Sant’Antimo, 16/03/2018

Prot. N°1527/06-14

Ai docenti
Al DSGA
All’Albo della scuola
Al sito web

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA
PER PERSONALE DOCENTE PROGETTO "SCUOLAVIVA"
COD. UFF. 655/2 – CUP: F31I17000040005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche" e ss. mm. ii.;
VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO l'avviso pubblico "Scuola Viva" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del
10/05/2016 - (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016);
VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 229 del 29/06/2016 di
approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per
l'anno scolastico 2016/17 - (B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016);
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017),
agli
esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato
l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento
VISTE le delibere degli organi collegiali
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente interno figure per lo
svolgimento dell’attività di tutor interno come di seguito indicato.

Ambito territoriale NA - 17

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA”
80029 - Sant’Antimo (NA)

INDICE
BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR PER I SEGUENTI MODULI
A. Partner: TECNOGEA S.R.L.
1. Modulo: VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Numero ore: 40 – 1 incontro a cadenza settimanale
Partecipanti: 30 alunni della scuola sec 1 grado
Sono richiesti:
N°2 Tutor interni (20 ore ciascuno) di scuola secondaria;
Compenso orario € 30
2. Modulo: STEM For Kids
Numero ore: 30 – 1 incontro a cadenza settimanale
Partecipanti: 20 alunni della Scuola Primaria
Sono richiesti:
N°1 Tutor interno 30 ore di Scuola Primaria;
Compenso orario € 30
3. Modulo: TEATRO DIALETTALE
Numero ore: 60 – 1 incontro a cadenza settimanale
Partecipanti: 30 alunni della Scuola Primaria e 30 alunni della Scuola Secondaria
Sono richiesti:
N°2 Tutor interni con esperienze e/o titoli nel settore per un impegno 60 ore:
1 docente (30 ore) di Scuola Primaria/Infanzia e 1 docente (30 ore) di scuola
secondaria;
Compenso orario € 30
4. Modulo: INGLESE
Numero ore: 40 – 1 incontro a cadenza settimanale
Partecipanti: 30 alunni della Secondaria di Primo Grado
Sono richiesti:
N°2 Tutor interni (20 ore ciascuno) preferibilmente docenti di Lingua Inglese
o con esperienze e/o titoli nel settore):
Compenso orario € 30
5. Modulo: BENVENUTI IN ITALIA
Numero ore: 40 – 1 incontro a cadenza settimanale
Partecipanti: 20 alunni della Scuola Primaria
Sono richiesti:
N°2 Tutor interni, docenti di Scuola Primaria/Infanzia con esperienze e/o
titoli nel settore (20 ore ciascuno);
Compenso orario € 30
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B. Partner: ASSOCIAZIONE COLLEGIUM PHILARMONICUM
1. Modulo “CHITARRE DI PERIFERIA”
Numero ore: 40 – 1 incontro a cadenza settimanale
Partecipanti: 30 alunni di scuola Primaria e Secondaria
Sono richiesti:
N°2 Tutor interni (docenti di Ed.musicale o con esperienze e/o titoli nel
settore):
1 docente (20 ore) di Scuola Primaria/Infanzia e 1 docente (20 ore) di scuola
secondaria;
Compenso orario € 30

C. Partner: DOMI GROUP COOPERATIVA SOCIALE E SORRISO AZZURRO
1. Modulo “ORIENTAMENTO ALLO SPORT”
2. Modulo SPORT IN CARTELLA
Numero ore: 100 – (Sport in cartella) 1 incontro a cadenza settimanale
Numero ore: 25 (Orientamento allo Sport) 1 incontro a cadenza settimanale
Partecipanti: 130 alunni di scuola Primaria e Secondaria
Sono richiesti:
N°5 Tutor interni (docenti di Scienze Motorie o con esperienze e/o titoli nel
settore):
N°3 docenti (25 ore ciascuno) di Scuola Primaria/Infanzia e N°2 docenti (25 ore
ciascuno) di scuola secondaria;
Compenso orario € 30
D. Partner: LIBRIOTHECA (GRASSO SERVIZI EDITORIALI)
1. Modulo “LETTURA ….CREATTIVA”
Numero ore: 30 – 1 incontro a cadenza quindicinale
Partecipanti: 25 alunni di scuola Primaria.
Sono richiesti:
Tutor interno di Scuola Primaria/Infanzia per un impegno di 30 ore;
Compenso orario € 30
E. Partner: IDEA ENGINEERING SRLS
1. Modulo: ROBOTICA E CODING
Numero ore: 40 – 1 incontro a cadenza quindicinale
Partecipanti: 20 alunni di scuola Secondaria.
Sono richiesti:
N°2 Tutor interni di Scuola Secondaria per un impegno di 20 ore ciascuno;
Compenso orario € 30
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Nel caso in cui le domande per espletare le funzioni risultassero inferiori a quelle
richieste, il D.S., su indicazione della Commissione, potrà assegnare ai docenti
richiedenti incarichi superiori a quelli previsti in tabella, sulla base delle graduatorie e
delle competenze dichiarate nei Curriculum.
Qualora, invece, il numero delle richieste risultasse superiore, il D.S., assegnerà gli
incarichi sulla base delle graduatorie predisposte dalla Commissione.
Requisiti di accesso per l’incarico di TUTOR sono:
- Essere docente dell’Istituto con contratto a tempo indeterminato;
- Essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire
autonomamente la parte di propria competenza;
- Abilità relazionali e di gestione d’aula;
- Abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme online.
I tutor devono assolvere i seguenti compiti:
- Raccordare lo sviluppo dei moduli previsti dai partner esterni con le effettive
esigenze dei corsisti;
- Indirizzare e orientare gli allievi per una migliore riuscita dell’attività formativa con
una presenza in aula e/o in ambienti esterni rispetto a quelli scolastici se necessario;
- Collaborare con gli operatori dei partner esterni a predisporre il percorso formativo
coerente con gli obiettivi del progetto Scuola Viva (progetto in materia di apertura
delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica);
- Collaborare per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione e gradimento
attività;
- Collaborare con gli operatori, assicurando il supporto teorico-pratico per le
esercitazioni e attivando soluzioni in caso di imprevisti;
- Curare gli aspetti formali connessi alla tenuta del registro delle presenze dei discenti,
degli esperti e delle proprie;
- Curare la manutenzione del materiale didattico prodotto al fine della creazione di uno
specifico archivio;
- Partecipare, quando necessario, agli incontri previsti dal Gruppo di Coordinamento;
- Inserire dati richiesti su eventuale piattaforma di Scuola Viva;
- Elaborare una relazione finale.
Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l'esecuzione del
servizio, dei requisiti prescritti nel bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto,
salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì,
la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che
l'amministrazione rilevi con espressa diffida. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione
espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle
seguenti situazioni:
1.
Mancato rispetto del divieto di subappalto;
2.
Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla
fase contrattuale;
3.
Violazione dell’obbligo di riservatezza;
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Mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei
requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
5.
Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni
contrattuali.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica, Prof. Domenico
Esposito.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
4.

Modalità di valutazione e selezione
La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione nominata a tal fine dal
Dirigente scolastico.
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula, tenuto conto dei
requisiti citati nel presente bando e della valutazione ad essi attribuiti, come definito nella
sottostante tabella di valutazione.
Si provvederà alla formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. Al
termine della valutazione si redigerà la graduatoria provvisoria che sarà affissa sul sito
web della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati. Sarà possibile produrre
ricorso entro 5 giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale termine,
senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. In caso di rinunzia alla
nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito.
Nel caso in cui le domande per espletare le funzioni risultassero inferiori a quelle
richieste, il D.S., su indicazione della Commissione, potrà assegnare, ai docenti
richiedenti, incarichi superiori a quelli previsti in tabella, sulla base delle graduatorie e
delle competenze dichiarate nei Curriculum.
Qualora, invece, il numero delle richieste risultasse superiore, il D.S., assegnerà gli
incarichi sulla base delle graduatorie predisposte dalla Commissione.
Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web della
scuola.
TITOLI CULTURALI
1

PUNTI

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

6

(Solo x docenti scuola primaria, se privi di laurea. Se con laurea, il punteggio non
si somma alla valutazione della laurea)

2

LAUREA MAGISTRALE

Fino a 104

7

105≥110

8

110 e lode

10

3

ALTRA LAUREA, differente dal titolo di accesso all’insegnamento

4

Superamento di pubblici CONCORSI e relativo inserimento in Punti 2 per ogni
graduatorie di merito (per ciascun titolo, fino a un massimo di 3)
concorso max 6 punti

5

Diplomi di SPECIALIZZAZIONE in materie attinenti all’attività 3
richiesta

6

MASTER di I o II livello in materie attinenti all’attività richiesta
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3

PUNTI 2 per ogni corso

max 6 PUNTI
7

CORSO DI PERFEZIONAMENTO in materie attinenti all’attività PUNTI 1 per ogni corso
richiesta
max 3 PUNTI

8

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

9

> 40 ore

3

da 30 a 39 ore

2

da 20 a 29 ore

1

da 10 a 19 ore

0,50

INCARICHI DI TUTOR NELL’AMBITO DI PROGETTI PON E POR
(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, PUNTI 2 per ogni corso
PEKIT, LIM (per ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo max 10 PUNTI
di 3)

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE
(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, PUNTI 2 per ogni corso
10
PEKIT, LIM (per ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo max 6 PUNTI
di 3)
COMPROVATE ESPERIENZE NEL SETTORE DI RIFERIMENTO
11 Per ogni anno di insegnamento (non si valutano frazioni
Inferiori a 180 giorni di servizio)

PUNTI 1 per ogni corso
max 10 PUNTI

ALTRE
ESPERIENZE
CERTIFICATE
NELL’AMBITO
DI PUNTI 1 per ogni
PROGETTI PON E POR
corso
max
10
12
(Docenza, progettazione, coordinamento, monitoraggio degli
PUNTI
interventi formativi)

Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del
presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni
ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e
pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica: http://www.romeocammisa.it e
http://www.icromeocammisa.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di
pubblicità delle azioni MIUR.
Gli interessati dovranno far pervenire, brevi manu e all’indirizzo mail
documenti@romeocammisa.it, a pena di esclusione, dettagliato curriculum in formato
europeo, il modulo di partecipazione allegato al presente bando, indicando i moduli per i
quali si presenta la candidatura in ordine di preferenza e la tabella di autovalutazione,
anch’essa allegata. Non è consentito il riferimento a curricula precedentemente presentati.
La mancata presentazione della documentazione richiesta è motivo di esclusione.
Termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito per
il giorno 23/03/2018 alle ore 12.00 presso la Segreteria dell’Istituto.
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Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n° 44 del 1/2/2001, ARTT.
33 e 40 nonché dal regolamento interno. La selezione tra tutte le candidature pervenute
avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base di
graduatoria stilata dalla Commissione interna che sarà successivamente nominata dal
Dirigente Scolastico. La Commissione si atterrà alla Griglia di valutazione definita in sede
collegiale.
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del
curriculum vitae, relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze
dichiarate.
Le graduatorie realizzate, tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli concordata in
sede del Collegio dei docenti, saranno elaborate sulla base dei soli elementi di valutazione
riportatati nei curricula.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e tramite
pubblicazione sul sito della scuola in via provvisoria il giorno 26/03/18 e in via definitiva il
giorno 28/03/18, dopodiché si darà avvio alle attività di progettazione e realizzazione dei
moduli previsti.
L’importo orario sopra indicato è da ritenersi comprensivo di IVA, IRAP, ritenute e oneri
riflessi se dovuti. Le attività elencate nel prospetto saranno espletate secondo il
cronogramma che verrà definito con i partner entro il giorno 04/04/18.
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in
funzione all’esigenze operative della istituzione scolastica di servizio.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola e nel
registro delle comunicazioni delle due sedi di servizio nella sala Professori.
I contratti relativi alle funzioni richieste saranno attivati solo dopo approvazione atto di
concessione dei fondi previsti.

In allegato:
1. Modulo di Domanda;
2. Modello per l’autovalutazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Domenico Esposito
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Oggetto: Domanda di partecipazione in qualità di Tutor per PROGETTO "SCUOLAVIVA"
COD. UFF. 655/2 – CUP: F31I17000040005

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ (___) il _____________________
e residente a _______________________________________________________________ (___)
in via __________________________________________________n. ______ CAP ___________
Telefono ___________ cell.____________________ e-mail_______________________________
Codice Fiscale _________________________IBAN ____________________________________
presenta la propria candidatura per l’incarico di Tutor
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-241 “Il piacere di stare a Scuola”
Per il MODULO ________________________ Scuola _______________________
E, in caso di mancanza di domande per altri moduli, anche per:
il/i MODULO/I __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_l_ sottoscritt_ dichiara
 di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto in ogni sua parte;
 di essere docente a tempo indeterminato dell’Istituto;
 di essere in possesso delle competenze specifiche necessarie per gestire autonomamente la
parte di propria competenza;
 di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati nel curriculum vitae:
_______________________________________________________________.
_l_ sottoscritt_ autorizza l’I.C. “Romeo - Cammisa” di Sant’Antimo, al trattamento dei propri dati
personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196.
_l_ sottoscritt_ allega alla domanda:
1.
Fotocopia codice fiscale e documento d’identità in corso di validità;
2.
Curriculum Vitae formato EUROPASS ;
3.
Tabella di Autovalutazione.
(Luogo e data)
______________________________

Firma
_______________________

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse
alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
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TABELLA di AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI/ESPERIENZE
DOCENTE_______________________________________Ordine di Scuola _______________________
La presente Tabella con l’Autovalutazione del Docente deve essere allegata alla Candidatura

1

2

TITOLI CULTURALI

PUNTI

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
(Solo x docenti scuola primaria, se privi di laurea. Se con laurea, il
punteggio non si somma alla valutazione della laurea)

6

LAUREA MAGISTRALE

Fino a 104

7

105≥110

8

110 e lode

10

3

ALTRA LAUREA, differente dal titolo di accesso all’insegnamento

4

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

5

Diplomi di SPECIALIZZAZIONE in materie attinenti all’attività
richiesta

3

6

MASTER di I o II livello in materie attinenti all’attività richiesta

PUNTI 2 per
ogni corso max
6 PUNTI

7

CORSO DI PERFEZIONAMENTO in materie attinenti all’attività
richiesta

PUNTI 1 per
ogni corso max
3 PUNTI

8

Partecipazione
a
CORSI
DI
FORMAZIONE, organizzati da soggetti da 30 a 39 ore
qualificati e /o enti accreditati su temi
inerenti la figura professionale richiesta da 20 a 29 ore
e/o l’attività da effettuare, della durata di

> 40 ore

da 10 a 19 ore

3

3
2
1
0,50

INCARICHI DI TUTOR NELL’AMBITO DI PROGETTI PON E POR
(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO,
PEKIT, LIM (per ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo
di 3)

PUNTI 2 per
ogni corso max
10 PUNTI

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE
(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO,
10
PEKIT, LIM (per ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo
di 3)

PUNTI 2 per
ogni corso max
6 PUNTI

9

11 Per ogni anno di insegnamento (non si valutano frazioni

PUNTI 1 per
ogni corso max
10 PUNTI

ALTRE ESPERIENZE CERTIFICATE NELL’AMBITO DI
PROGETTI PON E POR
12 (Docenza, progettazione, coordinamento, monitoraggio degli
interventi formativi)

PUNTI 1 per
ogni corso max
10 PUNTI

COMPROVATE ESPERIENZE NEL SETTORE DI RIFERIMENTO
Inferiori a 180 giorni di servizio)
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Autovalutazione

Valutazione della
Commissione
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