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Al   personale docente della scuola 
All’Albo on line e Sito web www.icgricignanodiaversa.edu.it 

Sez. Amministrazione Trasparente  Scuola Viva 
Atti-Sede 

 

Oggetto: Progetto “Ri_Creare Le EMOZIONI” -IV annualità “Programma Scuola Viva - IV annualità” – POR 

CAMPANIA FSE 2014 2020 – Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12 – AVVISO 

PER LA SELEZIONE DI n. 6 DOCENTI TUTOR  

C.U.: 540/4 - CUP: E58H19000350002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato approvato il 

Programma Operativo “POR Campania FSE” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;  

VISTO che con DGR n. 445 del 11/07/2018 avente come oggetto: “POR Campania FSE 2014-2020. Programmazione 

risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma “Scuola Viva”-IV annualità, sono state 

programmate risorse finanziarie, fino a un massimo di Euro 25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, 

Asse 3, OT 10, OS 12, (RA10.1); 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/19 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 

“Manifestazione d’interesse Programma Scuola Viva- IV annualità, da realizzare con il contributo del POR Campania 

FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i- Obiettivo specifico 12;  

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, 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 

540/4 E58H19000350002 IC “F. 

Santagata 

Via E. 

Fermi,81030-

Gricignano di 

Aversa 

Ri_creare le 

Emozioni 4 

350 55.000,00 Euro 

 

articolato nei seguenti moduli: 

 

n. Titolo modulo Sede principale di svolgimento delle attività n. ore 

1 Emozioni in gioco I.C. “F. Santagata” 60 ore 

2 Creattivi I.C. “F. Santagata” 60 ore 

3 Sport individuale e di gruppo I.C. “F. Santagata” 60 ore 

4 Ragazzi in scena I.C. “F. Santagata” 60 ore 

http://www.icgricignanodiaversa.edu.it/
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5 Tutti in cucina I.C. “F. Santagata” 60 ore 

6 Coding I.C. “F. Santagata” 50 ore 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 con il quale 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 

dell’atto;  

VISTO che con Decreto Dirigenziale n.536 del 09/12/2019 è stato assunto l’impegno di spese previste per la 

realizzazione del progetto POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III – Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.1 – Codice 

Ufficio (CU) 540/4 – Codice Unico di Progetto (CUP) E58H19000350002;  

VISTE le delibere n. 22 del 10/09/2019 del Collegio dei Docenti e n. 11 dell’10/09/2019 Consiglio d’Istituto di 

partecipazione al summenzionato Avviso con il progetto “Ri_Creare Le EMOZIONI” - IV annualità;  

TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la collaborazione di 

docenti della scuola quali Tutor;  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 48 del 17/10/2019 per i criteri di selezione del personale interno; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

EMANA 
Il  presente AVVISO per  la selezione di personale interno  per l’attuazione del POR FSE “Scuola Viva” – Progetto del 
titolo “Ri_creare-LE EMOZIONI” IV annualità 
 
FIGURE RICHIESTE E PERCORSI FORMATIVI  
Si richiede la collaborazione di personale  interno all’Istituzione Scolastica, al quale affidare gli incarichi  di n. 6 tutor 
per l’attuazione dei Moduli e laboratori di seguito descritti: 
 

Figura 
professionale 
interna 

Definizione Modulo Destinatari Organizzazione  

1 Tutor Modulo: Emozioni in 
gioco 

Alunni della scuola primaria 60 ore distribuite in incontri di 3 ore  

1 Tutor  
 

Creattivi  Alunni scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado   

60 ore distribuite in incontri di 3 ore 

1 Tutor  Modulo:Ragazzi in 
scena 
 

Alunni della  scuola  primaria e 
della scuola secondaria di primo 
grado   

60 ore distribuite in incontri di 3 ore 

1 Tutor  Sport individuale e di 
gruppo 
 

Alunni della scuola primaria 60 ore distribuite in incontri di 3 ore 

1 Tutor  Tutti in cucina Alunni della scuola secondaria di 
1° grado 

60 ore(40 di cucina +20 ore di 
Portamento) distribuite in incontri di 3 
ore 

 
1 Tutor  
 
 

Coding Alunni della scuola secondaria di 
1° grado 

50 ore distribuite in incontri di 3 ore  

 
I COMPITI ATTRIBUITI AL TUTOR SONO:  
• Partecipare alle riunioni organizzative del progetto;  
• Conoscere e far riferimento agli avvisi riguardanti il progetto e specificatamente per quello che concerne la figura del 
Tutor;  
• Inserire i nominativi dei corsisti in piattaforma e curare il registro didattico e controllare l’apposizione delle firme di 
presenza proprie, dell’esperto e dei corsisti con orario di inizio e fine lezione;  
• Accertare l’avvenuta compilazione della documentazione e delle autorizzazioni da parte dei genitori;  
• Caricare sulla piattaforma per ogni studente copia dell’informativa privacy firmata dai genitori per consentire l’avvio 
del modulo;  
• Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende avvicinandosi al numero standard previsto; 
• Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
• Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 
l’intervento venga effettuato;  
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• Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento 
sul processo di apprendimento curriculare; 
• Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento;  
• Assolvere a tutte le richieste previste dalla piattaforma per la figura di Tutor. 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI  
Sono ammessi a partecipare i docenti in servizio presso questo Istituto scolastico.  
Le figure interne saranno individuate scorrendo le rispettive graduatorie, sulla base dei punteggi riportati in merito ai 
criteri definiti nella griglia di valutazione.  
La selezione avverrà, a cura del Gruppo di Progetto presieduto dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei 
curricula dei docenti che hanno inoltrato istanza.  
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato modello 
predisposto dalla scuola All. A, con allegato il curriculum vitae in formato europeo e dichiarazione punteggio All. B 
debitamente compilato entro e non oltre le ore 12:00 del 20 gennaio  2020  tramite posta elettronica ordinaria o 
certificata (PEC: ceic8ah008@pec.istruzione.it), o consegnata a mano presso gli uffici di segreteria, contrassegnata 
sulla busta dalla dicitura “Contiene domanda per la funzione di  TUTOR nel Progetto POR/Modulo “Ri_ Creare LE 
EMOZIONI” IV Annualità.  
Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note attraverso affissione 
all’albo e pubblicazione sul sito web della scuola.  
Il termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della selezione è di gg 7.  
Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di una sola istanza per ogni figura richiesta, purché rispondente ai 
requisiti del bando. 
Il candidato/a, contestualmente alla domanda, dovrà dichiarare l’impegno ad assumere l’incarico senza riserve e 
secondo il calendario stabilito. 
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla selezione. Le 

istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno esaminate.  

L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di esclusione dalla selezione e 

di rescissione contratto eventualmente stipulato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA  
Il Gruppo di Progetto di Istituto procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, 
utilizzando, quali parametri preferenziali, i criteri deliberati dagli OOCC.  
La selezione delle domande verrà effettuata dal Gruppo di Progetto di Istituto attraverso la seguente tabella di 
valutazione. 
 

CRITERI SELEZIONE TUTOR 

PREREQUISITO Conoscenza uso piattaforma on line INDIRE Gestione 
adeguata conoscenza dei principali strumenti di Office 
automation interventi Progetti PON/POR scuola da 
autocertificare 

TITOLI CULTURALI  

LAUREA TRIENNALE* Punti 2 

LAUREA MAGISTRALE  Fino a 100/110 punti 3 
Da 101 a 105 punti 4  
Da 106 a 110 punti 5  
110 e lode punti 7 

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, IC3) Punti 2 per ciascuna certificazione  
Max 3 certificazioni 
Max 6 punti 

Corsi di perfezionamento Punti 2 per ogni corso (max 3 corsi)  
Max punti 6 

Master Punti 6 

Corsi di formazione su tematiche afferenti la tipologia di 
intervento (minimo 20 ore) 

Punti 5 per ogni corso. 
Max 2 corsi  
Max 10 punti 

TOTALE PARZIALE MAX 35 PUNTI 

ESPERIENZE  

Per ogni documentata esperienza lavorativa specifica che 
dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli 
obiettivi formativi richiesti nel progetto. 

Punti 2 (max p. 10) 

Esperienza di docenza in percorsi formativi inerenti le Punti 2 per ciascun percorso  
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tematiche richieste nell’ambito di Progetti POR Max 6 percorsi (max 12 punti) 

Per ogni pubblicazione su riviste specializzate e case 
editrici nazionali attinenti le tematiche richieste. 

Punti 1 per ogni pubblicazione (max 4 punti) 

Attività di monitoraggio e valutazione, all’interno di 
progetti POR/PON 

Punti 3 per esperienza Max 3 esperienze (Max 9 punti) 

Per ogni collaborazione a progetti con l’Università Punti 2 (max p. 4) 

Attività di facilitatore o supporto al DS all’interno di 
progetti POR/PON/FSE 

Punti 2 per ogni esperienza Max 3 esperienze Max 6 punti 

Attività di tutor all’interno di progetti POR/PON FSE Punti 4 per ogni esperienza  
Max 5 esperienze  
Max 20 punti 

TOTALE PARZIALE PUNTI 65 

TOTALE PUNTI 100 

Dichiarazione per il possesso di competenze informatiche 
per la gestione di dati sulla piattaforma INDIRE-GUP 
2014/2020 (non cumulabile) 

o In possesso  
o Non in possesso 

*Sono da considerarsi lauree triennali anche diploma ISEF 
e laurea in scienze motorie. 
Sarà valutato un solo titolo accademico. 
A parità di punteggio si darà la precedenza al candidato 
più giovane di età. 

 

 
COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL’INCARICO  

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un compenso come 

di seguito specificato: 

 

Figura: Personale interno Costo orario al lordo dipendente 

Tutor Euro 30 a lordo stato 

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che i  tutors 

presenteranno al DSGA al termine della propria attività. 

L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente 

normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione 

approvata e finanziata.  

REVOCHE E SURROGHE 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o 

motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività concorsuale o per 

mancato rispetto, da parte del docente, delle condizioni inerenti alla prestazione professionale richiesta. 

Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico (dovesse rinunciare, 

dovrà far pervenire la rinuncia in forma scritta e consegnarla a mano presso la segreteria dell’Istituto.  

In tal caso si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

Le figure selezionate ed eventualmente incaricate sono tenute a:   

 In accordo con il Gruppo Operativo di Progetto, programmare il lavoro e le attività inerenti il progetto POR; 

 Partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che si  riterranno necessari;   

 Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, somministrazione, 

        tabulazione di materiale, alle valutazioni intermedie e finali, ove previsti dalla singola azione;  

 Relazionare circa le proprie attività (produrre una relazione finale sull’intervento svolto);  

 Curare che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il logo individuato da questa 

Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il Piano Integrato. 

TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO  

Inizio progetto: Febbraio 2020 – Fine progetto: 15 Luglio 2020 

TUTELA DELLA PRIVACY 

La presentazione della domanda del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali unicamente per la 

finalità di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel 

rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Lvo. 30/06/2003 n. 196) e del GDPR n. 679/2016.  

RINVIO 
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Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

ALLEGATI 

Per la presentazione della candidatura si allega: 

 Modello istanza di partecipazione 

 Scheda di valutazione/autovalutazione 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 Lg 241/90, il responsabile unico del procedimento, di cui al presente avviso di 

selezione, è il Dirigente Scolastico dott.ssa Loredana Russo; responsabile dell’istruttoria è il DSGA dott.ssa Antonietta 

Verde. 

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicizzazione: 

 All’albo 

 Al sito web www.icgricignanodiaversa.edu.it 

 Alla sez. Amministrazione trasparente  Avvisi 

 Alla sez. Amministrazione trasparente  Scuola Viva 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo  

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del C.D. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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