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Segreteria: tel/fax 0823.326265 - Distretto n°12 – Caserta 

 

“SCUOLA VIVA” -P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 

ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE                                                 CUP:  F29G16000160002 

      Prot.n.  5524/C26                                                                                                                  Caserta, 02-12-2016 

                 

             Oggetto: avviso pubblico per  la selezione interna per personale docente progetto "scuola viva" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con la quale sono stati 

programmati gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini, 

trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo 

l'integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività 

extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la 

programmazione del POR Campania FSE2014/2020 - Asse III - obiettivo tematico 10 – obiettivo specifico 12 

"Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa" e con la 

DGR112/2016; 

VISTO  Il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 

14/07/2016, di approvazione dell'Avviso pubblico relativo all'intervento denominato "Scuola Viva"; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, di pubblicazione degli esiti delle attività svolte dagli 

Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), che ha approvato l'elenco dei 

progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto dell’Istituto 

Comprensivo”P.Giannone”  - TUTTI A SCUOLA – 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 13-10-2016 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 27-09-2016 

 CONSIDERATA la stipula dell'atto di Concessione da Parte dell’I.C.2P.Giannone” ; 

VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio prot.n.5135/C14 del 16/11/16 ai sensi del D.I. 44/2001 dei 

finanziamenti relativi al Progetto P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione di cui 

all'avviso pubblico PROGRAMMA SCUOLA VIVA" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 

(B.U.R.C.n. 31 del16 maggio del 2016) 

 CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto vi è la necessità di reclutare personale docente interno 

all’Istituto a cui affidare l’incarico di codocenza e/o tutoraggio 

INDICE 

Il bando per la selezione e il reclutamento  del personale interno alla scuola per la realizzazione del  

progetto "SCUOLA VIVA" :  “TUTTI A SCUOLA” articolato nei seguenti moduli formativi: 

 

.  
 

   

 



  PROGETTO   “TUTTI A SCUOLA” 

 MODULO FORMATIVO – ORE -  
E  SEDE  DELLE ATTIVITÀ 

FIGURE   DA 

INDIVIDUARE 
  TIPOLOGIA 

CORSISTI 

1  A piccoli passi con la matematica        45 ore 
C.so Giannone 

1 TUTOR interni ed esterni 

2 
   A piccoli passi con l’Italiano                   45 ore     

C.so Giannone 

 

1 TUTOR interni ed esterni 

3  IMPROVE YOURSELF…                            30 ore 

C.so Giannone 

1 TUTOR interni ed esterni 

4  I Valori della cittadinanza attiva  

nella terra dei fuochi                               30 ore 

C.so Giannone 

 

 

1 TUTOR interni ed esterni 

5  KUNG FU - LAB                                        30 ore 

C.so Giannone 

 

1 TUTOR interni ed esterni  

 

6  Il Teatro va a scuola                               30 ore 

C.so Giannone 

 

1 TUTOR interni 

7  Vola alto nello sport e… nella vita       30 ore 

C.so Giannone 

 

1 TUTOR interni ed esterni 

  

  8  “Accogliere conviene a tutti.  

Un progetto che prevede  

l' utilizzo di tecniche di fotografia 

 e video partecipativi”                         30 ore 

C.so Giannone 

 

 

 

1 TUTOR 

 

 

Interni ed esterni 

 

Le attività elencate nel prospetto saranno espletate in uno o due pomeriggi alla settimana dal 10 dicembre 

2016 a Luglio 2017. Gli incontri avranno durata di 180 minuti, per un totale di 30 ore. 

L’individuazione dei docenti avverrà sulla base dei criteri indicati dal Collegio dei docenti (delibera  n.7 del 08-

11-2016): 

   1  Competenza informatica 
   2  Competenza nella materia oggetto del percorso 
   3  Competenze specifiche nelle tematiche dell’inclusione dispersione recupero per partecipazioni a 
       pregresse attività/progetti 
   4  Impegno a portare a termine il percorso anche se trasferiti ad altro istituto 
A parità di punteggio prevarrà il docente con minore anzianità di servizio 
 
 ll Tutor dovrà svolgere i compiti previsti dal manuale di GESTIONE POR CAMPANIA FSE vigente: 

 - Monitorare il processo di apprendimento dell’allievo  
- Coordinare l’attività didattica  

- Inserire i dati giornalieri e/o progettazione nella piattaforma dedicata  

- Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività  

- Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione,  

   test di valutazione in entrata, in itinere e finali  

- Predisporre, in coordinazione con gli esperti, e consegnare materiale di tipo documentario, la  

  relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun  

   allievo  

- Partecipare, quando richiesto, alle riunioni del Gruppo di Progetto  

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

- Assicurare la propria presenza nelle manifestazioni conclusive del progetto  



 
 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 
 

Le domande dei docenti interessati all’incarico devono essere redatte mediante il modulo allegato, 
corredate da curriculum vitae in formato europeo e consegnate a mano in segreteria per l’acquisizione al 
protocollo, entro e non oltre le ore 14:00 del  07-12-2016. 
Le istanze sottoscritte devono contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. L. vo n ° 196 del 30 giugno 2003. 
  

VALUTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

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.  
La graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all'albo e sul sito web della scuola entro 
le ore 17.00 del giorno 09/12/2016.  
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, senza possibilità di cumuli 
di incarichi in presenza di altri candidati risultati idonei, salvo eccezione di candidature insufficienti.  
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera; il trattamento economico 
orario lordo e onnicomprensivo è di € 30,00, come previsto dal Piano Finanziario autorizzato che sarà 
corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione e ad accredito dei fondi comunitari sul conto della scuola.  
Le attività e gli incontri si svolgeranno secondo una calendarizzazione da dicembre 2016 a luglio 2017 a 
cadenza settimanale che sarà tempestivamente comunicata ai tutor selezionati con riserva che il crono 
programma è suscettibile di modifiche e variazioni.  
In caso di mancata attivazione del corso in oggetto la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento 
degli incarichi.  
Tutte le figure selezionate si incontreranno il 22/11/2015 presso la sede alle ore 15,30 per l'avvio dei lavori  
Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria.  
                                                              

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria BIANCO 

 


