

Punti 10 

 

Titoli professionali 

Max 30 punti 

-per ogni corso di formazione di minimo 20 ore a docenti o 

studenti inerente le competenze previste per l’attività a cui si 

concorre (fino ad un massimo di 6 corsi) punti 2,5 

 

- per ogni pubblicazione sulla tematica inerente il modulo di 

progetto (fino ad un massimo di 3 pubblicazioni) punti 5 

Punti da 0 a 15 

 

 

 

 

Punti da 0 a 15 

Esperienze 

pregresse Max 

15 punti 

 

Attività specifiche per cui si concorre già svolte presso altri 

Istituti scolastici, per ogni incarico punti 2,5 

 

 

 

Punti da 0 a 15 

Attività già svolte 

presso il presente 

Istituto 

Max 15 punti 

Attività specifiche di collaborazione positiva per cui si 

concorre già svolte presso questo Istituto, per ogni incarico 

punti 5. 

Punti da 0 a 15 

Modulo 5: “Racconti fantastici tra natura e personaggi mitologici della Vena del Gesso” 

Classe 1^/2^ Primaria Marzeno (insieme) 

n. 1 Tutor esperto (10 ore in orario curricolare) 

Tematica: Storie di creature fantastiche in una terra fantastica. Recuperare memorie e tradizioni del 

territorio 

TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI 

ELEMENTI SPECIFICI PUNTEGGI

O 

ASSEGNAT

O 
Titoli di culturali 

Max 40 punti 

 

Laurea in Mitologia classica e iconografia, Laurea in beni 

culturali, Storia, Lettere 

Punti 25 

Titolo di studio aggiuntivo post-laurea coerente con il 

progetto 

 

 

 

Punti 5 

 

Master inerente alle competenze previste per l’attività per cui 

si concorre (fino ad un massimo di 2 corsi) – punti 5 per 

ognuno 

 

Punti 10 

 

Titoli professionali 

Max 30 punti 

-per ogni corso di formazione di minimo 20 ore a docenti o 

studenti inerenti le competenze previste per l’attività a cui si 

concorre (fino ad un massimo di 6 corsi) punti 2,5 

 

- per ogni pubblicazione sulla tematica inerente il modulo di 

progetto (fino ad un massimo di 3 pubblicazioni) punti 5 

Punti da 0 a 15 

 

 

 

 

Punti da 0 a 15 



Esperienze 

pregresse Max 15 

punti 

Attività specifiche per cui si concorre già svolte presso 

altri Istituti scolastici, per ogni incarico punti 2,5 

 

Punti da 0 a 15 

Attività già svolte 

presso il presente 

Istituto 

Max 15 punti 

Attività specifiche di collaborazione positiva per cui si 

concorre già svolte presso questo Istituto, per ogni 

incarico punti 5. 

Punti da 0 a 15 

Il Dirigente Scolastico, in caso di personale scolastico, in base a quanto prescrive la normativa, 

procederà all'affidamento diretto dell’incarico quale prestazione aggiuntiva, disciplinata da quanto 

previsto nella convenzione stipulata con l’Ente Parco. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà, in caso di una sola domanda per 

ogni tutor richiesto, ad opera del Dirigente Scolastico, o ad opera di una Commissione nominata all’uopo 

in caso pervengano più candidature, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla 

base dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati nelle tabelle di valutazione previste nella 

giornata del 26 gennaio 2023 alle ore 10:00. Nel caso in cui l’istanza di candidatura sia presentata 

da docenti interni in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Brisighella, in possesso dei requisiti di 

ammissione di cui all’art. 4, si procederà prioritariamente alla redazione di una graduatoria del personale 

interno e, in subordine, alla graduatoria di merito del personale esterno: 

1) graduatoria personale interno con priorità rispetto a quella di personale esterno; 

2) graduatoria personale appartenente ad altre istituzioni scolastiche 

3) graduatoria personale esterno. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto. 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla 

data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 

A parità di punteggio l'incarico sarà affidato all'esperto con il voto relativo al titolo di studio più alto e, 

in seconda istanza, con più esperienza nel settore didattico-educativo specifico all'attività per cui si 

concorre. 

Il Dirigente Scolastico si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare l'incarico qualora venisse meno 

l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto 

alle esigenze e alla disponibilità economica dell'Istituto. 

La nomina del Tutor esperto a cui conferire l'incarico sarà effettuata dal Dirigente. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della 

scuola sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida pervenuta al protocollo entro i termini, 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello (Allegato 

A), che dovrà essere compilato in ogni sua parte secondo modalità di autocertificazione e 

corredato, a pena di esclusione, dal curriculum vitae in formato europeo firmato e fotocopia di 

un documento di riconoscimento. La domanda dovrà essere corredata dell’Allegato B Scheda 

di autovalutazione e Allegato C Insussistenza di cause ostative, debitamente compilati. 

La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC di Brisighella –P.tta G. Pianori n. 4 - 

48013 Brisighella (RA) entro e non oltre le ore 13.00 del 24/01/2023. La consegna della domanda 

potrà avvenire esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: 

raic80700a@istruzione.it o presentandola presso l’ufficio protocollo dell’I.C. di Brisighella. 

La scuola declina ogni responsabilità per domande pervenute oltre il termine indicato. 

REQUISITI ESSENZIALI 

L'eventuale conferimento di incarico è subordinato al possesso dei seguenti requisiti essenziali da 

dichiarare nel modello di domanda secondo modalità di autocertificazione: 

• di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
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• di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• titolo di studio richiesto per ogni progetto/laboratorio. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

• pervenute fuori termine; 

• incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti; 

• sprovviste della firma del candidato; 

• sprovviste di curriculum vitae nel formato europeo firmato. 

COMPENSO 

La durata dell'incarico e la misura del compenso sono così stabiliti: 

Figura professionale Compenso orario omnicomprensivo 

TUTOR ESPERTO 
€ 40,00 lordo stato (onnicomprensivo di 

ritenute erariali e previdenziali) 

La misura del compenso sopra indicata è omnicomprensiva delle ritenute previdenziali ed erariali a carico 

del dipendente e dell’Amministrazione e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 

I compensi per le prestazioni richieste sono corrisposti solo ed esclusivamente a conclusione delle attività 

del progetto, salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese e da documentare. 

Il compenso di cui sopra comprenderà anche le attività di programmazione, preparazione, 

documentazione e relazione finale. 

 

Perfezionamento incarico e stipula contratto 

Il Dirigente Scolastico procederà in base alla normativa vigente alla stipula di una nomina e/o contratto 

di prestazione d’opera. La Scuola si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto laddove si 

verificassero inadempienze da parte dell’avente diritto.  

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione da consegnare all’ufficio di 

segreteria prima della stipula di eventuale contratto; 

La controparte deve impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici 

e fiscali dichiarati. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine 

della prestazione previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e 

la dichiarazione dettagliata delle ore prestate; 

 

Responsabile di Procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso è la Dirigente Scolastico, Dott.ssa Nicoletta Paterni. 

 

Trattamento dati personali. 

Ai sensi del D.Lgs 169/2003 e del regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 169/2003 e del regolamento UE 

2016/679. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Nicoletta Paterni. 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

http://www.icbrisighella.edu.it. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Nicoletta Paterni 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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