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Prot. n. vedasi segnatura

Mozzecane, 20 dicembre 2021

Ai docenti

IC Mozzecane

Oggetto: Pubblicazione di Interpello interno per il conferimento dell’incarico di tutor per
tirocinanti TFA sostegno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;
VISTO il Dlgs 50/2016 e smi;
VISTO il D.I. 129/2018;
TENUTO CONTO che è necessario reperire n. 3 figure di tutor per tirocinanti TFA sostegno
TENUTO CONTO dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, nonché di
adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;

DISPONE
IL SEGUENTE AVVISO

per il reclutamento di personale interno per ricoprire il ruolo di tutor di tirocinante TFA sostegno
Art. 1- REQUISITI RICHIESTI
I requisiti richiesti per la partecipazione al presente avviso sono i seguenti:

● essere in servizio a tempo indeterminato
● essere attualmente di ruolo sul sostegno o sul posto comune/disciplinare
● avere 7 anni di servizio (tra ruolo e preruolo)
● essere in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno e avere

espletato 5 anni di servizio già conclusi sul sostegno

Art. 2 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura dovrà pervenire, via e-mail, mediante invio del CV aggiornato e debitamente
sottoscritto, esclusivamente in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto
vric895002@istruzione.it recante oggetto “Candidatura Interpello Interno "Tutor tirocinanti
TFA sostegno“ entro il giorno 22 dicembre 2021 ore 12.
Art. 3 –RETRIBUZIONE
Per lo svolgimento dell’incarico la retribuzione, ai sensi della vigente normativa, sarà pari ad
euro 100 lorde, compenso forfettario.
Art. 4 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione delle candidature, relativamente ai requisiti richiesti di cui al precedente articolo
1, avverrà secondo la seguente tabella:
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TABELLA VALUTAZIONE CANDIDATURE

Titoli Punti

Diploma magistrale Punti 8

Possesso di laurea quadriennale (vecchio
ordinamento ) o quinquennale (tre + due) nuovo
ordinamento

Fino a 105/110: 10 punti Da 106 a
110: 15 punti 110/110 cum laude: 20
punti

Anni di servizio su posto di sostegno (minimo 5 anni
conclusi)

1 punto per ogni anno (minimo 5)

Titolo di specializzazione per le attività di  sostegno 100/100 p. 10
90/100 p. 8
80/100 p. 6
70/100 p. 4
60/100 p. 2

Funzione strumentale per alunni DVA Punti 10

Si procederà all’assegnazione dell’ incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché
ritenuta valida. Nel caso di parità di punteggio, si procederà al sorteggio.
Art. 5 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 50/2016 RUP del presente Avviso di selezione è il DS
Lidia Venturini.
Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’IC Mozzecane. Ai sensi e per gli
effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 i dati
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti
connessi all’espletamento della procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di
accedervi.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Lidia Venturini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.gs  n°39/93
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DOMANDA DI CANDIDATURA

Al Dirigente Scolastico IC Mozzecane

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ Nato/a a

_________________________ Il _____________________,Residente a__________________

inVia/Piazza _______________Codice fiscale ___________________________________

Recapiti: cell. _____________________ - e-mail __________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione dell’interpello interno n. prot________________ di data

20/12/2021 per l’assegnazione di:

❏ TUTOR per tirocinante TFA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. 445/00,

DICHIARA

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO ___________________________________________

conseguito presso ____________________con voto_________________

sotto la sua personale responsabilità, di :

essere in possesso dei requisiti di accesso precisati nell’avviso di interpello, ovvero:

1. essere in servizio a tempo indeterminato
2. essere attualmente di ruolo sul sostegno o sul posto comune/disciplinare
3. avere 7 anni di servizio (tra ruolo e preruolo)
4. essere in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno e avere

espletato 5 anni di servizio già conclusi sul sostegno
5. Non aver subito, in qualità di dipendente, un procedimento disciplinare espulsivo da

scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private o da altri enti pubblici.
6. Dichiara di possedere i requisiti per l’accesso al pubblico impiego previsti dal DPR .

487/84 e di non avere procedure penali in corso che potrebbero essere causa di perdita
dei suddetti requisiti.

Allega alla presente istanza:

Mozzecane/Nogarole Rocca, ___________________

Firma

(obbligatoria a pena di nullità della domanda)
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Requisiti valutabili ai fini della procedura comparativa

Nel cv. allegato si prega di riportare soprattutto i requisiti di merito richiesti.

Titoli Punti Punteggio dichiarato

Diploma magistrale Punti 8

Possesso di laurea
quadriennale (vecchio
ordinamento ) o
quinquennale (tre + due)
nuovo ordinamento

Fino a 105/110: 10
punti Da 106 a 110:
15 punti 110/110
cum laude: 20 punti

Anni di servizio su posto di
sostegno (minimo 5 anni
conclusi )

1 punto per ogni anno
(minimo 5)

Titolo di specializzazione per le
attività di  sostegno

100/100 p. 10
90/100 p. 8
80/100 p. 6
70/100 p. 4
60/100 p. 2

Funzione strumentale per alunni
DVA

Punti 10

Totale punteggio

PRIVACY Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di
seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA
l’Istituto Comprensivo di Mozzecane al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici,
dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare
del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli
stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere
eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Mozzecane/Nogarole Rocca, ___________________                               Firma
(obbligatoria a pena di nullità della domanda)

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
Dichiara di non trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni di incompatibilità in particolare di: non
essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale
che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli
astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
Dichiara che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato:
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a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza con
le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da
incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione
b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 e
successive modifiche La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto
d.lgs. n. 39/2013.

Mozzecane/Nogarole Rocca ,________                                                                   Firma
(obbligatoria a pena di nullità della domanda)

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE
CONSEGUITI, A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA
DICHIARAZIONE NON VERITIERA.
Per il personale interno è sufficiente far riferimento alla documentazione già in possesso
dell’amministrazione
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