
 

 

AVVISO INTERNO I.S.I.S.S. MARCO POLO,  

PER LA SELEZIONE DI DOCENTI E TUTOR 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO ARTISTICO DENOMINATO “CHILOMETRO ZERO” 

(PITTURA SU STOFFA, RECUPERO MATERIALI, CREAZIONE DI ACCESSORI, 

SHOOTING FOTOGRAFICI E MONTAGGI VIDEO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTO il D.lgs.n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018: “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. Sostituisce quello in vigore dal 
2001”; 

VISTO l’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 “Misure per favorire l’attività 
didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza da COVID-19” ed in particolare il comma 6: “Al fine di 
supportare le istituzioni scolastiche (ed educative statali) nella gestione della 
situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta   
formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento 
delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della 
proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo  
che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021  e  l'inizio di   
quelle   dell'anno   scolastico   2021/2022,   il   Fondo    per l'arricchimento e 
l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e  per  gli interventi perequativi, di cui 
all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997,  n. 440,  è incrementato di 150 milioni 
di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri 
stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, anche al fine di ottimizzare l'impiego dei 
finanziamenti di cui al Programma operativo nazionale «Per la Scuola» 2014-2020, 
da adottarsi entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge. 
Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 
alla realizzazione degli interventi o al completamente delle procedure di affidamento 
degli interventi, anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e 
nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali”. 

VISTA la nota protocollare n.14736 del 22/06/2021 con oggetto: Avviso erogazione della 
risorsa finanziaria ex l’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41; 

VISTA  la delibera n. 31 del Verbale n. 7 relativo al Collegio Docenti del 14/05/2021 inerente 
il Piano Scuola Estate, e le relative iniziative progettuali tra cui il progetto 
denominato “Chilometro zero”  finalizzato ad una sfilata di moda composto da 3 
moduli di 30 ore ciascuno (1. pittura su stoffa; 2. Riciclo materiali tramite creazione 





 

 

di accessori; 3. shooting fotografici e montaggi video); 
CONSIDERATA ai fini dell’attivazione a partire dal giorno 30 agosto 2021 dei moduli sopra 

indicati, la necessità di procedere al reperimento di 1 docente/formatore ed 1 
docente/tutor per ciascun modulo; 

TENUTO CONTO che saranno individuati, tra le candidature pervenute, 3 docenti/formatori 
per la realizzazione del progetto (per un totale di n. 30 ore ciascuna ed un compenso 
di € 35,00 lordo dipendente) e 3 docenti/tutor (per un totale di 30 ore ciascuno ed un 
compenso di € 17,50 lordo dipendente). 

 

La premessa costituisce parte integrante dell’avviso 

EMANA 
 

il presente Avviso di selezione per il reclutamento, tramite valutazione comparativa dei curricula di personale 

interno per il conferimento degli incarichi di docenti e tutor nel Progetto artistico denominato “Chilometro 

zero”  (1. pittura su stoffa; 2. riciclo materiali, creazione di accessori; 3. shooting fotografici e 

montaggi video) rivolto a tutti gli studenti dei differenti indirizzi del Liceo Artistico e del 

professionale dell’ISISS Marco Polo – Cecina.  

Art. 1 - Destinatari 
 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione delle 
domande, siano in possesso del seguente requisito d’accesso: 
Essere docenti in servizio nel presente anno scolastico (almeno fino al 30 giugno) presso l’ISISS 
Marco Polo) e possedere i seguenti requisiti: 

- Per i docenti/formatori:  

 Per il modulo 1. pittura su stoffa: essere in servizio o essere abilitati 
all’insegnamento delle Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche  

 Per il modulo 2. Riciclo materiali tramite creazione di accessori: essere in servizio 
o essere abilitati all’insegnamento delle Discipline grafiche, pittoriche e 
scenografiche e/o Discipline grafico-pubblicitarie; 

 Per il modulo 3. shooting fotografici e montaggi video: essere in servizio o essere 
abilitati all’insegnamento delle Discipline grafico-pubblicitarie; 
 

- Per i docenti/formatori:  
- essere in servizio o essere abilitati all’insegnamento delle Discipline grafiche, pittoriche e 

scenografiche e/o Discipline grafico-pubblicitarie e/o essere docenti di sostegno 
specializzati. 
 

Art. 2 Istanza – Procedura di selezione 
 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Marco Polo, 
redatta in carta semplice sottoscritta in forma autografa ovvero digitalmente dal docente, 
dovrà pervenire, entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito 
istituzionale dell’ISISS Marco Polo, pena l’esclusione dalla procedura di selezione, a mano 
ovvero via mail alla casella liis00200n@istruzione.it. 

mailto:liis00200n@istruzione.it


 

 

Art. 3 - Criteri di valutazione e Assegnazione dell’incarico 
 

La valutazione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico. L’assegnazione dell’incarico 
avverrà in base all’esito della redazione di elenchi graduati sulla base dei seguenti criteri, ulteriori 
rispetto al titolo di accesso: 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati più giovani. Laddove per la pluralità di 

moduli pervengano più candidature si procederà attribuendo un solo modulo a ciascun idoneo. 

Voto di laurea 

110/110 e lode 

Da 95 a 109 

Da 85 a 94 

Inferiore o uguale a 93 

 

Punti 20 

Punti 15 

Punti 10 

Punti 5 

 

Master, Specializzazioni, ulteriori lauree coerenti con l’incarico  
 

Punti 5 per ciascun titolo 
fino ad un massimo di 15 
punti 

Precedenti esperienze di docenza in progetti POR/PON/IeFP/altri progetti  sulle 
medesime tematiche o tematiche affini 

 

♦        Da 1 a 3  

♦ Da 4 a 7  

♦ Oltre 7  

Punti 10  

Punti 15  

Punti 20 
  

Precedenti esperienze di docenza presso enti di formazione diversi dale istituzioni 
scolastiche sulle medesime tematiche o tematiche affini 

Punti 5 per ogni  

 esperienza annuale fino 

ad un max. di 20 punti  

 

Pubblicazioni in materia  

 

 

2 punti a pubblicazione fino 

ad un massimo di 10 punti 

 

 

      Art. 4 Pubblicazione della Graduatoria 

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ISISS Marco Polo; 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione. 

Trascorsi i 5 giorni senza reclami scritti, la graduatoria diventerà definitiva. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Tiseo 
 (Firmato digitalmente) 
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