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Sito web della scuola

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI

PROGETTO SCUOLA VIVA (III annualità)
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”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

VISTO il DLgs 30 marzo 2001,n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro delle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni

-

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 , n. 129 concernente “ regolamento concernente le istruzioni
generali sulle gestioni amministrative delle Istituzioni scolastiche”

-

VISTO il DPR 275/99 , concernente norme in materia di autonomia dell’Istituzione scolastica

-

VISTO l’Avviso pubblico relativo al DD n. 835 -DG 11 Dell’11 /07/2018 per la presentazione
di proposte progettuali per la partecipazione al POR Campania FSE 2014-2020 Asse III
Istruzione e Formazione – programma Scuola Viva III annualità.

-

VISTO il Decreto Dirigenziale n.1310del 24/102018 con cui è stato approvato l’elenco dei
progetti ammessi al finanziamento e che l’I.C. 5 Di Ercolano è stato autorizzato ad attuare il
progetto presentato

-

CONSIDERATA la stipula dell’Atto di Concessione da parte dell’Istituto in data 12 /12/2018

-

RILEVATA la necessità di impegnare il personale interno delle figure professionali per lo
svolgimento delle attività nell’ambito del Programma “ SCUOLA VIVA” III annualità

-

TUTTO CIO’ PREMESSO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente
avviso

INDICE
la selezione per il reclutamento di Docenti/Tutor interni, cui conferire contratto di prestazione
d’opera, per l’attuazione dei seguenti moduli :

Titolo modulo

n. ore

80 ( 40+40)
Il disegno del suono
III Edizione
Le
mille
forme 80 (40+40)
dell’arte III edizione
Danzando il mondo si 80 ( 40+40)
impara III Edizione

Destinatari

Figure professionali
richieste
Classi Quinte Marconi n.
2 tutor
Classi Quinte Maiuri
Classi Quinte Maiuri
n.
2 tutor
Classi Quinte Marconi
Classi Quinte Maiuri
n. 2
tutor
Classi Quinte Marconi

Alla stipula del contratto, i soggetti interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere
l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dalla Scuola, assicurando altresì la
propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive
del Progetto.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda sull’apposito modello disponibile presso la segreteria
dell’Istituto situata in via Marconi 113 Ercolano - Napoli, e corredata da curriculum vitae formato
europeo aggiornato. Nella domanda è obbligatoria l’indicazione del modulo di proprio interesse.
L’istanza deve pervenire, esclusivamente mediante consegna a mano, alla cortese attenzione del
Dirigente dell’Istituto Comprensivo "I.C. 5 MAIURI" di Ercolano (NA) entro il 16 Gennaio 2019.

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle
esperienze maturate, ad insindacabile giudizio del gruppo di coordinamento, e del Dirigente.

Scolastico, tenendo conto dei requisiti e dei criteri secondo la tabella di valutazione allegata e della
congruenza fra l’ordine di scuola di appartenenza e il modulo richiesto.
A parità di punteggio ha la precedenza il candidato anagraficamente più giovane. Gli incarichi
saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni professionali
richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali. Con il candidato selezionato sarà
stipulato un contratto che terrà conto delle Linee Guide Regionali ed il trattamento economico sarà
quello previsto ed autorizzato dal Piano Finanziario e 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.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della
scuola.
Ercolano, 2 Gennaio 2019

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Benedetta Rostan
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TUTOR

REQUISITI
Competenze informatiche

Titoli valutabili

TITOLI/INCARICHI
Possesso ECDL o EIPASS
o altra certificazione
informatica.
Laurea
Diploma abilitante
Master

PUNTEGGIO
Punti 5 fino ad un max di
punti 15
Punti 10
Punti 5
Punti 2 fino ad un max di 6
punti
Punti 2 fino ad un massimo
di 10

Incarichi specifici attinenti Corsi di formazione per
la funzione richiesta e
alunni con bisogni
anzianità di servizio
educativi speciali (
D.A/D.S.A./B.E.S)
Corsi di formazione (
p.1,5 10 ore
somma delle ore effettuate) p.3 20 ore
p.4 da 21 a 30 ore
p.6 da 31 a 60 ore
oltre 0,25 per ogni ora
successiva
Esperienze pregresse in
Punti 3 fino ad un max di 9
attività di
punti
docenza/coordinamento di
progetti PON o POR
Esperienze progettuali
p. 5 fino a 10 ore
extracurricolare attinenti al p. 10 fino a 20 ore
disagio
per ogni ora successiva p.
0,5
Esperienze progettuali
p. 2,5 fino a 10 ore
pertinenti all'ampliamento p. 5 fino a 20 ore
dell'offerta formativa
per ogni ora successiva p.
0,25

