
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 novembre  2021 

Ai docenti dell’IC “Don Alfonso De Caro “ 

                                                                                                 E dell’IC “R. Nicodemi” 

All’Albo 

 

 
"POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - 

ASSE III - OT 10 - Azione 10.1.6. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA SCUOLA VIVA"  
Progetto “Insieme: tra territorio e tradizione “IV annualità  

Codice Ufficio: 556/4 
 

CUP: D45E19000130006   

 
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.;  
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 Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture (“Codice degli Appalti Pubblici”) e il D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e 
correttive al D. Lgs n. 50/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107», pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018;    
VISTO il Piano di miglioramento dell’Istituzione Scolastica; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/20; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019 avente ad oggetto - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
"PROGRAMMA SCUOLA VIVA - IV ANNUALITA”; 
VISTE la delibera n. 9 del 3 settembre 2019 del Collegio dei docenti e la n. 5 del 10 ottobre 2019 del Consiglio 
d’Istituto di approvazione del Progetto “Insieme: tra territorio e tradizione” IV annualità nell’ambito del 
Programma “Scuola Viva”;  
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con i quali è stato approvato 
l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto “Insieme: tra 
territorio e tradizione” IV annualità; 

                                                   
                                    
                                                                                                                             

                                      
                                                                                                                                    

 

Ministero dell’ Istruzione 
Istituto Comprensivo “ Don Alfonso De Caro “ 
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C.M. SAIC89200E   C.F. 80023790654 
℡ 089 878763 – 878046 
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VISTO il provvedimento di variazione al programma annuale E.F. 2019 prot. N. 4980 del 25/11/2019 con il 
quale 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; 
VISTO l’atto di concessione prot. n. 5443 del 17 dicembre 2019 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.783 
dell’08/07/2019 e successivamente ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1135 del 
05/11/2019; 
VISTA la nota della Regione Campania prot .n. PG/2020/0193581 del 16 aprile 2020 avente ad oggetto: 
“Emergenza   covid   19.  Programma   Scuola   Viva   IV   annualità.   Disposizioni   per   la 
prosecuzione delle attività programmate” 

VISTO il D.D. n. 647 del 30.06.2020 avente ad oggetto “D.D. n. 783 dell'8/07/2019. POR CAMPANIA FSE 
2014/2020 - Manifestazione di interesse "programma scuola viva - IV annualità". Proroga termini di chiusura 
delle attivita'. 
VISTO il D.D. n. 311 del 25.05.2021 avente ad oggetto “Programma Scuola Viva IV annualità. Proroga dei 
termini di scadenza e disposizioni per il prosieguo delle attività progettuali" che ha stabilito come termine 
ultimo di chiusura delle attività del Programma “Scuola Viva – IV annualità” la data del 31/03/2022; 
CONSIDERATO il D.D. n. 411 del 29 luglio 2021 relativo all’approvazione della NOTA OPERATIVA PER LA 
SOSTITUZIONE DEI MODULI PROGETTUALI E PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE- PROGRAMMA SCUOLA 
VIVA IV ANNUALITA; 

INDICE LA SELEZIONE 

per il reclutamento di docenti tutor interni alla scuola per i seguenti moduli: 
MODULO DESTINATARI PARTNER DURATA 

GIORNI 
ORA FINALITA’ 

LA MUSICA 
POPOLARE: PONTE 

TRA LE CULTURE 

Classi III e IV 
della 

Scuola primaria 
“Don Alfonso 

De Caro” 
Sede Lancusi 

Associazione 
A voce do’ 

popolo 

50 ore 
NOVEMBRE 

22-25-29 
DICEMBRE 

2-6-9-13-16-
20 

GENNAIO 
10-13-17-20-

24-27-31 
Lun-Giov 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle 
ore 14.30 alle 

ore 18.30 
Tutti gli altri 
incontri dalle 
ore 14.30 alle 

ore 17.30 

Riscoprire le tradizioni e la musica 
popolare, la cultura e le radici del 

territorio; 
Riscoprire il piacere di scambiarsi 

opinioni, esprimere emozioni e 
relazionarsi positivamente con gli altri; 

conoscere canti della tradizione popolare. 
 

CREARTI: 
LABORATORIO DI 
ILLUSTRAZIONE E  

SCRITTURA 
CREATIVA 

Classi I e II della 
Scuola primaria 
 “Don Alfonso 

De Caro “ 
Sede Lancusi 

Associazione 
Enjoy  

 
 
 
 

50 ore 
NOVEMBRE 

22-24-29 
DICEMBRE 

1-6-13-15-20-
22 

GENNAIO 
10-12-17-19-

24-26-31 
Lun-Merc 

 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle 
ore 14.30 alle 

ore 18.30 
Tutti gli altri 
incontri dalle 
ore 14.30 alle 

ore 17.30 

Riscoprire il valore della creatività come 
volano della conoscenza del proprio 

mondo interiore. 
Acquisire e consapevolizzare i principali 

aspetti del funzionamento dei 
meccanismi e dei dispositivi narrativi che 

presiedono alla fascinazione ed al 
coinvolgimento emotivo del lettore 

 

GIOCOSPORT –  
DAL GIOCO ALLO 

SPORT 
 

Classi V della 
Scuola Primaria 

“Don Alfonso 
De Caro” 

Sede Lancusi 

A.S.D. 
Fisciano In 

Movimento 
 
 
 
 

  

50 ore 
NOVEMBRE 

20-27 
DICEMBRE 

4-11-18 
GENNAIO 
15-22-29 
FEBBRAIO 
5-12-19-26 

MARZO 
5-12-19-26 

Sabato 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle 
ore 8.30 alle 

ore 12.30 
Tutti gli altri 
incontri dalle 
ore 9,00 alle 

ore 12.00 

Consapevolizzare il rilievo dello sport 
come strumento della corretta e 

rispettosa relazione con l’altro da sé. 
Interiorizzare il valore dello sport come 

essenziale elemento della salute 
individuale sociale e del benessere 
emotivo e psicofisico della persona. 

 



LABORATORIO 
TEATRALE  
“M.E.T.A.” 

 
 
 
 
 

Classi IV e V 
della Scuola 

primaria 
 “Don Alfonso 

De Caro” 
Sede Lancusi 

 
 

Associazione  
Il Galeone dei 

Sogni 

50 ore  
NOVEMBRE 

25-27 
DICEMBRE 

2-4-9-11-16-
18 

GENNAIO 
13-15-20-22-

27-29 
FEBBRAIO 

3-5 
Giov-Sab 

 

Il I incontro 
dalle ore 

14.30 alle ore 
18.30 

Tutti gli altri 
incontri del 

giovedì dalle 
ore 14.30 alle 

ore 17.30. 
Il sabato dalle 
9.00 alle 12.00 

e l’ultimo 
incontro dalle 
8.30 alle 12.30 

Comprendere la complessità e la varietà 
dei linguaggi necessari ed implicati dal 

teatro inteso come forma di arte e come 
pratica di lavoro collettivo. 

Acquisire consapevolezza del lavoro 
individuale e di gruppo come contributo 
personale e collettivo nell’ambito della 

progettazione e realizzazione di spettacoli 
teatrali. 

IL MIO AMICO 
AMBIENTE 

Classi I e II della 
Scuola Primaria 
 “Don Alfonso 

De Caro” 
Sede Penta 

 

Associazione 
Vivi Unisa 

50 ore 
NOVEMBRE 

24-26 
DICEMBRE 

1-3-10-15-17-
22 

GENNAIO 
12-14-19-21-

26-28 
FEBBRAIO 

2-4 
Merc-Ven 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle 
ore 15.00 alle 

ore 19.00 
Tutti gli altri 
incontri dalle 
ore 15.00 alle 

ore 18.00 

Riconoscere il riciclo delle risorse e la 
sostenibilità ambientale dei consumi 

come elementi essenziali di una 
cittadinanza consapevole. 

Capire e riconoscere gli aspetti 
organizzativi basilari relativi ai diversi 

servizi presenti nell’ambito territoriale nel 
campo della tutela dell’ambiente. 

 

COME CASA MIA!  Classi III, IV e V 
della scuola 

primaria  
“Don Alfonso 

De Caro “ 
Sede Penta 

Associazione 
Vivifisciano  

 
 
 
 
 
 

50 ore  
NOVEMBRE 

24-26 
DICEMBRE 

1-3-10-15-17-
22 

GENNAIO 
12-14-19-21-

26-28 
FEBBRAIO 

2-4 
Merc-Ven 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle 
ore 15.00 alle 

ore 19.00 
Tutti gli altri 
incontri dalle 
ore 15.00 alle 

ore 18.00 

Evidenziare e riconoscere gli aspetti 
basilari del tessuto urbano della propria 

comunità territoriale, rilevandone le 
diverse funzioni e alcune principali 
modificazioni avvenute nel tempo. 

Rilevare e definire nei loro effetti sociali le 
principali carenze del tessuto urbano nel 
dare risposte e favorire lo sviluppo della 

vita sociale. 
 

RICREAZIONE Classi IV e V 
della scuola 

primaria 
 “Rubino 

Nicodemi” 
Sede 

Fisciano 

Associazione 
ViviUnisa  

50 ore 
NOVEMBRE 

23-25-30 
DICEMBRE 

2-7-9-14-16 
GENNAIO 

11-13-18-20-
25-27 

FEBBRAIO 
1-3  

Mart – Giov 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle 
ore 14.30 alle 

ore 18.30 
Tutti gli altri 
incontri dalle 
ore 14.30 alle 

ore 17.30 

Riconoscere e capire la centralità del 
riciclo per il benessere ed il futuro delle 

nuove generazioni.                              
Acquisire consapevolezza rispetto al 

degrado di aree e luoghi del territorio e 
realizzazione di interventi rivolti al 
recupero rispettosi dell’ambiente. 

Canti, suoni e 
danze della musica 
popolare del sud 

Italia 

Classi della 
scuola primaria 

 “Rubino 
Nicodemi” 

Sede 
Gaiano 

Associazione 
Terraemares 

50 ore 
NOVEMBRE 

22-24-29 
DICEMBRE 

1-6-13-15-20-
22 

GENNAIO 
10-12-17-19-

24-26-31 
Lun-Merc 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle 
ore 14.30 alle 

ore 18.30 
Tutti gli altri 
incontri dalle 
ore 14.30 alle 

ore 17.30 

Consapevolizzare l’importanza della 
musica popolare come patrimonio 

culturale dei ceti sociali in condizione di 
disagio e sofferenza socio-economica. 
Acquisire una prima conoscenza degli 

aspetti formali tipici della musica 
popolare del Sud dell’Italia, anche 

rilevando analogie e specificità delle 
diverse aree geografiche. 

 

 
 
 
 
 



DESTINATARI DEL BANDO 
Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:  
a) essere docenti in servizio presso gli Istituti coinvolti con contratto a tempo indeterminato o di incaricato 
annuale;  
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 10.11.2021 con l’indicazione “Selezione tutor interni Programma “Scuola Viva” Progetto  
“Insieme: tra territorio e tradizione” IV annualità, con una delle seguenti modalità:  
- 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  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.edu.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 Rosalba De Ponte 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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