
                                                                                                                           

                                                                                                                                      

 

 

 

Prot. N. 42-06-05 del 08.01.2020 

 

 

AVVISO RECLUTAMENTO TUTOR INTERNI  

PROGETTO "SCUOLA VIVA"  

VIVIAMO CON LA SCUOLA (IV ANNUALITÀ) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PREMESSO E VISTO CHE: 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad 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 € 25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, 

(RA10.1); 

 con Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 

“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo 

del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo 

specifico 12; 

 con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti delle attività svolte 

dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei 

quali risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 
 

Cod. 

Uff. 

Codice Unico 

Progetto 

Istituto 

Scolastico 
Sede Titolo progetto 

n. 

ore 
Finanziamento 

123/4 B18H19005520008 IC Buccino 

Via vittime 16 

settembre, 

84021 - Buccino 

(SA) 

Viviamo con la 

scuola 4 
240 €.55.000,00 

 

 con Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle 

risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - 

Codice Ufficio (CU) 123/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) B18H19005520008; 
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 con Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 è stato approvato il relativo schema di atto di 

concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente; 

 con delibera del Consiglio d’Istituto del 21/12/2019 sono stati approvati i criteri per la selezione dei 

tutor interni e degli esperti; 

 è necessario individuare personale interno nel ruolo di Tutor 

 

 

EMANA 

 il presente Avviso per la selezione ed il reclutamento per titoli comparativi di n. 8 docenti interni nel 

ruolo di TUTOR per i percorsi formativi da attuare nell’ambito del progetto VIVIAMO CON LA 

SCUOLA (IV ANNUALITÀ). 

 

 

Le attività formative riguarderanno i moduli formativi descritti nella tabella di seguito riportata: 

 

N. Titolo Numero ore 

MODULO 1 
LINGUA INGLESE 

30 

MODULO 2 
LABORATORIO DI INFORMATICA 

30  

MODULO 3 LABORATORIO PER L’APPROFONDIMENTO 

DELLE COMPETENZE DI BASE 

LINGUISTICO/ESPRESSIVE 

30 

MODULO 4 
LABORATORIO DI TEATRO 

60 

MODULO 5 
LABORATORIO ARTE 

30 

MODULO 6 
LABORATORIO DI MUSICA 

30 

MODULO 7 
MATEMATICA DIGITALE 

30 

 

 

In relazione ad ognuno dei moduli formativi indicati i TUTOR individuati sono tenuti a:  

 Programmare ed attuare in collaborazione con l’esperto esterno, i percorsi formativi inerenti lo 

specifico modulo di formazione affidato;  

 Compilare, in collaborazione con l’esperto esterno, la modulistica per la programmazione delle 

attività specificando strategie, materiali, luoghi interessati dall’azione di formazione;  

 Descrivere e documentare i prodotti dell’intervento;  

 Collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza al personale di supporto operativo;  

 Partecipare alle riunioni di programmazione;  

 Documentare l’attività di propria competenza;  

 Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione. 

 

Il compenso orario omnicomprensivo è di € 23,23 come da CCNL vigente. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, secondo il modello allegato al presente avviso, 

debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 15.01.2020, brevi manu presso l’ufficio protocollo 

di questa Istituzione Scolastica o via PEC o mediante raccomandata A/R. Per le domande pervenute a 

mezzo raccomandata farà fede la data del protocollo dell’Istituto scolastico ricevente. L’istanza dovrà 

essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione, tra tutte le candidature 

pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico o G.d.P. in base ai criteri di 

comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dagli OO.CC. e che di seguito si 

riportano: 



Titoli ed Esperienze professionali Valutazione 

Titoli di 

studio 

Diploma di laurea  3 punti  Max 5 

punti Laurea attinente al modulo  5 punti 

Diploma di Istruzione di 2° grado 

(da 60 a 70, punti 1; da 71 a 80, punti 2; da 81 a 90, punti 3; da 91 a 

95, punti 4; da 96 a 100, punti 5) 

Max 5 punti 

 

 

Diploma di Istruzione di 2° grado in aree disciplinari attinente al 

modulo   (da 60 a 70, punti 3; da 71 a 80, punti 4; da 81 a 90, punti 

5; da 91 a 95, punti 6; da 96 a 100, punti 7) 

Max 7 punti 

 

 

 

Titoli didattici 

culturali 

Certificazioni informatiche (ECDL, EiPass, ecc.): punti 3 per ogni 

certificazione.  

Max 6 punti 

 

Corsi d’informatica: 1 punto per ogni attestato Max 5 punti 

Corsi di formazione/aggiornamento attinenti: punti 1 per ogni corso Max 5 punti 

Attività 

professionale 

Servizio d’insegnamento: 

(da 0 a 7 anni, punti 1; da 8 a 14 anni, punti 2; oltre 15, punti 3) 

Max 3 punti 

 

Attività professionale pregressa (Tutor, Facilitatore, Valutatore): 

punti 2 per ogni incarico 
Max. punti 20 

Altro 
Docente della classe Punti 2 

Docente di area disciplinare attinente il modulo Punti 2 

TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI MAX 60 punti 

 

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche alla presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati personali forniti 

dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Rosangela Lardo 
                                                                       ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

  



 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                        

 

 

 

 

CANDIDATURA TUTOR  

PROGETTO "SCUOLA VIVA"  

VIVIAMO CON LA SCUOLA (IV ANNUALITÀ) 

 

Al Dirigente scolastico dell’IC di Buccino (SA) 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato a ________________ il _________, 

docente dell’Istituto Comprensivo di Buccino presso il plesso di____________________, chiede di partecipare 

alla selezione dei Tutor per il progetto SCUOLA VIVA dal titolo : VIVIAMO CON LA SCUOLA (IV 

ANNUALITA’) impegnandosi, se individuato, a seguire le attività del progetto per tutto l’arco del suo 

svolgimento.  

SELEZIONARE N. Titolo Numero ore 

 
 

 
MODULO 1 LINGUA INGLESE 

30 

□ 
 

MODULO 2 LABORATORIO DI INFORMATICA 
30  

□ 
 

MODULO 3 
LABORATORIO PER L’APPROFONDIMENTO 

DELLE COMPETENZE DI BASE 

LINGUISTICO/ESPRESSIVE 

30 

□ 
 

MODULO 4 
LABORATORIO DI TEATRO 

60 

□ 
 

MODULO 5 LABORATORIO ARTE 
30 

□ 
 

MODULO 6 LABORATORIO DI MUSICA 
30 

□ 
 

MODULO 7 MATEMATICA DIGITALE 
30 
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A tal fine dichiara di possedere:  

Titoli di studio 

Diploma di laurea   

Laurea attinente al modulo   

Diploma di Istruzione di 2° grado 

(da 60 a 70, punti 1; da 71 a 80, 

punti 2; da 81 a 90, punti 3; da 91 

a 95, punti 4; da 96 a 100, punti 5) 

 

Diploma di Istruzione di 2° grado 

in aree disciplinari attinente al 

modulo   (da 60 a 70, punti 3; da 

71 a 80, punti 4; da 81 a 90, punti 

5; da 91 a 95, punti 6; da 96 a 100, 

punti 7) 

 

Titoli didattici 

culturali 

Certificazioni informatiche 

(ECDL, EiPass, ecc.): punti 3 per 

ogni certificazione.  

 

Corsi d’informatica: 1 punto per 

ogni attestato 

 

Corsi di 

 formazione/aggiornamento 

attinenti: punti 1 per ogni corso 

 

Attività 

professionale 

Servizio d’insegnamento: 

(da 0 a 7 anni, punti 1; da 8 a 14 

anni, punti 2; oltre 15, punti 3) 

 

Attività professionale pregressa 

(Tutor, Facilitatore, Valutatore): 

punti 2 per ogni incarico 

 

Altro 

Docente della classe  

Docente di area disciplinare 

attinente il modulo 

 

 

Allega alla presente: 

 Cv in formato europeo 

 Documento d’identità 

 

Luogo e data, _____________                                                                Firma________________________ 

 


