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AVVISO DI SELEZIONE TUTOR INTERNO
PROGETTO PROGRAMMA SCUOLA VIVA – II ANNUALITA’
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione
C. UFF. 397/2
CUP F54C17000070002

”PsicArt per non DisPerderci”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Titolo:

Visto
Visto
Visto
Visto
Viste
Vista
Visto

Visto

Visto
Considerata
Rilevata
Vista

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 Recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la circolare n.2 del 2 febbraio 2009, in riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e
l'ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività;
Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
la delibera n.191 del Collegio dei Docenti del 08/09/2017 e la delibera n. 36 del Consiglio
di Istituto del 04/09/2017;
la delibera n.58 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio;
il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 51 del 26/072017), con cui è stato
approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva” II Annualità, da realizzare con il
contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 -Priorità
d’investimento 10i -Obiettivo specifico 12- Azione 10.1.1;
il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017), con cui è
stato approvato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel quale risulta essere
inserito il progetto dell’ Istituto Istruzione Superiore Statale “S. Caterina da Siena Amendola”;
il Decreto Dirigenziale n.1210 del 28/12/2017, con il quale è stato approvato il relativo
schema di atto di concessione;
la stipula dell’atto di Concessione da parte dell’Istituzione scolastica avvenuta in data
05/02/2018;
la necessità di reclutare docenti interni per l’attività di tutoraggio nell’ambito del progetto
indicato nell’intestazione;
la propria determina prot. 0000655 n. 07 del 06/02/2018;

Tutto ciò premesso e considerato che costituisce parte integrante del presente avviso

EMANA
il presente avviso per la selezione n° 4 figure per lo svolgimento della attività di tutoraggio nel progetto
SCUOLA VIVA – II ANNUALITÀ” P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione” C.
UFF. 397/ 2 dal titolo ”PsicArt per non DisPerderci”

articolato nei seguenti moduli:
TITOLO MODULO

SEDE DI SVOLGIMENTO

“Spazio
PsicoSocioPedagogico”

I.I.S.S. “S. Caterina da Siena - Amendola”

“ArTeatrando”

SALA TEATRO dell’ Istituto I.I.S.S. “S. Caterina da Siena Amendola”

N. ORE PER
TUTOR
60+60= 120
60+60= 120

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto
Articolo 1- Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi a partecipare i docenti a tempo indeterminato in servizio presso Istituto Istruzione
Superiore Statale “S. Caterina da Siena - Amendola”nell’Anno Scolastico 2017/18.
Articolo 2 - Compiti del Tutor
Il tutor dovrà:
 partecipare alle riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento;
 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione;
 accertare l’avvenuta compilazione della scheda dei discenti;
 predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
 controllare che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione prevista;
 curare particolarmente la valutazione del risultato dell’apprendimento dei discenti, supportando
l’esperto nel reperimento dei dati curricolari degli allievi;
 fornire ogni supporto all’esperto nel suo lavoro di analisi e valutazione dei risultati raggiunti;
 somministrare i questionari di gradimento;
 comunicare tempestivamente alla dirigenza e al gruppo di coordinamento l’eventuale calo delle
presenze;
 provvedere a ripristinare il corretto numero adottando le misure del caso;
 provvedere alla rendicontazione didattica finale e a tutti gli adempimenti che di volta in volta dovessero
rendersi necessari per il corretto svolgimento del modulo;
 redigere relazione finale sull’attività svolta.
 rendicontare ore effettuate su specifica modulistica.
Articolo 3 - Periodo di svolgimento
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo marzo-giugno 2018. Le
attività didattico-formative saranno articolate in due/tre incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito
calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Articolo 4 - Incarichi e compensi
La retribuzione oraria prevista dalle linee guida POR della regione Campania è di euro 23,22 omnicomprensive
lordo dipendente.
L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
del progetto previsto.
I candidati selezionati stipuleranno con l’Istituzione scolastica un regolare contratto di prestazione d’opera
L’incarico dell’esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e,
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte
della Regione Campania. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa
ART. 5 - Revoche e Surroghe
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. Le
precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato

rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale
individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà
avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto.
ART. 6 - Domanda di Partecipazione
1. Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione,
 Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1);
 Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2);
 Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo aggiornato;
2. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del 21/02/2018, pena l’esclusione, mediante
posta elettronica all’indirizzo sais06900n@istruzione.it o mediante PEC all’indirizzo o
sais06900n@pec.istruzione.it (specificare nell’oggetto della e-mail “Avviso di selezione per Tutor –
Progetto Scuola Viva – II Annualità” )
Si può presentare candidatura per un solo modulo.
Se il numero delle domande pervenute è inferiore al numero dei moduli che saranno attivati, è facoltà di questa
istituzione scolastica affidare più moduli ai candidati utilmente collocati in graduatoria, previa disponibilità
espressa per iscritto in apposita riunione.
Articolo 7 - Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1 del presente
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente
avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.
Articolo 8 - Valutazione delle candidature Formulazione graduatorie
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di
esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri definiti dal CdI e i
correlati punteggi specificati nella Scheda di valutazione titoli ed esperienze lavorative (Allegato n° 2).
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola www.santacaterina-amendola.gov.it
e diverrà definitiva, in assenza di reclami,(da produrre entro 5 giorni dalla pubblicazione). A parità di punteggio
sarà data precedenza al candidato più giovane anagraficamente. Successivamente, si provvederà ad informare il
personale collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, e si procederà all’assegnazione degli incarichi
ed alla stipula dei contratti.
Articolo 9 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. ssa Anna Rita Carrafiello
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge,
la facoltà di accedervi.
Articolo 11 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.santacaterina-amendola.gov.it e nell’ Albo on line di
questa Istituzione scolastica Snodo Formativo Territoriale
Allegati:
Allegato 1: istanza di partecipazione
Allegato 2: scheda di autovalutazione titoli
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita CARRAFIELLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
dell’ I.I.S.S. “S. Caterina da Siena - Amendola”

Oggetto: Istanza di partecipazione per TUTOR - POR Campania Scuola Viva dal titolo “PsicArt per non
DisPerderci”
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………, Nato a ……………………………
(………) il …………………. e residente a …………………………………………………………….. (…….)
in via/piazza…………………………………………………………………………………n. …. CAP …………
Telefono …………………… Cell. ……………………………. e-mail ………………………………………..
avendo letto l’ Avviso n. Prot._________ del______________ relativo alla selezione di partecipanti al
progetto dal titolo

PsicArt per non DisPerderci
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al modulo formativo, previsto dal bando indicato in oggetto
(contrassegnare con una X al massimo 1 modulo) :
TITOLO MODULO

SEDE DI SVOLGIMENTO

X

“Spazio
PsicoSocioPedagogico”

I.I.S.S. “S. Caterina da Siena - Amendola”

“ArTeatrando”

SALA TEATRO dell’ Istituto I.I.S.S. “S. Caterina da Siena Amendola”

N. ORE PER
TUTOR
60+60= 120
60+60= 120

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
□ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
□ di essere in godimento dei diritti politici
□di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:
□ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
□ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo di progetto interno
□ di impegnarsi ad inserire i dati riguardanti la propria attività, ove richiesto, sul sito dell’ Agenzia Scuola
□ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla normativa vigente
□ di avere la competenza informatica per l’uso della piattaforma on line della Regione SI.MO.NA
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della Legge 196/03, autorizza l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “S. Caterina
da Siena - Amendola” al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione
Data___________________

Firma
____________________________________________

Allegato 2

SCHEDA DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE TUTOR
Titolo progetto: ”PsicArt per non DisPerderci”
Titolo modulo: “Spazio PsicoSocioPedagogico”
Il/La sottoscritto/a COGNOME ________________________ NOME ___________________,
considerati i criteri di selezione indicati nel bando relativo al progetto POR CAMPANIA SCUOLA VIVA – II
ANNUALITA’, dal titolo “”PsicArt per non DisPerderci”, consapevole della responsabilità penale e della
decadenza da eventuali benefici, dichiara quanto segue:
1

TITOLI CULTURALI E FORMATIVI
MAX 13

Punteggio

A

Laurea magistrale:
fino a 80/110
da 81 a 90/110
da 91 a 100/110
da 101 a 105/110
da 106 a 110/110
110 e lode
Diploma scuola secondaria di II Grado
(I titoli di questa sezione non sono cumulabili, vale il titolo del livello più alto)
Corso di perfezionamento
(un punto per corso: max 3 corsi)
ALTRI TITOLI
MAX 15
Master I LIVELLO
Master II LIVELLO
(I titoli di questa sezione non sono cumulabili, vale il titolo del livello più alto)

B

Competenze informatiche certificate

5

C

Certificazione linguistica di livello B2

5

A

B
2

3
A

B

ESPERIENZE LAVORATIVE INERENTI IL CONTESTO SPECIFICO
MAX 29
ESPERTO/TUTOR IN PROGETTI PON/POR
(un punto per incarico: max 5 incarichi)
Consulente dello sportello d’ascolto d’istituto
(un punto per incarico: max 5 incarichi)
Esperienze nella progettazione di progetti attinenti la tematica del modulo
(un punto per incarico: max 2 incarichi)
Esperienze come tutor in progetti attinenti la tematica del modulo
(un punto per incarico: max 2 incarichi)
Esperienze nell’attività di accoglienza e formazione gruppo classe
(un punto per incarico: max 5 incarichi)
Partecipazione al Gruppo Operativo dell’idea progettuale
TOTALE DA CURRICULUM

Attribuiti
dal
Candidato

Attribuiti
dal GOP

4
5
6
7
8
10
3
3

3
5

5
5
2
2
5
10
57

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
FIRMA DEL CANDIDATO ______________________________________
TOTALE PUNTEGGIO
Nota di compilazione: Il candidato dovrà compilare la scheda inserendo i punteggi corrispondenti in funzione di quanto
dichiarato nel CV, da allegare. Nel caso in cui non possegga il titolo indicato, andrà riportato il valore “0” nella casella
corrispondente. In fase di valutazione, la Commissione provvederà a verificare la correttezza dell’attribuzione del punteggio.

Luogo, data __________________________

Firma

Allegato 2

SCHEDA DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE TUTOR
Titolo progetto: ”PsicArt per non DisPerderci”
Titolo modulo: “ArTeatrando”
Il/La sottoscritto/a COGNOME ________________________ NOME ___________________,
considerati i criteri di selezione indicati nel bando relativo al progetto POR CAMPANIA SCUOLA VIVA – II
ANNUALITA’, dal titolo “”PsicArt per non DisPerderci”, consapevole della responsabilità penale e della
decadenza da eventuali benefici, dichiara quanto segue:
1

TITOLI CULTURALI E FORMATIVI
MAX 13

Punteggio

A

Laurea magistrale:
fino a 80/110
da 81 a 90/110
da 91 a 100/110
da 101 a 105/110
da 106 a 110/110
110 e lode
Diploma scuola secondaria di II Grado
(I titoli di questa sezione non sono cumulabili, vale il titolo del livello più alto)
Corso di perfezionamento
(un punto per corso: max 3 corsi)
ALTRI TITOLI
MAX 15
Master I LIVELLO
Master II LIVELLO
(I titoli di questa sezione non sono cumulabili, vale il titolo del livello più alto)

B

Competenze informatiche certificate

5

C

Certificazione linguistica di livello B2

5

A

B
2

3
A

B

ESPERIENZE LAVORATIVE INERENTI IL CONTESTO SPECIFICO
MAX 29
ESPERTO/TUTOR IN PROGETTI PON/POR
(un punto per incarico: max 5 incarichi)
Esperienze nell’ambito teatrale
(un punto per incarico: max 5 incarichi)
Esperienze nella progettazione di progetti attinenti la tematica del modulo
(un punto per incarico: max 2 incarichi)
Esperienze come tutor in progetti attinenti la tematica del modulo
(un punto per incarico: max 2 incarichi)
Esperienze nell’attività di accoglienza e formazione gruppo classe
(un punto per incarico: max 5 incarichi)
Partecipazione al Gruppo Operativo dell’idea progettuale
TOTALE DA CURRICULUM

Attribuiti
dal
Candidato

Attribuiti
dal GOP

4
5
6
7
8
10
3
3

3
5

5
5
2
2
5
10
57

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
FIRMA DEL CANDIDATO ______________________________________
TOTALE PUNTEGGIO
Nota di compilazione: Il candidato dovrà compilare la scheda inserendo i punteggi corrispondenti in funzione di quanto
dichiarato nel CV, da allegare. Nel caso in cui non possegga il titolo indicato, andrà riportato il valore “0” nella casella
corrispondente. In fase di valutazione, la Commissione provvederà a verificare la correttezza dell’attribuzione del punteggio.

Luogo, data __________________________

Firma

