
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  febbraio 2018 

 

Ai docenti dell’IC “ Don Alfonso De Caro “ 

E dell’ IC “ R. Nicodemi”  

All’Albo 

 

RIAPERTURA BANDO SELEZIONE TUTOR INTERNI  

 PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” – PROGETTO “Insieme: tra territorio e tradizione” II annualità 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016- “Codice degli Appalti Pubblici”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
Vista  la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il Piano di miglioramento dell’Istituzione Scolastica; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/19; 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017, avente ad oggetto “ POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “ PROGRAMMA SCUOLA VIVA”  - II ANNUALITA’ ; 
Viste la delibera n. 9 del 4 settembre 2017 del Collegio dei docenti e la n. 4 del 25 ottobre 2017 del Consiglio 
d’Istituto  di approvazione del Progetto “ Insieme: tra territorio e tradizione” II annualità nell’ambito del 
Programma “ Scuola Viva” ;  
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 della Regione Campania avente ad oggetto: - Decreto 
Dirigenziale n. 339 del 25/7/2017: “POR Campania FSE 2014/2020 manifestazioni di interesse programma 
scuola viva  - II annualità “  - Presa d’atto dell’ammissibilità delle istanze pervenute. Provvedimenti-  con il 
quale l’Istituto Comprensivo “Don A. De Caro” risulta tra gli Istituti ammissibili e finanziati; 
VISTA la delibera n. 3 in data 31 gennaio 2018 di approvazione del Programma Annuale relativo all’esercizio 
finanziario 2018;  
VISTO l’atto di concessione  prot. n.380  del 5 febbraio 2018  con il quale  la Regione Campania affida 
all’Istituto scolastico IC Don Alfonso De Caro, così come risulta rappresentato e costituito per il presente atto, 
la realizzazione del progetto presentato ai sensi dell’Avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n. 339 del 
25/07/2017 e successivamente ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 
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VISTO  il Bando di selezione tutor interni del 6 febbraio  prot. n.  419; 
VISTA l’Errate corrige al  Bando di selezione tutor interni del 9 febbraio 2018 prot. n. 475;      
VALUTATOE che le richieste pervenute entro la data di scadenza  - 12 febbraio 2018 non coprono tutti i moduli 
previsti dal bando; 
 

 
RIAPRE  LA SELEZIONE 

per il reclutamento di docenti tutor interni alla scuola per i seguenti moduli: 
 
 

 
DESTINATARI DEL BANDO 

 MODULO DESTINATARI PARTNER DURATA 

1 A SCUOLA CON GUSTO  Alunni Scuola 
Primaria 

 IC “ Don Alfonso De 
Caro” 

Sede Lancusi 

Associazione “Vivi Unisa” 50 ore 
dal 9 maggio al 
29 giugno 2018 

2 IO GIOCO ALL’ATLETA 
 

Alunni Scuola 
Primaria 

 IC “ Don Alfonso De 
Caro” 

Sede Lancusi 

Associazione “Fisciano in 
movimento A.S.D.”” 

50 ore 
dal 12 aprile al 1 

giugno 2018 

3 IO RICICLO IN ARTE Alunni Scuola 
Primaria 

 IC “ R. Nicodemi” 
Sede Calvanico 

Associazione “Riuse” 50 ore 
Dal 23 febbraio 

al 4 maggio 2018 
 

4 CANTI, SUONI E DANZE DELLA 
TRADIZIONE DEL SUD ITALIA 
 

Alunni Scuola 
Primaria 

 IC “ Don Alfonso De 
Caro” 

Sede Lancusi 

Associazione 
“Terraemares” 

50 ore 
dal 30 marzo al 1 

giugno 2018 
 

5 FORME E SPAZI INTORNO A NOI 
 

Alunni Scuola 
Secondaria di I grado 
IC “ Don Alfonso De 

Caro” 
Sede Lancusi 

Associazione “Vivi 
Fisciano” 

50 ore 
dal 26 marzo al 4 

giugno 2018 
 

6 SCUOLA NEWS Alunni Scuola 
Primaria 

 IC “ Don Alfonso De 
Caro” 

Sede Lancusi 

Associazione 
“Cambiamenti” 

 

50 ore 
dal 12 aprile al 1 

giugno 2018 
 

7 LA MUSICA POPOLARE: DA 
TRADUZIONE A TRADIZIONE 

  Alunni Scuola 
Primaria 

IC “ Don Alfonso De 
Caro” 

Sede Penta 

Associazione “A’ voc d’o 
popol” 

50 ore 
dal 23 marzo al 
30 maggio 2018 

8 CreARTI: LABORATORIO DI 
ILLUSTRAZIONE E DI SCRITTURA 
CREATIVA 

Alunni Scuola 
Primaria 

 IC “ Don Alfonso De 
Caro” 

Sede Penta 

Associazione “Enjoy” 50 ore 
dal 23 febbraio  

al 4 maggio 2018 
 



Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:  
a) essere docenti in servizio presso gli Istituti coinvolti con contratto a tempo indeterminato;  
b) avere documentata esperienza nell’ambito gestionale, organizzativo, informatico, didattico e in relazione 
all’azione progettuale. 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione compilando: 
1. modulo di partecipazione, allegato A;  
2. dichiarazione dei titoli posseduti, allegato B;  
3. Curriculum Vitae europeo 
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
“Don A. De Caro” Fisciano Lancusi, e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando gli appositi modelli 
“ALLEGATO A” e “ALLEGATO B” predisposti in calce alla presente, entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 14,00 del giorno 16.02.2018 con l’indicazione “Selezione tutor interni  Programma  “ Scuola Viva” Progetto  
“Insieme : tra territorio e tradizione” II annualità, con le seguenti modalità:  
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: saic89200e@pec.istruzione.it 
In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze pervenute con altri mezzi o oltre detto termine. 

 
SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

In caso di più domande per il medesimo modulo formativo il Dirigente scolastico procederà ad una valutazione 
dei curricula e dei documenti prodotti sulla base dei seguenti criteri: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE CO-DOCENTI/TUTOR 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o il nuovo 
ordinamento 

Da 80 a 100     punti 5 
Da 101 a 109   punti 7 
110                    punti 8 
110 e lode        punti 10 

Altra laurea  Punti 3 

Anni di insegnamento nella scuola Punti 1 per ogni anno  fino ad un  max 10 punti 

Esperienza di docente esperto nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 10 
punti 

Esperienza di tutor nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 10 
punti 

Competenze informatiche certificate Punti 1 per ciascun attestato fino ad un max di 5 
punti 

Master di e titoli di specializzazione e/o di 
perfezionamento pertinenti con l’obiettivo richiesto 
(almeno annuale) 

Punti 1 per ciascun titolo 

 
Ultimata la valutazione delle richieste, il Dirigente scolastico redigerà una graduatoria che sarà pubblicata 
all’albo della scuola.  A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. Avverso la 
graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro tre  giorni dalla pubblicazione. 
A seguito dell’individuazione delle figure interne, il Dirigente scolastico convocherà i candidati per procedere 
all’assegnazione degli incarichi. L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che si svolgeranno 
in orario extracurricolare. I docenti interessati dovranno espressamente dichiararsi disponibili a partecipare a 
tutte le riunioni che si rendessero necessarie, per concordare e raccordare gli interventi. 

FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR 

Il Tutor d’aula ha come compito essenziale quello di:  

• Essere responsabile del materiale documentario del corso (registri di presenza, materiale didattico, 

ecc.);  

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

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



• Segnalare al Dirigente Scolastico in tempo reale i casi di frequenza irregolare che potrebbero 

comportare l’esclusione del corsista; 

• Garantire il supporto tecnico nei diversi laboratori; 

• Raccordo con i consigli di classe. 

 
COMPENSO 

Per ciascuna delle ore aggiuntive effettivamente e personalmente svolte dal docente tutor  sarà corrisposto un 
compenso orario lordo dipendente di € 17,50 (quota oraria da CCNL 2006-2009 - Tab. 5) 
Sui compensi spettanti saranno applicate  le ritenute previdenziali ed assistenziali previste dalla legge. 
Il pagamento avverrà solo per le attività  prestate oltre il regolare orario di servizio, che dovranno risultare dai 
registri delle firme o dai verbali delle riunioni. 
Il pagamento dei compensi spettanti avverrà all’effettiva erogazione dei fondi comunitari, in tal caso nessuna 
responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. 
 

PUBBLICITÀ 
Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito della scuola www.icfiscianolancusi.gov.it e divulgato per 
mezzo di circolare interna. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le 
disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Lucia Melillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Al dirigente scolastico 
dell’I.C.” Don Alfonso De Caro “ 

 di Fisciano-Lancusi 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DELLA FUNZIONE DI TUTOR 
RELATIVA AL PROGETTO “ INSIEME: TRA TRADIZIONE E TERRITORIO”  II ANNUALITA’ NELL’AMBITO DEL “POR 
CAMPANIA FSE 2014/2020 – ASSE III – OT10 – OS12 – AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA SCUOLAVIVA” 
  
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a a _________ il ______/_______/______ C.F. ____________________________ 

docente a tempo indeterminato in servizio presso la  Scuola dell’infanzia/ Scuola primaria/ S.S. di I grado di 

_________________________________ 

residente in ______________________________Prov. ________ via____________________n° ________ 

tel. _______________      cell. _____________________ mail: __________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione, in qualità di TUTOR,  per il modulo del progetto “Insieme : tra 
territorio e tradizione” contrassegnato, nel bando, con il numero: 
 

1 

A SCUOLA CON 

GUSTO 

 

2 

IO GIOCO 

ALL’ATLETA 

 

3 

IO RICICLO IN 

ARTE 

 

4 
CANTI, SUONI E DANZE DELLA 

TRADIZIONE DEL SUD ITALIA 

 

 
A tal fine:  

  allega tabella di valutazione dei titoli e  curriculum vitae in formato europeo; 
 dichiara di essere disposto/a a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal gruppo 

operativo di progetto, assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza in tutti gli incontri 
necessari alla realizzazione delle attività e al compimento del proprio incarico; 

 autorizza l’I.C. “Don Alfonso De Caro“ di Fisciano-Lancusi al trattamento dei dati personali ai soli fini 
della presente richiesta  (D.Lgs 196/2003); 

 autorizzazione del dirigente della propria amministrazione ( per i docenti dell’IC “ R. 

Nicodemi” di Fisciano ). 
 
Data ________/_______/______            
 

  Firma 

 

5 

FORME E SPAZI 

INTORNO A NOI 

 

6 

SCUOLA 

NEWS 

 

7 

LA MUSICA POPOLARE: DA 

TRADUZIONE E 

TRADIZIONE 

 

8 

CreARTI: LABORATORIO DI 

ILLUSTRAZIONE E DI SCRITTURA 

CREATIVA 
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Allegato B 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI TUTOR 
 

TITOLI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

PUNTI ATTRIBUITI DAL 

CANDIDATO 

ATTRIBUITI DAL 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Laurea specifica conseguita con 
il vecchio o il nuovo 
ordinamento 

Da 80 a 100     punti 5 
Da 101 a 109   punti 7 
110                    punti 8 
110 e lode        punti 10 

  

Altra laurea  Punti 3   

Anni di insegnamento nella 
scuola 

Punti 1 per ogni anno  fino 
ad un  max 10 punti 

  

Esperienza di docente esperto 
nei PON-POR 

Punti 1 per ogni esperienza 
fino ad un max di 10 punti 

  

Esperienza di tutor nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza 
fino ad un max di 10 punti 

  

Competenze informatiche 
certificate 

Punti 1 per ciascun 
attestato fino ad un max di 
5 punti 

  

Master di e titoli di 
specializzazione e/o di 
perfezionamento pertinenti con 
l’obiettivo richiesto (almeno 
annuale) 

Punti 1 per ciascun titolo   

 

         
 
              Firma 

_____________________ 
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