MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ G. PASCOLI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado
- 84020 COLLIANO (SA) Codice Fiscale: 91053500657 E-mail: saic8a200n@istruzione.it Codice.Mecc. : SAIC8A200N
Tel/Fax :
0828 792094
P.E.C.:
Indirizzo: Via Luigi Cardone
saic8a200n@pec.istruzione.it
Colliano, 14/02/2018
Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO TUTOR DOCENTI INTERNI POR Campania FSE
2014/2020,Asse III Istruzione e Formazione di cui all’avviso pubblico “ PROGRAMMA SCUOLA
VIVA” DELBERA Regionale n° 339 del 25/07/2017 CUP:D44C7000090002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA: la D.G.R, n° 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n° 31 del 16/05/2016, sono stati
programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini
trasformando le scuole in luoghi d’incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione
e il travaso della didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, dalle attività, extracurricolari, anche
con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR
Campania FSE 2014/2020- Asse III- obiettivo tematico 10 – obiettivo specifico 12 “ Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con DGR 112/2016;
VISTO: il D. D. n. 339 del 25/07/2017 – POR Campania FSE 2014/2020 – Manifestazione di interesse
Programma “Scuola Viva” – II Annualità;
VISTO: il D. D. n. 1199 del 20/12/2017 degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti di
approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto del I.C.
“G. Pascoli” di Colliano (SA) “La scuola del sapere e del fare contro la dispersione scolastica” – Seconda
annualità” finanziato per un importo pari a € 55.000,00;
CONSIDERATA: la stipula dell’atto di concessione da parte dell’Istituto Comprensivo di Colliano, in data
05/02/2018;
VISTO: il Decreto di Assunzione ai sensi del D.I. 44/01 dei finanziamenti relativi al progetto POR
Campania “Scuola Viva II annualità” prot. n.367 del 29/01/2018.
VISTE: le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE
2007/2013;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 10/11/2017, relativa ai criteri di selezione del personale
interno e degli esperti esterni;
CONSIDERATO che si rende necessario individuare le figure interne all’I.C. di Colliano come da piano
finanziario approvato alla Macrovoce B2 - REALIZZAZIONE;
EMANA BANDO INTERNO
rivolto a tutti i docenti dell’I.C. “G. Pascoli” di Colliano per la selezione e il reclutamento dei TUTOR
partecipanti ai percorsi formativi del progetto “ SCUOLA VIVA” dal titolo “ LA SCUOLA DEL SAPERE E
DEL FARE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA” II annualità
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CODICE
MODULO
C
C
C
A
A
A
D
D

TITOLO DEL MODULO
Danza/ libertà di espressione corporea 1
Danza/ libertà di espressione corporea 2
Danza/ libertà di espressione corporea 3
Una didattica attiva per comprendere la realtà 1
Una didattica attiva per comprendere la realtà 2
Una didattica attiva per comprendere la realtà 3
Insieme sul palcoscenico1
Insieme sul palcoscenico2

SEDE DI
SVOLGIMENTO
COLLIANO
VALVA
LAVIANO
COLLIANO
VALVA
LAVIANO
COLLIANO
VALVA

NUMERO
ORE
45
45
45
45
45
45
45
45

Docenti
TUTOR
N. 1
N. 1
N. 1
N. 1
N. 1
N. 1
N. 1
N. 1

I moduli si svolgeranno da marzo a luglio 2018 con calendarizzazione da definire.
I DOCENTI TUTOR SELEZIONATI DOVRANNO:
 Curare il registro didattico di presenza dei partecipanti;
 Facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione
delle attività del progetto;
 Curare il monitoraggio fisico del corso;
 Predisporre il materiale didattico in accordo con l’esperto;
 Gestire l’archiviazione sull’apposita piattaforma della documentazione delle attività;
 Progettare, monitorare, valutare e rendicontare il progetto;
 Elaborare una relazione finale.
CRITERI DI AMMISSIONE:
 Disponibilità a partecipare in orario extracurriculare per tutta la durata del progetto che si protrae nel
periodo estivo.
REQUISITI RICHIESTI
a. Possesso dei titoli culturali e professionali necessari per l’espletamento dell’incarico;
b. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto;
c. Comprovata esperienza professionale nel settore;
d. Competenze informatiche, certificate;
e. Abilità nell’uso del PC e dei principali software applicativi;
f. Possesso personale di indirizzo di posta elettronica del MIUR;
g. Essere titolare nella scuola in qualità di docente a tempo indeterminato.
Elementi di valutazione (da dichiarare espressamente nel curriculum)















Laurea quinquennale
Laurea triennale
Diploma
Si valuta un solo titolo
Master di II livello (attinente al modulo)
Master di I livello (attinente al modulo)
Corsi di perfezionamento Post Lauream
Anzianità di servizio nella Scuola Statale da 1 a 5 anni
Anzianità di servizio nella Scuola Statale da 6 a 10 anni
Anzianità di servizio nella Scuola Statale da 11 a 15 anni
Anzianità di servizio nella Scuola Statale oltre 16 anni
Competenze informatiche certificate
Esperienze pregresse PON/POR in qualità di Esperto
Esperienze pregresse PON/POR in qualità di Tutor
Esperienze pregresse nei PON/POR in qualità di
Facilitatore/Valutatore

5 PUNTI
3 PUNTI
2 PUNTI
2 PUNTI per ogni titolo max 6 punti
1 PUNTI per ogni titolo max 3 punti
1 PUNTI per ogni titolo max 3 punti
2 PUNTI
4 PUNTI
6 PUNTI
8 PUNTI
1 PUNTI per ogni certificazione max 3 punti
3 PUNTI per ogni incarico
max 9 punti
3 PUNTI per ogni incarico
max 9 punti
2 PUNTI per ogni incarico max 6 punti
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Compenso TUTOR

Il compenso del tutor per attività di insegnamento è omnicomprensivo, degli oneri contributivi,
assicurativi, fiscali e sociali (al lordo di ogni onere a carico della scuola), ed è fissato nella quota
oraria lordo stato pari a € 23,22 ( nella misura prevista dal CCNL 2007). Il compenso verrà
liquidato a completamento delle attività e ad effettiva erogazione completa del finanziamento da
parte delle autorità competenti (Regione Campania).
Termini e modalità di presentazione domanda
Le domande dovranno pervenire, negli uffici di segreteria, entro e non oltre le ore 12,00 del
01/03/2018
Criteri di scelta
La selezione avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e di apposita Commissione, mediante
valutazione comparativa dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, sulla base dei
criteri di valutazione e dei punteggi sopra specificati.
I candidati, nel presentare la propria disponibilità, accettano in toto le suddette modalità di
selezione.
I candidati, in caso di parità di punteggio, saranno convocati dal Dirigente Scolastico per un
colloquio tendente ad accertare le capacità socio-relazionali.
Informazioni generali
In caso di istanza di partecipazione su più moduli, si procede all’affidamento di un incarico a
soggetto.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda.
Dell’esito della selezione sarà data pubblicità mediante affissione sia all’albo che sul sito della
scuola, nonché comunicazione personale al docente selezionato.
L’eventuale rinuncia dovrà essere formalizzata entro 24 ore dalla data della suddetta
comunicazione.
Inoltre, dovrà dare piena disponibilità a partecipare agli incontri predisposti dal D.S. o suo
delegato, propedeutici alla realizzazione delle attività e per la verifica e condivisione dei risultati e
a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal DS., tenendo conto che
l’attività sarà svolta, in orario pomeridiano e nei periodi estivi.
Trattamento dei dati
Tutti i dati personali di cui l’Istituzione scolastica venga in possesso in occasione dell'espletamento
dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.L.vo. n. 196/03 e delle normative vigenti.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio
preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della
procedura di selezione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ornella Pellegrino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Codice Fiscale: 91053500657
Tel/Fax :
0828 792094

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ G. PASCOLI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado
- 84020 COLLIANO (SA) E-mail: saic8a200n@istruzione.it
Codice.Mecc. : SAIC8A200N
P.E.C.: saic8a200n@pec.istruzione.it
Indirizzo: Via Luigi Cardone

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
G.Pascoli
di COLLIANO (SA)
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione TUTOR docenti interni progetto “ Scuola Viva II
annualità” dal titolo “ la scuola del sapere e del fare contro la dispersione scolastica”
Il/la sottoscritt _____________________________________ nat__a_______________________________
(prov.______) il ______________ e residente a ___________________________________ (prov. _____ )
in Via/P.zza/_____________________________________________ telefono ________________ cellulare
________________________ e-mail (obbligatoria)____________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ in servizio presso questa istituzione scolastica
dal______________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di TUTOR per il seguente modulo:
_____________________________________________________________________________________











DICHIARA
di accettare l’organizzazione e gli orari del corso ed eventuali modifiche allo stesso per adattare le
attività POR/FSE alle esigenze complessive della scuola;
di accettare il compenso omnicomprensivo previsto per ogni ora resa e documentata, comprensivo di
spese di viaggio;
di accettare che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione da parte della
Regione;
di essere docente a tempo indeterminato;
di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di
propria competenza;
di essere in possesso dei titoli aggiuntivi indicati nel curriculum vitae;
che le informazioni contenute nell’istanza e nel curriculum corrispondono a verità e che è
consapevole che l’Istituto, ai sensi di legge, si riserva la facoltà di richiedere la documentazione dei
Titoli dichiarati e che la mancata presentazione degli stessi comporta la non assegnazione
dell’incarico.
di aver preso visione del bando;
di dare la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Si allega
 Curriculum vitae – Allegato A
 Allegato B
 Carta d’Identità
Colliano, __________________

Firma _________________________
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ALLEGATO A
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
(Formato Europeo)

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

5

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
___ sottoscritt __ è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali..
Inoltre, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI

CARTA D’IDENTITA’

Firma _____________________
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ G. PASCOLI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado
- 84020 COLLIANO (SA) Codice Fiscale: 91053500657
E-mail: saic8a200n@istruzione.it
Codice.Mecc. : SAIC8A200N
Tel/Fax :
0828 792094
P.E.C.: saic8a200n@pec.istruzione.it
Indirizzo: Via Luigi Cardone
ALLEGATO B
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER A SELEZIONE TUTOR INTERNI

Tot. Punti.
(a cura del
candidato)

COMMISSIOMNE

1. Laurea quinquennale
punti 5
2. Laurea triennale
punti 3
3. Diploma
punti 2
Si valuta un solo titolo
Master di II livello (attinente al modulo)
punti 2 per ogni titolo Max 6 punti
Master di I livello (attinente al modulo)
punti 1 per ogni titolo Max 3 punti
Corsi di perfezionamento Post Lauream
punti 1 per ogni titolo Max 3 punti
Anzianità di servizio nella Scuola Statale da 1 a 5 anni
punti 2
Anzianità di servizio nella Scuola Statale da 6 a 10 anni
punti 4
Anzianità di servizio nella Scuola Pubblica o Privata (da 11 a 15anni)
punti 6
Anzianità di servizio nella Scuola Pubblica o Privata (oltre 16 anni)
punti 8
Competenze certificate
1 punto per certificazione Max 3 punti
Esperienze pregresse PON/POR in qualità di Esperto
punti 3 per ogni incarico Max 9 punti
Esperienze pregresse PON/POR in qualità di Tutor
punti 3 per ogni incarico Max 9 punti
Esperienze pregresse PON/POR in qualità di Valutatore/Facilitatore
punti 2 per ogni incarico Max 6 punti
Totale punti
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