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 Prot.205/IV.5 Ai Docenti  

 del 21/21/20 Albo  

Sito web  

 

 

Oggetto: Avviso di selezione per l’attribuzione di incarichi riservati al personale docente interno con 

funzione di TUTOR nel P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - Asse III– Obiettivo tematico 10-

Obiettivo specifico 12 - “Programma SCUOLA VIVA – QUARTA ANNUALITA’” –Progetto 

“TUTTI A SCUOLA….4”- Anno scolastico 2019/20. POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III 

Istruzione e Formazione - C.U.536/4 – CUP F28H19000370002 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Progetto "Scuola Viva" POR Campania FSE 2014-2020, Asse III; Obiettivo tematico 10; Priorità di 

investimento 10; Obiettivo specifico 12; Azione 10.1.5: Azione 10.1.6; 

VISTO l’Avviso Pubblico “Programma Scuola Viva” con Delibera di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018; 

VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 783 dell’8/07/2019 Manifestazione di interesse 

Programma SCUOLA VIVA QUARTA ANNUALITA’; 

VISTO il progetto “TUTTI A SCUOLA …..4” presentato da questa istituzione; 

VISTO che il progetto presentato è stato ammesso a finanziamento, per l’importo di € 55.000,00 

(Cinquantacinquemila/00); 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti  e del Consiglio d’Istituto ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di personale interno 

all’Istituzione scolastica aventi competenze specifiche;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

 

EMANA 

 

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

progetto “SCUOLA VIVA”: “TUTTI A SCUOLA …..4” articolato nei seguenti moduli formativi:  

 

 
M.I.U.R. 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Pietro Giannone” 

Scuola Secondaria di I grado: C.so Giannone, n°98 

Succursale: Via G.M. Bosco, n°105 

Scuola dell’Infanzia e Primaria: Via Roma, n°69 - 81100 Caserta 

Segreteria: tel. 0823 326288 fax 0823 322433 - Distretto n°12 – Caserta 

 

C.F. 93086060618 - Codice MPI: CEIC8AC005 – e-mail:  ceic8ac005@istruzione.it 

 ceic8ac005@pec.istruzione.it - sito web: www.icgiannonece.edu.it 

 

 

 

mailto:%20ceic8ac005@istruzione.it
mailto:ceic81500r@pec.istruzione.it
http://www.icgiannonece.edu.it/


2 
 

MODULO TITOLO 

FIGURE DA 

INDIVIDUARE ORE 

TIPOLOGIA CORSISTI 

MODULO 1 KUNG FU LAB 1 TUTOR 30 INTERNI ED ESTERNI 

MODULO 2 TUTTI IN PISCINA 1 TUTOR 30 INTERNI ED ESTERNI 

MODULO 3 TUTTI IN PISCINA 2 1 TUTOR 30 INTERNI ED ESTERNI 

MODULO 4 LABORATORIO DI ROBOTICA 1 TUTOR 30 INTERNI ED ESTERNI 

MODULO 5 IO RICICLO 1 TUTOR 30 INTERNI ED ESTERNI 

MODULO 6 

FOTOGRAFANDO 

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA 1 TUTOR 30 

 

INTERNI ED ESTERNI 

MODULO 7 VOLO ALTO NELLO SPORT 1 TUTOR 30 INTERNI ED ESTERNI 

MODULO 8 
BICICLETTANDO 1 TUTOR 30 INTERNI ED ESTERNI 

MODULO 9 IO CHEF 1 TUTOR 30 INTERNI ED ESTERNI 

 

L’individuazione dei docenti tutor avverrà sulla base dei criteri indicati dal collegio dei docenti (delibera n.7 

del 08.11.2006):  

1. Competenze informatiche 

2. Competenze nella materia oggetto del percorso 

3. Competenze specifiche nelle tematiche di inclusione dispersione e 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 i docente con minore anzianità di servizio 

  

Il TUTOR dovrà possedere inoltre i requisiti indicati nella tabella allegata al bando.  

 

Il numero delle ore di tutoraggio non deve superare il numero delle ore/corso.  

L’attività svolta sarà remunerata secondo quanto previsto dal vigente CCNL. 

Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore prestate e dell’effettivo accreditamento 

dei fondi.  

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto e le strutture idonee per lo svolgimento 

delle attività didattiche,  nel periodo febbraio-ottobre 2020.  

Le attività didattico-formative saranno articolate in incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito 

calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria.  

I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la 

compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in 

formato europeo.  

 

Si precisa che:  

 la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della 

Scuola;  

 non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello 

allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata;  

 la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di valutazione 

dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato;  

 la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola; avverso la 

graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione;  
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 il calendario e gli orari pomeridiani saranno fissati dal Dirigente scolastico e comunicati ai tutor; 

 la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti. 

 

 

COMPITI DEL TUTOR  

Il tutor avrà il compito di: 

1. Curare il registro di presenza dei partecipanti 

2. facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con i docenti e gli esperti nella 

conduzione delle attività del progetto.  

3. Predisporre il materiale in accordo con il docente/esperto 

4. Fornire i dati raccolti al coordinatore di progetto e predisporre l’anagrafica dei partecipanti 

5. Elaborare una relazione finale e time sheet 

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.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

1. Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 di  

mercoledi 29 gennaio 2020 (termine perentorio) con le seguenti modalità: 

a) consegna via mail, via pec, o a mano presso il protocollo dell’IC “Pietro Giannone” Caserta;  

2. Le istanze devono essere corredate da curriculum vitae in formato europeo e dalla specificazione di eventuali 

certificazioni nazionali ed internazionali possedute.  

3. Le istanze dovranno essere redatte secondo l’allegato modulo.  

4. Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.  

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

1. Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme e criteri indicati in premessa.  

2.Trascorso il termine previsto dal presente bando, la commissione presieduta dal Dirigente scolastico 

provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile.  

3. Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla griglia di 

valutazione indicata nel presente bando.  

4. Saranno pubblicate all’albo e sul sito web dell’Istituto le graduatorie provvisorie degli idonei, comprensive 

degli eventuali candidati esclusi, le cui motivazioni, per motivi di privacy, saranno comunicate ai diretti 

interessati, previo reclamo scritto.  

5. Qualora si dovessero verificare delle situazioni di parità di punteggio, la collocazione in graduatoria, avverrà 

con l’aggiunta della seguente preferenza: minore anzianità di servizio.  

 

MODALITA’ DI IMPUGNATIVA  

1. Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive modificazioni, 

è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.  

2. Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata, con Decreto del 

Dirigente scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo e sul sito Web dell’Istituto. Avverso quest’ultima è 

ammesso ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, 

dalla data di pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO.  

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del 

decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte 

le operazioni.  

 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  
La durata degli incarichi sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze 

operative della istituzione scolastica.  
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INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 

Il Dirigente e il coordinatore non possono svolgere attività di esperto o tutor. 

Le funzioni di esperto e tutor sono incompatibili tra loro se svolte contemporaneamente nello stesso modulo. 

Il valutatore non può svolgere funzioni connesse alla realizzazione dei moduli progettuali. 

 

RINUNZIE E SURROGHE  

1.Qualora il docente individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico, dovesse rinunziare, il 

Dirigente scolastico provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei.  

2.La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto.  

 

MODALITÀDIPUBBLICIZZAZIONE  

Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità e vi rimarrà sino alla data 

della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso il procedimento:  

1. affisso all’Albo della sede Centrale dell’Istituto; 

2. pubblicato sul sito web www.icgiannonece.edu.it 

 

TUTELADELLAPRIVACY  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa prof.ssa Maria Bianco) 

La firma autografa ai sensi dell’art.3, comma, del  D.Lgs. n. 9/93, 
è  sostituita  dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile. 
Ai sensi dell’art. 6, c.  2 della L. 412/91 non seguirà 

trasmissione dell’ originale con firma autografa, 
che è posto agli atti e verificabile presso la segreteria dell’I.C. 

 

  

http://www.icgiannonece.edu.it/
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P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - Asse III – Obiettivo tematico 10--Obiettivo specifico 12 - “Programma  

SCUOLA VIVA – QUARTA ANNUALITA’” – Progetto  “TUTTI A SCUOLA…..4” - Anno scolastico 2019/20. 

POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III Istruzione e Formazione -  C.U.536/4 – CUP F28H19000370002 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’ IC “Pietro Giannone” Caserta 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – TUTOR  

 

_l__  sottoscritt__  

 

SEZIONE 1 

DATI ANAGRAFICI 

CODICE FISCALE  

COGNOME  

NOME  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

PROVINCIA DI NASCITA  

REGIONE DI NASCITA  

CITTADINANZA  

SEZIONE 2 

DATI RESIDENZA 

INDIRIZZO  

NUMERO CIVICO  

CITTA’  

CAP  

SEZIONE 3 

CONTATTI 

EMAIL  

CELLULARE  

 

 

 

 
M.I.U.R. 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Pietro Giannone” 

Scuola Secondaria di I grado: C.so Giannone, n°98 

Succursale: Via G.M. Bosco, n°105 

Scuola dell’Infanzia e Primaria: Via Roma, n°69 - 81100 Caserta 

Segreteria: tel. 0823 326288 fax 0823 322433 - Distretto n°12 – Caserta 

 

C.F. 93086060618 - Codice MPI: CEIC8AC005 – e-mail:  ceic8ac005@istruzione.it 

 ceic8ac005@pec.istruzione.it - sito web: www.icgiannonece.edu.it 

 

 

 

mailto:%20ceic8ac005@istruzione.it
mailto:ceic81500r@pec.istruzione.it
http://www.icgiannonece.edu.it/
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CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’incarico di Tutor dei seguenti percorsi formativi:  

 

MODULO TITOLO 

FIGURE DA 

INDIVIDUARE ORE 

TIPOLOGIA CORSISTI Indicare con X il modulo per 

cui si partecipa  

MODULO 1 KUNG FU LAB 1 TUTOR 30 INTERNI ED ESTERNI  

MODULO 2 TUTTI IN PISCINA 1 TUTOR 30 INTERNI ED ESTERNI  

MODULO 3 TUTTI IN PISCINA 2 1 TUTOR 30 INTERNI ED ESTERNI  

MODULO 4 LABORATORIO DI ROBOTICA 1 TUTOR 30 INTERNI ED ESTERNI  

MODULO 5 IO RICICLO 1 TUTOR 30 INTERNI ED ESTERNI  

MODULO 6 

FOTOGRAFANDO 

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA 1 TUTOR 30 

 

INTERNI ED ESTERNI 

 

MODULO 7 VOLO ALTO NELLO SPORT 1 TUTOR 30 INTERNI ED ESTERNI  

MODULO 8 
BICICLETTANDO 1 TUTOR 30 INTERNI ED ESTERNI  

MODULO 9 IO CHEF 1 TUTOR 30 INTERNI ED ESTERNI  

 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in possesso  dei seguenti titoli/esperienze valutabili secondo il 

curriculum vitae (CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE): 

 

TITOLI  PUNTEGGIO PUNTI ATTRIBUITI 

DAL CANDIDATO  

PUNTI ATTRIBUITI 

DALLA 

COMMISSIONE  

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica  4 
  

Seconda triennale 2 
  

Master di I/II livello di discipline per la didattica 3 
  

Corso di Perfezionamento  1 
Max 3 

  

Certificazioni informatiche (ecdl, eipass, lim, 

ecc.)  

1 
Max3 

  

Formazione certificata attinente le discipline dei 

moduli  

2 
          Max 

6 

  

Progetti realizzati attinenti le tematiche dei moduli  2 
          Max 
6 

  

Esperienze come docente esperto, responsabile di 

progetti PON/POR/art.9 

1 
Max 3 

  

Esperienze come tutor, responsabile di progetti 

PON/POR/art.9 

1 
Max 3 

  

Esperienze come valutatore, responsabile di 

progetti PON/POR/art.9 

1 
Max 3 

  

Esperienze come facilitatore, responsabile di 

progetti PON/POR/art.9 

1 
Max 3 
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Il sottoscritto/a dichiara ai sensi del DPR 445/00: 

 essere docente a tempo indeterminato dell’Istituto;  

 di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 

propria competenza;  

 di essere in possesso dei titoli sopra indicati, evidenziati nel curriculum vitae allegato; 

 di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le disposizioni previste dal bando di selezione;  

 che le informazioni contenute nel curriculum e nella domanda corrispondono a verità. 

 di essere a conoscenza che le attività didattiche si svolgono in orario scolastico pomeridiano e/o durante 

i periodi di vacanza; 

 di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto; 

 di aver preso visione e condividere le finalità e gli obiettivi didattici del percorso formativo; 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve secondo il calendario che sarà programmato dal 

Dirigente Scolastico 

 

Si allegano: 

1) Curriculum vitae datato e firmato; 

2) Copia del documento di riconoscimento datato e firmato. 
 

  

CASERTA, ________ _______________                                            FIRMA __________________________________________ 

 

 

 

 

Consenso trattamento dati personali  
Ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento dei dati personali recante disposizioni a tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La informiamo che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti 
nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso 
che l’IC “Pietro Giannone” di Caserta, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero 
del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo.  

 

Firma ____________________________________________________________  

 
 

 
 

 

 

 

 

TOTALE PUNTI  
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