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Prot. N.  10659 IV.5   del 08 /11/2022                                                                                                                                                                    

 

 AI DOCENTI DELL’IC                                                                                                                   

All'Albo Pretorio della scuola – Sito Web  

Amministrazione Trasparente   

Agli Atti Scuola Viva Nuova Programmazione    

 Bando interno per la selezione di n. 8 tutor  e  N. 1 referente per le 

azioni di pubblicizzazione e pubblicazioni finali/ diffusione delle attività 

per la realizzazione del Progetto “Un Arcobaleno di Emozioni” –  

SCUOLA VIVA Nuova Programmazione  – Cod.Uff. 78CE. 

   

 

 

Cod. Uff. 
Codice Unico 

Progetto 
Istituto Scolastico Sede Titolo progetto 

n. 
ore 

Finanziamento 

78CE H11I21000840008 IC Settembrini 
Via Brecciame, 46, 
81024 - Maddaloni 

(CE) 

Un arcobaleno di 
emozioni  

240 € 50.000,00 

mailto:ceic8au001@istruzione.it
mailto:ceic8au001@pec.istruzione.it


Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia 

didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;  

 VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”;     

PREMESSO che 

- con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 204/2016, n. 328/2016, n. 445/2018 sono state 
programmate risorse a valere sul PO Campania FSE 2014-2020 - Asse 3, OT 10, Obiettivo 
Specifico 12 - per complessivi 100 milioni di euro per la realizzazione del Programma pluriennale 
“Scuola Viva” rivolto agli Istituti scolastici della Campania; 

- con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 281 del 24/06/2019 e n. 615 del 04/12/2019 è stata 
approvata la programmazione di interventi di contrasto alla dispersione scolastica, azioni di 
accompagnamento e progetto “Scuola Viva In Quartiere” a valere sul POR Campania FSE 2014-
2020 e sul POR Campania FESR 2014-2020; 

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 04/08/2021: “Programmazione nuovi interventi 
di contrasto alla dispersione scolastica. Progetto “SCUOLA VIVA”, “AZIONI DI 
ACCOMPAGNAMENTO” e “CORPORE SANO CAMPANIA” è stata disposta, in continuità con l’attuale 
programmazione e per un ulteriore quadriennio, la prosecuzione del programma “Scuola Viva”- 
coerente con il Documento Regionale di Indirizzo Strategico per il periodo 2021/2027 approvato 
con la Deliberazione di Giunta n. 489 del 12/11/2020 - per un importo complessivo massimo pari a 
€ 100.000.000,00, prevedendo l’ampliamento e l’estensione delle opportunità di adesione anche 
alle istituzioni scolastiche non partecipanti al primo ciclo quadriennale tra il 2017 e il 2020;  

- con Decreto Dirigenziale n. 506 del 01/10/2021, pubblicato sul BURC n° 97 del 04/10/2021, è stato 
approvato l’Avviso “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva” con i relativi allegati, 
rivolto alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Campania; 

- con Decreto Dirigenziale n. 683 del 02/12/2021, pubblicato sul BURC n° 114 del 13/12/2021, è stata 
disposta la proroga, al 14/12/2021, del termine di scadenza per la presentazione, da parte degli 
Istituti Scolastici, delle proposte progettuali; 

- con Decreto Dirigenziale n° 263 del 31/05/2022, pubblicato sul BURC n° 47 del 31/05/2022, sono 
state approvate le risultanze istruttorie del Nucleo di Valutazione ed i relativi elenchi delle proposte 
progettuali ritenute idonee e finanziabili, di quelle non ammesse alla fase della valutazione tecnica 
e di quelle ritenute non idonee e non finanziabili; 

- con Decreto Dirigenziale n° 452 del 22/09/2022 sono state disposte integrazioni e rettifiche al DD n° 
263 del 31/05/2022; 

- con la Deliberazione n. 198 del 28/04/2022 la Giunta regionale ha approvato il Programma Regionale 
Campania FSE+ per il periodo 2021 – 2027 dando mandato all’Autorità di Gestione del PO Campania 
FSE + di procedere alla notifica ai Servizi della Commissione europea, del Programma regionale 
Campania FSE+ per il periodo 2021-2027; 

- con Decreto Dirigenziale 504 del 0 5 / 1 0 / 2 0 2 2 è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi 
a     finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante, ed 
è stato approvato lo schema di atto di concessione da stipulare con i soggetti beneficiari; 
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EMANA 

BANDO INTERNO PER LE SEGUENTI FIGURE   

 

n. 8 tutor   

N. 1 referente per le azioni di pubblicizzazione e pubblicazioni finali/ diffusione delle attività 

PER LA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI MODULI:  

 Titolo n. ore destinatari sede periodo 

Modulo 1 LEGGER…MENTE 
STORIE-

GIR@...LIBRO 

30 Alunni 
primaria 

Plesso  
San Domenico 

Febbraio-
Giugno  2023 

Modulo 2 STEM 
MATEMATICA 

CREATIVA 

30 Alunni classi 
quinte Primaria/ 
alunni classi prime 
Secondaria 

SEDE centrale Novembre 
2022- 

Febbraio 2023 

Modulo 3 TUTTI IN CAMPO 30 Alunni 
Secondaria 

SEDE centrale Novembre 
2022- 

Febbraio 2023 

Modulo 4 PEOPLE OF THE 
WORLD 

30 Alunni 
Primaria / 
Secondaria 

Plesso 
Lambruschini/ 
SEDE centrale 

Febbraio-
Aprile 2023 

Modulo 5 FESTA E MUSICA 
IN CORO: LACCIO 

D’AMORE ED 
ALTRE TRADIZIONI 

30 Alunni 
Secondaria  

Plesso Via 
Cancello/ SEDE 
centrale 

Novembre 
2022-Marzo 

2023 

Modulo 6 HELP! SPORTELLO  
D’ASCOLTO 

30 Primaria e 
Secondaria – 
genitori  

SEDE centrale Gennaio 2023- 
Luglio 2023 

Modulo 7 RISCOPRIAMOCI…. 
IN SCENA 

30 Alunni 
Primaria 

Plesso 
Lambruschini 

Novembre 
2022–  

Giugno 2023 

Modulo 8 HOLA/ AU REVOIR 30 Alunni classi 
quinte Primaria 
tutti 
(Lambruschini, 
San Domenico, 
Via Cancello)  

SEDE centrale Giugno-luglio 
2023 

 

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano a partire da novembre 2022 fino a luglio 2023. 

Esse saranno articolate   in UNO/DUE     incontri settimanali per ogni modulo, secondo un 

calendario che sarà successivamente comunicato. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   – TERMINI  

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

entro le ore 12,00 del giorno 16 novembre 2022 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/ referente pubblicizzazione – SCUOLA VIVA nuova 

programmazione ”   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. A parità di punteggio sarà data precedenza al 

candidato con minore età anagrafica. 

Segue scheda di autovalutazione.  

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI Valutazione/AUTOVALUTAZIONE 



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 P.    

    

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (ECDL,    

EIPASS, MICROSOFT, ECC.)    

 PUNTI 1 PER TITOLO   

 MAX.2 P.   

    

FORMAZIONE CERTIFICATA ATTINENTE 

ALLE 

PUNTI 1 PER   

FORMAZIONE   

TEMATICHE DEI MODULI (DI ALMENO 

10 ORE) MAX. 3P.   

    

 

PUNTI 0,5 PER 

ANNO   



 

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 2023. 

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. 

ATTIVITÀ DI DOCENZA NELLA SCUOLA MAX. 4P.   

    

ESPERIENZE PREGRESSE COME 

ESPERTO IN 
PUNTI 1 PER 

ESPERIENZA 

  

PROGETTI PON/POR   

 MAX. 4P.    

    

ESPERIENZE PREGRESSE COME TUTOR  

IN 

PUNTI 1 PER 

ESPERIENZA   

PROGETTI PON/POR MAX. 5P.   

    

 

ESPERIENZE COME VALUTATORE,    

FACILITATORE, 

PUNTI 2 PER 

ESPERIENZA   

COORDINATORE RETE IN PROGETTI 

PON/POR,  

REFERENTE ALLA PUBBLICIZZAZIONE  MAX. 6P.   

    

TOTALE    

PUNTI:    

 Max. 30  punti    



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. 

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

sul sito della scuola. 

 

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 agli incontri organizzati dal DS o dal referente del Progetto; 

 seguire i corsisti lungo il percorso formativo con 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) 

unitamente alla 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. 

COMPITI DEL REFERENTE PER LA PUBBLICIZZAZIONE E DELLE PUBBLICAZIONI FINALI 

Progettare, condividere con il DS, realizzare opuscoli, locandine, manifesti, spot 

pubblicitari, articoli mirati alla diffusione  e pubblicizzazione delle attività svolte 

nell’ambito del Programma Scuola Viva.  

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. Avverso la graduatoria 

il personale interessato potrà produrre reclamo al Dirigente Scolastico entro 5  giorni dalla 

pubblicazione all’albo. 

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) 

 

 

 

 

 


