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(vedasi segnatura di protocollo)    Firenze, (vedasi segnatura di protocollo) 

 

 

All’Albo 

Al Sito WEB 

 

 

 

 

OGGETTO Avviso per il reclutamento di tutor  esperti esterni per il progetto 

Piano Estate 2021  A.S. 2020/21 

PROCEDURE DI 

SELEZIONE 

per il reperimento di un  tutor esterno,  esperto per lo svolgimento delle attività previste nel Progetto 

Collettivo i DefrillAttori, compreso nel Piano estate 2021, ammesso al finanziamento ex art 31 comma 6 

DL 22 marzo 2021, n. 41;. 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

VISTO il D. I. n. 129 del 28/08/2018 concernente il " Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107.”; 

VISTO il D.L.vo n. 165/2001, come integrato e modificato dal D.L.vo n. 150/2009; 

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

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE Le Circolari n. 296 del 10/06/2021 Convocazione Commissione  spoglio progetti Piano estate 2021  

prot. n. 10367 del 19/06/2021 

PRESO ATTO dell’esigenza di dover  ricorrere con urgenza al reclutamento  a tutor esterno di comprovata e 

specifica esperienza in materia di tutoraggio e assistenza per l’autonomia e la relazione   

CONSIDERATA la necessità di reclutamento di  un tutor esterno per un totale di ore 48 con retribuzione 

oraria pari a 17,50 euro, a partire dal 24 giugno 2021, con conclusione del Progetto prevista per il giorno 7 Luglio 

2021; 

DISPONE LA SEGUENTE PROCEDURA DI SELEZIONE 

Le domande di partecipazione, compilate sul modello allegato e complete di cv in formato europeo, 
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dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE le ore 10, 00 del 23/06/2021 per posta inviata a 

fiis03200c@istruzione.it; 

Il personale esperto sopra specificato, individuato  in base ai criteri di seguito elencati, qualora ottenga un 

incarico, stipulerà con il Dirigente Scolastico dell’Istituto “IIS Alberti-Dante di Firenze, un contratto di 

prestazione d’opera occasionale 

Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Costituiscono requisiti per l’ammissione: 

a. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Stati membri dell’Unione Europea; 

b. Godere dei diritti civili e politici; 

c. 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; 

d. Essere a conoscenza di non avere procedimenti penali a proprio carico; 
 

CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Per le figure di esperti si richiede documentata esperienza per l’area interessata e pregressa relazione con 

l’utenza destinataria del progetto, in relazione ai profili di continuità educativa necessari per lo specifico 

progetto. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Urciuoli. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rita Urciuoli 

Documento sottoscritto digitalmente 
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