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XXVII CIRCOLO DIDATTICO DI BARI-PALESE 
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COD.MECC. BAEE02700T--COD.FISC. 93027590723 

e.mail istituzionale : baee02700t@istruzione.it 
p .e.c.:baee02700t@pec.istruzione.it 

sito web:www.circolo27bari.gov.it 
 

All’Albo web 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico del 30 gennaio 2018 “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” - Campi 
estivi di scienze, matematica, informatica e coding – II Edizione emanato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità finalizzato a contrastare gli stereotipi  
e i pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le studentesse e gli studenti rispetto alle 
materie STEM; 
 
PRESO ATTO  degli accordi di collaborazione sollecitati dall’Avviso pubblico e stipulati con 
Cittadella Mediterranea della Scienza, Cooperativa sociale GET di Bari – Palese, Sinergie s.c.s di 
Bitonto; 
 
VISTO il progetto “Creativi DigitAli” presentato dal Circolo destinato agli alunni delle classi terze, 
quarte e quinte; 
 
VISTA la comunicazione di avvenuta approvazione del progetto pervenuta il 29 maggio 2018; 
 
PRESO ATTO che nel corrente anno scolastico il progetto sarà sviluppato in 10 giornate dal 2 al 
13 luglio per complessive 40 ore; 
  
CONSIDERATO che il progetto prevede che in due giornate pari a n. 10 ore le attività didattiche 
siano gestite direttamente da un docente interno e che le restanti giornate, affidate ad enti esterni, 
necessitano della figura di un tutor interno all’istituzione scolastica; 
 
 

EMANA 
 

Il seguente avviso pubblico per la selezione di un’unica figura, da reperire tra il personale 
interno all’Istituzione scolastica con le seguenti funzioni:  
 

• Attività di docenza per n. 10 ore (giornata introduttiva e giornata finale del 
progetto); 

• Attività di Tutoraggio per n. 30 ore. 
 
Obiettivi formativi e relative attività riferite al DOCENTE: 

- Stimolare la curiosità scientifica e lo spirito d’osservazione attraverso il modello 
sperimentale; 
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- Avviare le alunne e gli alunni alla consapevolezza delle personali attitudini verso le materie 
scientifiche attraverso semplici attività; 

- Sperimentare il potenziale educativo del gioco matematico; 
- Sviluppare il linguaggio della logica in situazioni di gioco e di risoluzione di quesiti logici. 

 
Compiti del tutor 

- Svolgere azioni di coordinamento delle giornate di attività; 
- Rappresentare il collegamento didattico e organizzativo con gli enti esterni, il docente 

interno e gli alunni; 
- Garantire l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate. 
- Curare quotidianamente il registro delle presenze degli allievi. 
- Rappresentare il collegamento con le famiglie delle alunni e degli alunni. 

 
- CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le attività si svolgeranno nel periodo dal 2 al 13 luglio 2018 dalle 8.30 alle 12.30 e prevedono 
due visite guidate presso la Cittadella della Scienza. Le attività interne si svolgeranno al plesso 
centrale.  

 
PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL DOCENTE/TUTOR  

 
La selezione avverrà sulla base di una valutazione comparativa dei curricula secondo una Tabella 
di valutazione dei titoli che si allega (ALLEGATO 1). La Commissione di Valutazione, 
composta dal dirigente scolastico, dal Direttore SS.GG.AA. e da un docente della scuola, in 
ottemperanza ai criteri di trasparenza e pari opportunità e ai titoli dichiarati dai candidati, procederà 
alla valutazione comparativa della documentazione prodotta.  
Al termine della selezione, la graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul SITO dell’istituzione 
Scolastica www.circolo27.gov.it e avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Gli interessati potranno 
presentare reclamo entro cinque giorni dalla data di affissione delle graduatorie. Trascorso tale 
termine le graduatorie diverranno definitive. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
• Le domande, predisposte su modello che si allega (ALLEGATO 2), corredate da 

curriculum vitae in formato europeo e dalla tabella valutazione titoli (ALLEGATO 1) 
autocompilata nella parte “a cura del candidato”, indirizzate al Dirigente Scolastico –  
XXVII Circolo Didattico “Duca D’Aosta” – Bari - Palese, dovranno pervenire 
all’indirizzo mail BAEE02700T@PEC.ISTRUZIONE.IT  entro e non oltre le ore 13,00 
del 25 giugno 2018. 

• I candidati riporteranno sulla busta la dicitura: “CONTIENE DOMANDA PER LA 
FUNZIONE DI DOCENTE/TUTOR”. 

• Non si terrà conto delle istanze che dovessero pervenire oltre il termine fissato, o fossero 
consegnate in ritardo, non assumendosi questa scuola responsabilità per un eventuale ritardo 
o per un errore di recapito. Non farà fede il timbro postale di partenza ma solo il timbro di 
protocollo di arrivo. 

N.B. Nel curriculum vitae evidenziare solo le parti utili per l’attribuzione del punteggio.  
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RETRIBUZIONE 
Il trattamento economico complessivo della prestazione previsto dal Piano Finanziario autorizzato è 
pari a €. 996,78 lordi omnicomprensivi e sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei 
fondi ed esclusivamente per la durata delle attività e per il numero di ore concordate ed 
effettivamente svolte.  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso è il Dirigente 
scolastico. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 
Ai sensi del DPR 275/99 art. 14 comma 7, la pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola e 
sul sito www.circolo27.gov.it  ha valore di notifica agli interessati che potranno presentare reclamo 
entro cinque giorni dalla data di affissione delle graduatorie. Trascorso tale termine le graduatorie 
diverranno definitive. 
Il presente avviso, disponibile presso la segreteria dell’Istituto, viene affisso, in pari data: 

 
- all’albo della Scuola; 
- pubblicato sul sito web della scuola: www.circolo27.gov.it ; 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la Direzione della scuola contattando il 
Dirigente Scolastico oppure all’indirizzo mail baee02700t@istruzione.it. 
 

 DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria.  

     
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Prof. Giovanni Mariani 

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D.Lgs n. 39/93 
 

 
  

 
 


