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ISTITUTO COMPRENSIVO “costantini”  
SAN PAOLO BEL SITO - CASAMARCIANO-LIVERI 

Via Caracciolo n° 1 – 80030 SAN PAOLO BEL SITO (NA) 
Tel. 081/829 56 63 –  Mail: NAIC8C100L@istruzione.it  -  PEC:  NAIC8C100L@pec.istruzione.it 

C.M.: NAIC8C100L –Codice: Univoco: UFERZB - www.icsanpaolobelsito.gov.it 
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 – ASSE III - ISTRUZIONE E FORMAZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO 12 

PROGRAMMA “SCUOLA VIVA  IV ANNUALITÀ” APPROVATO CON D.D. N° 783 – DG 11 DEL 08/07/19 

PROGETTO “UNA COMMUNITY VIV@ 4” APPROVATO CON DD.DD. N. 1135 DEL 5/11/19 E N. 1196 DEL 19/11/19 

A .  S .  2 0 1 9 / 2 0 2 0  -  C O D .  U F F . :  7 0 9 / 4  -  C U P :  B 7 5 J 1 9 0 0 1 0 8 0 0 0 2  
 

Prot.: 186   del   20/01/2020 

 

 

 

AI DOCENTI 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 

AL SITO INTERNET- SEZ. “SCUOLA VIVA” 

AGLI ATTI 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI TUTOR D’AULA 

PROGRAMMA SCUOLA VIVA - IV ANNUALITA’ 

PROGETTO “UNA COMMUNITY VIVA 4” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE  

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 445 del 11/07/2018 sono stati attivati, nell’ambito del 

Programma Scuola Viva interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e 

cittadini; 

 - con Decreto Dirigenziale n. 783 – D.G. 11 del 08/07/2019, pubblicato sul BURC n. 39 del 

08/07/2019, con cui è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse 

“Programma Scuola Viva” – IV Annualità” da realizzare con il contributo del P.O.R. Campania FSE 

2014-2020 – Asse III - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10 – Obiettivo specifico 12 – 

Azioni 10.1, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7;  

 

VISTO 

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

• il Decreto Interministeriale 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

http://www.icsanpaolobelsito.gov.it/
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• il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO, altresì, 

• il Progetto dal titolo “Una Community Viv@ 4” dell’I.C. “Costantini” di San Paolo Bel Sito – 

Liveri – Casamarciano (NA); 

• la Delibera del Collegio Unico Docenti n. 1 del 02/09/2019 

• la Delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 06/09/2019;  

• l’Atto di Concessione sottoscritto in data l’Atto di Concessione sottoscritto in data 19/12/2019, 

Codice Ufficio 709/4 e C.U.P.: B75J19001080002; 

  

ACCERTATO CHE 

• con il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019, pubblicato sul BURC n. 68 del 11/11/2019, che 

approva l’elenco degli istituti ammessi a partecipare alla IV Annualità di Scuola Viva, con il quale il 

suddetto Progetto “Una Community Viva 4” veniva ammesso a finanziamento per un importo pari a € 

55.000,00; 

 

RILEVATA 

• la necessità di impiegare tra soggetti interni n. 9 figure per lo svolgimento dell’attività di Tutor 

d’Aula, 

• l’esigenza di scindere in due graduatorie le nove figure, in due distinti profili, per un impiego in un 

modulo intero da 30 ore oppure in uno da 45 ore, da condividere con altro tutor, 

 

INDICE 

 

la selezione per il reclutamento di Tutor d’Aula, cui conferire contratto di prestazione d’opera.  

 

ART.1 - INTERVENTI PREVISTI 

 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi come di seguito indicato: 

N. DENOMINAZIONE MODULO ORE SEDE DI SVOLGIMENTO 
N. MAX FIGURE 

RICHIESTE 

     

OPZIONE  A (30 ORE) 

1 SI VA IN SCENA 30 
PLESSO DI 

CASAMARCIANO 
N. 1 TUTOR D’AULA 

2 THAT’S MY OFFICE 30 
PLESSO DI 

CASAMARCIANO 
N. 1 TUTOR D’AULA 

3 CHORUS LINE FOR KIDS 30 PLESSO DI LIVERI N. 1 TUTOR D’AULA 

4 CHORUS LINE FOR TEENS 30 PLESSO DI LIVERI N. 1 TUTOR D’AULA 

5 
WELCOME TO MY VIRTUAL 

AND IMMERSIVE REALITY 
30 PLESSO DI LIVERI N. 1 TUTOR D’AULA 

     

OPZIONE B (22 / 23 ORE) 

6 PHOTO – JOURNAL 45 
PLESSO DI SAN 

PAOLO BEL SITO 
N. 2 TUTOR D’AULA 

7 
SPORT … CHE PASSIONE! 45 

PLESSO DI SAN 

PAOLO BEL SITO N. 2 TUTOR D’AULA 

 

Il Candidato, nell’istanza di partecipazione, dovrà scegliere per quale profilo di Tutor intende partecipare 

sulla base di personali valutazioni e/o esigenze. 
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Si precisa che saranno pubblicate due distinte graduatorie per le nove figure da individuare, in due distinti 

profili, per un impiego in un modulo intero da 30 ore oppure in uno condiviso con altro tutor da 45 ore, sulla 

base della scelta espressa dal Candidato.  

Pertanto, una graduatoria sarà utilizzata per la nomina di cinque tutor da impiegare nei cinque moduli da 30 

ore (30 ore ciascun tutor Opzione “A”) e la seconda graduatoria per la nomina di quattro tutor da impiegare 

a coppia nei restanti due moduli da 45 ore (22 / 23 ore ciascun tutor Opzione “B”). 

 

ART. 2 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: COMPITI E FUNZIONI 

 

 Il Tutor d’Aula interno lavorerà in affiancamento all’Esperto esterno del Partner individuato con cui sarà 

sottoscritta la convenzione, ed avrà i seguenti compiti:  

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

- presenziare al modulo in oggetto per le ore assegnate;  

- assicurare la sorveglianza degli alunni nelle ore in cui si svolgono le attività previste nel modulo;  

- collaborare con gli esperti individuati dal Partner nell’attuazione delle attività programmate;  

- curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

- espletare le eventuali attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali;  

- redigere apposita relazione finale sulle attività svolte;  

- svolgere l’incarico fino al termine di tutte le attività didattiche e amministrative.  

Alla stipula del contratto, i soggetti interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico 

senza riserva e secondo il calendario predisposto dall’Istituzione Scolastica assicurando altresì la propria 

presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del Progetto. 

 

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate, attraverso la comparazione dei curricula, tenendo conto dei requisiti e dei criteri, come definito 

nella sottostante tabella di valutazione. A parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane di età.  

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 

 

N  T  I  T  O  L  I  
M a x   

P u n t i  

1 

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

N.B. solo x docenti scuola primaria, se privi di laurea 
6 

LAUREA MAGISTRALE 

Fino a 104 su 110 7 

105≥110 su 110 8 

110 su 110 con lode 10 

2 
ALTRA LAUREA,  

differente dal titolo di accesso all’insegnamento 
3 

3 

Superamento di PUBBLICI CONCORSI  

e relativo inserimento in graduatorie di merito 

(per ciascun titolo, fino a un massimo di 3) 

Punti 2 per ogni 

concorso 

(max 6 punti) 

4 
Diplomi di SPECIALIZZAZIONE 

 in materie attinenti all’attività richiesta 
3 

5 
MASTER di I o II livello 

in materie attinenti all’attività richiesta 

Punti 2 

per ogni corso 

(max 6 punti) 

6 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO  

in materie attinenti all’attività richiesta 

1 punto 

per ogni corso 

(max 3 punti) 
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7 

Partecipazione a CORSI DI FORMAZIONE, 

organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati su 

temi inerenti la figura professionale richiesta e/o 

l’attività da effettuare, della durata di: 

((max 6 punti) 

> 40 ore 2 

da 30 a 39 ore 1 

da 20 a 29 ore 0.5 

8 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 

ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, PEKIT, 

LIM, etc. (per ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo di 3) 

Punti 2 

per ogni corso 

(max 6 punti) 

9 

 ESPERIENZE CERTIFICATE/ INCARICHI NELL’AMBITO DI 

ALTRI PROGETTI PON E POR 

 

0,5 punti 

per ogni incarico 

(max 5 punti) 

Tutti i titoli e le esperienze inseriti in tabella devono essere dichiarati nel Curriculum Vitae ed 

evidenziati al fine di facilitarne l’individuazione. 

 

ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI 

 

L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente sugli appositi modelli, può essere consegnata al 

Protocollo dell’Istituto oppure può essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo 

NAIC8C100L@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 12.00 del 30/01/2020. Non saranno prese in 

considerazione domande incomplete o pervenute oltre il termine di scadenza del Bando, anche se i motivi 

del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della e-mail. 

Non è possibile partecipare alla selezione di Figura di sistema e contemporaneamente di Tutor d’Aula del 

Progetto “Una Community Viv@ 4”. In caso di domanda di partecipazione di un Candidato ad entrambe, 

sarà presa in considerazione solo l’ultima domanda protocollata / inviata. 

La domanda di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, deve contenere:  

- i dati anagrafici; 

- l’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale efficiente per le comunicazioni 

inerenti alle attività in argomento; 

- la descrizione del titolo di studio. 

La stessa deve essere corredata da:  

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione 

i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli di cui all’Allegato 2; 

 - Copia di un valido documento personale di riconoscimento, in corso di validità.  

Si precisa che in calce al curriculum vitae, oltre alla data e firma autografa, devono essere inserite sia la 

dichiarazione della veridicità del contenuto ai sensi della normativa vigente, che l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali.  

Si procederà a valutazione ed assegnazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. Con il 

candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera.  

Le attività e gli incontri si svolgeranno secondo una calendarizzazione prestabilita, che sarà comunicata ai 

Tutor.  

 

Art. 5 - VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La valutazione comparativa sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico. La 

valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae e nel 

modello di autovalutazione (All. 2). Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli 

dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. La pubblicazione ha valore di notifica agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 3 (tre) giorni dalla 

pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo il Dirigente 

Scolastico esaminerà le istanze e, se necessario, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della 

graduatoria definitiva. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito Internet della Scuola.  
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In caso di successiva rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del Bando, si procederà alla surroga. Per la selezione dei Tutor, ogni Candidato può 

presentare istanza per un solo modulo. In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del Candidato con 

più giovane età.  

  

Art. 6 - INCARICHI E COMPENSI 

 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla 

predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso. Per lo svolgimento degli incarichi 

conferiti verrà riconosciuto un compenso orario onnicomprensivo di € 23,22 lordo stato, secondo la tabella 5 

del vigente CCNL comparto scuola - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma.   

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto e solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi 

Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte della Regione Campania. La durata del contratto sarà 

determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.  

  

Art. 7 - PRIVACY E PUBBLICAZIONE 

 

L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, del GDPR 679/16 e 

del D.Lgs. 101/2018, che i dati personali conferiti dall’incaricato e/o raccolti dalla Scuola, saranno oggetto 

di trattamento per esclusive finalità amministrative e per obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto 

di lavoro di cui in oggetto. 

A tali dati potrebbero accedere soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge tale facoltà di 

trattamento. Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa prof.ssa Carolina Serpico.  

Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito Internet 

dell’I.C. “Costantini” all’indirizzo: http://www.icsanpaolobelsito.gov.it. Gli esiti della valutazione saranno 

pubblicati anch’essi sul sito web della Scuola nell’apposita Sezione. 

 

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI 

 

In caso di mancata attivazione del Progetto, la Scuola si riserva di non procedere/sospendere l’affidamento 

degli incarichi. Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a 

seguito dell’effettiva erogazione e accredito dei fondi sul conto dell’Istituto.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le norme in materia, le disposizioni ministeriali e regionali 

indicate nelle Linee guida di attuazione del Programma Scuola Viva. 

 

 
IL  D I R I G E N T E  SC O L A S T I C O  

Dott.ssa Prof.ssa Carolina SERPICO 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. CAD e normativa connesse 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO: 

ALLEGATO 1: MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TUTOR INTERNO; 

ALLEGATO 2: TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI. 

 


