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PROT. N.  1199 A/13 del  08/02/2019                                                                                               

 

 

Ai docenti dell’I.C. Settembrini  

Al DSGA  

Al sito web 

All’Albo 

Agli atti 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER PERSONALE DOCENTE TUTOR  

                                                             Il Dirigente Scolastico 

 

PREMESSO che 

-con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016) 

sono stati attivati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “interventi volti a rafforzare la 

relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di 

incontro, democrazia e accrescimento  culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella 

didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche 

con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese previsti dalla programmazione”; 
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 con Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la 

partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità”, 

da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – 

Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12, il cui termine di scadenza per la 

presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato all’1/10/2018 con Decreto 

Dirigenziale n.  1085 del 7/09/2018; 

 le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento della seconda annualità 

del Programma “Scuola Viva” ammontano, complessivamente, ad € 25.000.000,00, da 

prelevarsi dalla dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 328 del 06/06/2017; 

 con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018(BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), agli esiti 

delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 
 

Cod.Uff. 
Codice Unico 

Progetto 
Istituto 

Scolastico 
Sede 

Titolo 
progetto 

n. 
ore 

Finanziamento 

633/3 
 

H17I18000490002 IC 
Settembrini 

Maddaloni Evviva il 
cambiamento 

240 55000 

 

 con Decreto Dirigenziale n. 411 del 30/11/2018  è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse 
del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.6 - Codice Ufficio 
(CU)633/3 - Codice Unico di Progetto (CUP)H17I18000490002; 

 con Decreto Dirigenziale n. 1460 del 26/11/2018 è stato approvato il relativo schema di atto di 

concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla 

data di stipula del presente atto. 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

 

CONSIDERATA la necessità di reperire tra il personale docente interno n. 8  figure per lo 

svolgimento dell’attività di TUTOR INTERNO; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

 INDICE  

  

  la selezione per il reclutamento di personale docente per il Progetto "Scuola Viva" TERZA 

annualità, da impiegare per le seguenti attività: 

 

Modulo  N. ore  Destinatari 

     

 

LEGGER…MENTE STORIE-GIR@...LIBRO  30  

N.20 alunni 

Primaria/Secondaria I grado 
+ partecipanti esterni  

     

 

   PEOPLE OF THE WORLD  30  

N.20 alunni 



    

Primaria/Secondaria I grado 

+ partecipanti esterni  

  30  N.20 alunni 

     ROBOT CONNECT    

Primaria/Secondaria I grado 

+ partecipanti esterni  

     

  30   

   RISCOPRIAMOCI…. IN SCENA     

    N.20 alunni 

    

Primaria/Secondaria I grado 

+ partecipanti esterni  

EDUKART  

 

 

30  

N.20 alunni 

    

Primaria/Secondaria I grado 

+ partecipanti esterni  

    N.20 alunni 

   FESTA E MUSICA IN CORO: “IL LACCIO 

D’AMORE” E ALTRE  TRADIZIONI  30  

Primaria/Secondaria I grado 

+ partecipanti esterni  

     

     

    N.20 alunni 

 HOLA HOLA  30  

Primaria/Secondaria I grado 

+ partecipanti esterni  

     

     

   HELP! Incontriamoci anche tra genitori  30   

    N. 20/30 partecipanti 

     

 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede centrale dell’Istituto, nel periodo 

febbraio/ luglio 2019. 

 



Le attività  didattico-formative  saranno  articolate  in   uno/due  incontri settimanali per ogni 

modulo, secondo un calendario che sarà successivamente elaborato e comunicato. 

 

MODALITÀ  Di PARTECIPAZIONE  – TERMINI  

 

Gli interessati dovranno far pervenire domanda, debitamente firmata, secondo il modello allegato, 

entro le ore 12,00 del giorno 22 febbraio 2018  con consegna esclusivamente a mano presso 

l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica,  in busta chiusa con sopra la dicitura: “Contiene 

domanda per la funzione di tutor – SCUOLA VIVA”   con l’indicazione del modulo per il quale si 

presenta richiesta.  

L’istanza dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo contenente solo i dati 

valutabili. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 

 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicata all’albo e 

sul sito della scuola. 



TITOLI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITI DAL 

 

   

VALIDATI dalla 

Commissione 

  CANDIDATO  

    

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O LAUREA PUNTI 2   

SPECIALISTICA 

 

MAX. 2 P.   

    

LAUREA TRIENNALE PUNTI 1   

(NON CUMULABILE CON LA SPECIALISTICA) MAX. 2 P.   

    

    

    

    

MASTER DI I/II LIVELLO PUNTI 0,5   

(60 CREDITI FORMATIVI/1500 ORE) MAX. 2   

    

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (ECDL,    

EIPASS, MICROSOFT, ECC.)    

 PUNTI 1 PER TITOLO   

 MAX.2   

    

FORMAZIONE CERTIFICATA ATTINENTE ALLE 

PUNTI 1 PER   

FORMAZIONE   

TEMATICHE DEI MODULI (DI ALMENO 10 ORE) MAX. 3   

    

 PUNTI 0,5 PER ANNO   

ATTIVITÀ DI DOCENZA NELLA SCUOLA MAX. 4   

    

ESPERIENZE COME ESPERTO IN 

PUNTI 1 PER PROGETTO 

  

PROGETTI PON/POR   

 MAX. 4   

    

ESPERIENZE COME TUTOR  IN PUNTI 1 PER ESPERIENZA   

PROGETTI PON/POR MAX. 5   

    

 

ESPERIENZE COME VALUTATORE, 

   

FACILITATORE, 

PUNTI 2 PER ESPERIENZA   

COORDINATORE RETE IN PROGETTI PON/POR 

MAX. 6   

    



 

 

Requisiti per la partecipazione 

 

Possono partecipare alla selezione i docenti in servizio presso l’ I. C. ”L. Settembrini” nel corrente 

anno scolastico, con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato fino al 

31 agosto 2018, che possiedano competenze informatiche. 

Ciascun candidato potrà formulare domanda di partecipazione alla selezione anche per più di un 

incarico.  

In caso di parità di punteggio totale fra due o più candidati, l’incarico sarà affidato con precedenza 

al candidato con maggiore anzianità di servizio. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la 
graduatoria di merito . 
 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’Istituto verificherà il reale possesso dei titoli 
dichiarati al momento dell’eventuale stipula del contratto. 
 

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con 

provvedimento motivato del Dirigente Scolastico. 

 

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 progetto. In particolare il tutor, 

responsabile dei dati da raccogliere, della gestione ed archiviazione (anche su eventuale 

piattaforma) della documentazione delle attività, deve: 


 partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine; 


 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 e del registro delle attività; 


 aggiornare con continuità i dati del progetto (anche su eventuale piattaforma on-line) 

unitamentealla registrazione delle competenze acquisite; 


 collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al 

consiglio di classe; 


 collaborare attivamente all’organizzazione ed alla realizzazione dell’evento conclusivo;  


 elaborare una relazione finale. 

 

TOTALE    

PUNTI:    

 Max. 30    



Ai sensi del D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  Dott.ssa Tiziana  D’Errico 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n. 39/93) 

  


