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Napoli, lì 07 febbraio 2018
PROGETTO SCUOLA VIVA II annualità
DGR n. 328 del 6/06/2017 B.U.R.C n.46 del 09/06/2017
DD n. 339 del 25/07/2017 B.U.R.C n.59 del 26/07/2017
In linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo
tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa”
C.U 11/2

“CI VEDIAMO IN CORTILE …. “

Al sito web

CUP C64C17000220008
All’ A L B O
Al personale docente interno
SEDE
www.scuolacarlopoerio.gov.it

Oggetto: Avviso di selezione interna per Reclutamento TUTOR d’AULA nell’ambito del progetto
POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020 SCUOLA VIVA II – a.s. 2017/18 .
=======================================================================
Il Dirigente Scolastico
VISTO

l’avviso pubblico per il bando Scuola Viva - Decreto Dirigenziale Regione
Campania n. 328 del 06.06.2017 e successivo D.D. n.339 del 25.07.2017;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 B.U.R.C n.92 del 21/12/2017,
approvazione dell’elenco delle proposte progettuali ammesse al finanziamento
nell’ambito del programma “ Scuola Viva II annualità”, nel quale risulta essere
inserito il progetto “Ci vediamo in cortile ” c.u. 11 /2 presentato da questo
’Istituto scolastico

VISTO

il Decreto Dirigenziale n 19 del 22/01/2018 è stato approvato il relativo schema
di atto di concessione in linea con il Manuale delle procedure di Gestione FSE
vigente;

VISTO

Il D.I. n.44/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO

Il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTE

le relative delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto;

VISTO

l’elenco dei moduli autorizzati;

VISTO

l’accordo di partenariato prot. n. 258/09 stipulato in data 01/02/2018 con gli enti
partner nel progetto;

VISTO

il piano finanziario approvato ;

RILEVATA

la necessità di individuare tra il personale interno docenti da reclutare nel ruolo
di tutor d’aula ;
INDICE
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI

ART. 1
Questo Istituto indice una selezione al fine di individuare docenti con funzione di TUTOR
d’AULA per l’attuazione dei singoli moduli formativi del progetto SCUOLA VIVA II “Ci
vediamo in cortile” , mediante affidamento di incarico , previa valutazione.
Compiti del Tutor
Il tutor ha come compito principale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del modulo laboratoriale.
In particolare il tutor , responsabile dei dati da raccogliere, della gestione ed archiviazione
(eventualmente anche su apposita piattaforma) della documentazione delle attività, deve :
 Partecipare ad eventuali incontri
 Facilitare i processi di apprendimento e collaborare con gli esperti esterni
 Seguire i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza in aula e/o in ambienti
esterni rispetto a quelli scolastici, se necessario
 Curare la corretta tenuta della documentazione degli allievi , dei registri delle firme e del
registro delle attività
 Aggiornare con continuità i dati del progetto (eventualmente anche su piattaforma on-line
se istituita) unitamente alla registrazione delle competenze acquisite
 Collaborare e fornire tutti i dati di propria competenza al Dirigente Scolastico, ai
coordinatori e ai Consigli di classe
 Elaborare una relazione finale
Elenco Moduli
Titolo modulo
Un ponte tra le generazioni
Arte e movimento in 3D
Libera….mente tennis
Giocoteatro
Un mare di incontri a vela
Canto corale
Gioco Musica

giorno
Venerdì
Martedì /Giovedì
Martedì
Mercoledì
Lunedì
Mercoledì
Martedì/giovedì

n. ore
30
60
30
30
30
30
30

N.B. Per informazioni relative al cronoprogramma rivolgersi alla prof.ssa Diana De Felice .
ART. 2
Durata dell’incarico e compensi
L’ attività sarà svolta nell’a.s. 2017/2018 e comunque fino a completa realizzazione del Progetto in
costanza di rapporto di impiego con questa istituzione scolastica. Essa si articolerà in prestazioni

rese al di fuori dell’orario di servizio, a supporto delle attività formative finanziate dal Por Fse
Campania 2014/20 ob. 12 – Scuola Viva . L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto

sottoscritto tra le parti e l’attività dovrà essere rendicontata in ore tramite registro delle attività.
Alla stipula del contratto, i soggetti interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere
l’incarico senza riserva e secondo le indicazioni dettate dalle Linee Guida della Regione Campania
assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle
manifestazioni conclusive del Progetto.
Il compenso orario è quello previsto dal Manuale di Gestione del F.S.E. e si basa sulle attività
effettivamente svolte secondo la legislazione vigente. La retribuzione oraria per la funzione di

Tutor da parte di personale interno , come da CCNL Scuola, è di € 17,50 lordo dipendente , ovvero
€ 23,22 lordo Stato, assoggettata alle ritenute assistenziali e previdenziali e all’imposta sul reddito
delle persone fisiche ; sarà rapportata al numero di ore effettivamente prestate e documentate.

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a seguito
dell’effettiva erogazione e accredito dei fondi comunitari sul conto della scuola. Le attività e gli
incontri si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata ai
tutor selezionati. In caso di mancata attivazione del corso in oggetto la Scuola si riserva di non
procedere all’affidamento degli incarichi.
ART. 3
Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione solo docenti interni all’istituzione scolastica . I requisiti
valutabili sono quelli elencati nella tabella di cui alla griglia di valutazione allegata.
ART. 4
Modalità di partecipazione
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, secondo l’allegato
modulo indirizzato al Dirigente Scolastico, entro le ore 14,00 del giorno 15/02/2018 a mano
presso l’ufficio di Segreteria della Scuola Secondaria di I grado Carlo Poerio di Napoli . Le domande
pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno prese in
considerazione. La domanda, redatta in carta semplice secondo l’accluso schema (comprensivo si
griglia di valutazione) e con allegato Curriculum Vitae compilato secondo il modello europeo, deve
contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza e il recapito telefonico, l’ e-mail e
l’autocertificazione dei titoli posseduti. Ai sensi dell’art. 3 punto 5 della legge 15 maggio 1997 N°
127 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della domanda.
Si fa presente che la compilazione del C.V. deve specificare i requisiti posseduti in riferimento al
ruolo che si intende espletare .
All’istanza di partecipazione va acclusa copia di un documento di identità .
ART. 5
Esclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente
Scolastico.
ART. 6
Modalità di selezione e graduatorie
La selezione di tutti i docenti partecipanti sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal
Dirigente Scolastico con valutazione comparativa dei titoli presentati, tenuto conto delle specificità
dei singoli moduli , sulla base della verifica dei titoli, delle competenze ed esperienze possedute da

ciascun partecipante in relazione a quelle richieste dal presente bando, secondo i punteggi indicati
nella griglia di valutazione .
L’incarico sarà conferito anche in presenza di un’unica candidatura coerente .
Da compilare
a cura del
candidato

DICHIARAZIONI del CANDIDATO
(cfr. Curriculum Vitae)
Titolo di studio : Laurea Vecchio ordinamento

Punti

2

Titolo di studio : Laurea triennale o diploma di Scuola Sec. Sup

Esperienze lavorative nel settore
scolastico
Master /Corsi di specializz.
Formazione certificata attinente la
tematica dei moduli

Da compilare
a cura della
commissione

Punti 1

Da 1 a 5 anni servizio
punti 1
Da 6 a 15 anni di servizio punti 2
Oltre 15 anni di servizio
punti 3
1 punto per ogni corso

max

3

1 punto per ciascuna esperienza
Certificata
Max 3

Competenze informatiche certificate

ECDL – TIC ……..
1 punto per certificazione

Esperienze pregresse come esperto
in progetti POR/PON
Esperienze pregresse come Tutor,
Facilitatore, valutatore o
coordinatore in progetti POR/PON

2 punti per esperienza

Punti 1 per esperienza

La selezione effettuata dalla Commissione sulla base dei criteri stabiliti è insindacabile.
Il D.S. si riserva di convocare gli interessati per richiedere l’integrazione del curriculum con
documentazione delle relative esperienze dichiarate. A lavori ultimati, completata la graduatoria
di merito, sarà pubblicata all’albo della scuola.
Al docente prescelto sarà data comunicazione individuale.
ART. 7
Formalizzazione del rapporto e risoluzione del Contratto
Il Dirigente Scolastico individuato il docente , lo designerà TUTOR con apposito provvedimento di
incarico.
ART. 8
Valutazione dell’attività
Il docente individuato e destinatario dell’incarico dovrà ottemperare a tutti gli obblighi del ruolo .
ART. 9
Rinunzia e surroga
In caso di rinunzia o di risoluzione dell’incarico si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria
di merito di cui all’art. 6.

ART. 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la scuola
secondaria di I grado Carlo Poerio di Napoli, utilizzati con le modalità previste dalla normativa
esclusivamente per la gestione della selezione, per le operazioni connesse alla stipula del contratto
e successiva liquidazione delle spettanze .
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. lgs. 196/2003.
Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S. di questa scuola.
ART. 11
Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal
disciplinare relativo al conferimento degli incarichi richiamato nelle premesse, nonché, per quanto
compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Daniela Paparella
documento firmato digitalmente dalla Dirigente Sc olastica

