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Progetto "SCUOLA VIVA"
"VIVIAMO IL TERRITORIO - 41\ annualità"

a.s.2019-2020

BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DEI TUTOR

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l'approvazione, da parte della Regione Campania, del progetto "Scuola Viva", ammesso al
finanziamento con Decr. Dirig. n. 1135 del 5/11/2019;
Visto l'atto di affidamento per la realizzazione del Progetto presentato ai sensi dell 'Avviso pubblico
di cui al Decreto Dirigenziale n. 536 del 9/12/2019;
Visto ilpiano dei costi per la realizzazione del progetto;
Vista la delibera n. 15 del Collegio dei Docenti del 19/12/2019;
Vista la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 19/12/2019;
Constatata l'assunzione in bilancio del finanziamento ottenuto dalla Regione Campania;
Vista la suddivisione del Progetto in 5 moduli operativi per un totale di 240 ore di attività;
Considerata la necessità di impiegare 12 tutor interni all'Istituzione scolastica;
Assodato che i moduli operativi sono quelli di seguito elencati:

1- c - AMBIENTE.
2- c - MUSICA E INCLUSIONE.
3- c - GENITORIALITA'.
4- c- CER •••AMICO.
5- c- LABORATORIO DEL FUMETTO.

I.C. "DON DIANA" CASAL DI PRINCIPE (CE) - Protocollo 0004285/2019 del 20/12/2019
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La selezione interna per il reclutamento di n. 12 Tutor di modulo, ciascuno impegnato per 20 ore
di attività, distinti nel modo seguente:

n. 7 Tutor provenienti dalla Scuola Secondaria di I grado;
n. 3 Tutor provenienti dalla Scuola Primaria;
n. 2 Tutor provenienti dalla Scuola dell'Infanzia.

Il bando è rivolto ai Docenti dell'I.C. "don Diana" in organico nella nostra Istituzione scolastica per
l'intero anno scolastico.
Costituisce titolo preferenziale, per i Docenti interessati, il possesso di titoli e/o competenze
specifiche (anche non certificate purché verificate o verificabili) attinenti la tematica del modulo
richiesto.

L'assegnazione dei Tutor ai moduli avverrà secondo la seguente suddivisione:

numero Sede di N. Alunni Numero Scuola
e Titolo modulo svolgimento ore destinatari Tutor provenienza Tutor
codice attività
l-c AMBIENTE Plessi 60 Infanzia, 3 Infanzia (1)

Dante e Primaria e x 20 ore Primaria (1)
Croce Secondaria Secondaria (1)

2-c MUSICA E INCLUSIONE Plesso 60 Secondaria 3 Secondaria (3)
Croce x 20 ore

3-c GENITORIALITA' Plesso 60 Infanzia, 3 Infanzia (1)
Croce Primaria e x 20 ore Primaria (1)

Secondaria Secondaria (1)
4-c CER... AMICO Plesso 20 Primaria 1 Primaria (1)

Dante x 20 ore
5-c LABORATORIO DEL Plesso 40 Secondaria 2 Secondaria (2)

FUMETTO Croce x 20 ore

È ritenuto requisito preferenziale il possesso di titoli e/o competenze specifiche attinenti la tematica
del modulo richiesto.

Ai Tutor selezionati sarà richiesto lo svolgimento dei seguenti compiti (comuni con i tutor esterni):
• prendere visione ed accettare il calendario delle attività predisposto dal coordinatore del

progetto;
• partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
• elaborare una "Progettazione di dettaglio", in collaborazione con gli esperti esterni, sulla

base del Progetto generale presentato nella "Istanza di manifestazione di interesse... ";
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• gestire la rilevazione delle presenze degli alunni, degli esperti e proprie;
• verificare l'avvenuta compilazione della scheda dell'allievo e del patto formativo;
• segnalare in tempo reale se il numero degli alunni scende di oltre un terzo del numero

previsto;
• supportare l'attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti;
• supportare gli alunni nella realizzazione diproject work, ove il singolo modulo lo richieda;
• stimolare la partecipazione degli alunni nel caso di frequenza saltuaria;
• collaborare con i Docenti incaricati per il Monitoraggio e la Valutazione del Progetto;
• presentare al D.S., insieme al Docente esperto, una relazione finale sullo svolgimento e sui

risultati delle attività.

Ogni ora effettiva di tutoraggio sarà retribuita nella misura di € 30.00 lordi onnicomprensivi. Non
sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
Le attività, suddivise in incontri di 2 ore, si svolgeranno nel plesso Croce e nel plesso Dante del
nostro Istituto, in orario pomeridiano, nel periodo da Gennaio 2020 a Giugno 2020 nei giorni di
Lunedì e Giovedì.
Gli aspiranti dovranno far pervenire una istanza conforme all'allegato 1 alla quale dovrà essere
obbligatoriamente allegato il curriculum vitae, redatto nel formato europeo, estrapolando dallo
stesso i dati richiesti dalla tabella di valutazione -all. 2- e specificando, per ogni voce indicata,
l'anno scolastico di riferimento e la tipologia (utilizzare allo scopo la "tabella di descrizione dei
titoli" riportata nella domanda di partecipazione -all. 1-).
Quindi, premesse le competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti dei moduli e le varie
esperienze-competenze richieste dal profilo dalla figura professionale messa a bando, la valutazione
dei curricula e l'attribuzione del punteggio, da cui scaturirà la graduatoria, saranno conformi alla
tabella di valutazione di cui all'allegato 2.

La valutazione dei candidati verrà effettuata secondo i seguenti criteri di selezione:
1) Possesso dei titoli specifici attinenti ai requisiti previsti dal bando di selezione.
2) Appartenenza al grado di istruzione del gruppo di alunni ai quali è rivolto il modulo.
3) Disponibilità del candidato a svolgere le attività per l'intera durata delle stesse.
4) Disponibilità a partecipare agli incontri del Gruppo di gestione del Progetto.
5) Attribuzione dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura purché rispondente alle

esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione;

Ciascun Docente può presentare domanda di partecipazione per un solo modulo operativo.
Le graduatorie dei richiedenti saranno distinte per gradi di scuola.
In caso di parità nel punteggio totale fra 2 o più candidati l'incarico sarà affidato con precedenza al
candidato con maggiore anzianità di servizio nella scuola di attuale appartenenza; in subordine,
la precedenza sarà attribuita al candidato con maggiore età anagrafica.
Nel caso di numero insufficiente di domande per la graduatoria di uno dei gradi di scuola, si potrà
attingere dalla graduatoria di un altro grado, qualora in questa ci fosse un esubero di domande
rispetto al fabbisogno.
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Nel caso di candidature totali insufficienti a coprire ilnumero di posti disponibili, ovvero inferiori a
n. 12 per il totale dei moduli, come precedentemente elencati, ai docenti selezionati potrà essere
affidato il tutoraggio di due o più moduli, anche se appartenenti a gradi di istruzione diversi.

L'istanza dovrà pervenire al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 24:00 del prossimo
venerdì 3/01/2020 esclusivamente via posta elettronica alla mail box dell 'Istituto:
ceic872001@istruzione.it .
Le graduatorie dei richiedenti, distinteper gradi di scuola, sarannopubblicate venerdì 10/01/2020.
Eventuali ricorsi avverso le graduatorie potranno essere presentati presso l'Ufficio di segreteria
entro le ore 12,00 di mercoledì 15/01/2020.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (dPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel
curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. La D. S. si riserva di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione
mendace, ai sensi dell'articolo 76 del predetto dPR n. 445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell'articolo 75 del
predetto dPR. n. 445 del 2000. Qualora lafalsità del contenuto delle dichiarazioni resefosse accertata dopo la stipula
del contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utileper laproposizione della domanda dipartecipazione.

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
https://www.icdd2.edu.itled è notificato via e-mail a tutti i Docenti dell'Istituto.

Casal di Principe, 20/12/2019
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa MARIA MOLINARO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.
39/1993)
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Al Dirigente Scolastico
dell'I. C. "don DIANA"

Casal di Principe

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLA FIGURA DI TUTOR
INTERNO DEL PROGETTO "SCUOLA VIVA"

Il/La sottoscritto/a prof. _

nato/a a _ Prov _ il------

e residente in Via----------------- -------------

CAP C.F. e-mail _

Tel/Cell. Docente in servizio presso questo Istituto in qualità di

insegnante di nelle classi del plesso _

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di tutor interno del modulo sotto indicato:

numero e Modulo scelto
codice Titolo del modulo (indicare1solo Grado di istruzione

modulo con unaX)
l-c AMBIENTE
2-c MUSICA E INCLUSIONE
3-c GENITORIALITA'
4-c CER... AMICO
5-c LABORATORIO DEL FUMETTO

A tal fine allega:
curriculum vitae in formato europeo,
dichiarazione personale di possesso dei requisiti.



* * *" ** *
* ** * * 'REGIONECAMPANIA

Unione europea
Fondo sociale europeo

Il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti titoli e competenze:
(tabella descrizione dei titoli)

n. Descrizione Note
1

2

3
4

5
6

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.

Consapevole delle conseguenze penali e civile in caso di dichiarazioni false o mendaci previste
dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DATA _

FIRMA _

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi
quelli definiti "sensibili" dell 'art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per
gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

DATA _

FIRMA _
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Tabella di valutazione

Criteri di selezione Punteggio
1. Servizio di ruolo nella scuola Punti 0,50 ogni anno ( max 5 punti)
2. Esperienza in percorsi PON punti 1per ogni anno (non cumulabili)

(facilitatore, valutatore e tutor d'aula)
3. Esperienze specifiche organizzative e gestionali Punti 0,5 per ciascuna esperienza (max 3 punti)

pregresse documentate

Casal di Principe, .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa MARIA MOLINARO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.

39/1993)


