
C.M. SAIC895002 - C.F.  95128590650- saic895002@istruzione.it 

saic895002@pec.istruzione.it   www.icpontecagnanosantantonio.edu.it   

  

 

 

 

P.O.R. Campania FSE 2014- 2020 Progetto “Scuola Viva” D.D.  n. 783 dell’8/07/2019 

 

1 

 

 
PROGETTO “SCUOLA VIVA – a.s. 2019/2020” Cod.  Uff  579/4 

POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. n. 783 dell’8/07/2019 

Asse III   Obiettivo Specifico 12   Azione 10.1.1 

CUP I65E19000320002 
 

 Ai docenti  

dell’IC Pontecagnano S. Antonio 

Al DSGA 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web  

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO DOCENTI TUTOR INTERNI 

Progetto SCUOLA VIVA “CONNESSIONI DI CITTADINANZ@” a.s. 2019-2020 – P.O.R. 

Campania FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12  Azione  10.1.1   - Cod. Uf. 579/4 

CUP I65E19000320002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 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. 

CUP Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanzia

mento 

579/4 I65E19000320002 Istituto Comprensivo 

Pontecagnano S. 

Antonio 

Pontecagnano 

Faiano (SA) 

CONNESSIONI DI 

CITTADINANZ@ 

 

380 

 

 € 55000 

 

articolato nei seguenti moduli tematici: 
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Codice modulo 

(a, b, c, d, e, f, 

g art. 6 

dell’avviso) 

 
Titolo modulo 

Sede di svolgimento delle 

attività 
 

n. ore 

c CHE MEDITERRANEO 
SIA 

Primaria S. Antonio  30 

c TEATRANDO  Secondaria I grado “D. Zoccola” 40 

c GUITAR CAMP Secondaria I grado “D. Zoccola” 60 

c OPEN D@NCE Primaria D. Alighieri 30 

c THE SQUARE Secondaria I grado “D. Zoccola” 40 

c ADVENTURE SUMMER 
CAMP 

Secondaria I grado “D. Zoccola” 140 

c DIRITTI@CONNESSI Primaria Corvinia 40 

 

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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni    

                         generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  

 scolastiche;    

VISTO la delibera n° 14  del Collegio Docenti del 27/06/2019; 

VISTA              la delibera n° 10 del Consiglio d’Istituto del 12/07/2019; 

VISTA              la delibera di approvazione del Programma annuale 2020;  

VISTO     che con Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 18 del 03/01/2020, è stato costituito il 

Comitato Tecnico Scientifico con compiti organizzativi, orientativi e di controllo circa 

l’attuazione del progetto; 

VISTO     il verbale n°1 del 03/01/2019 del Comitato Tecnico Scientifico che ha rilevato la necessità  

di  impiegare  tra  il  personale  docente interno n. 8 figure per  lo svolgimento di attività di 

TUTOR; 

VISTA  la determina di reclutamento prot. n. 22 del 03.01.2020; 

Tutto ciò visto, premesso e rilevato, il cui contenuto si dà per integralmente riproposto; 

COMUNICA   

 

che è aperta la procedura di selezione interna per l’attribuzione di OTTO incarichi di tutor a 
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docenti titolari di questa Scuola, per la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

 N° MODULO FORMATIVO ore TIPOLOGIA 

1 CHE MEDITERRANEO SIA 

N°1 Laboratorio di educazione ecologico/ambientale  

Il modulo è finalizzato a promuovere e sviluppare l’educazione 

ambientale- ecosostenibile nella scuola. 

Sede di svolgimento: Scuola primaria “S. Antonio” e Parco 

EcoArcheologico di Pontecagnano.   

Periodo marzo/maggio, il sabato mattina                               

(in partenariato con l’Associazione LEGAMBIENTE)  

 

 

30 

N°1 Tutor 

interno con 

competenze ed 

esperienze 

inerenti il 

modulo 

2 TEATRANDO 

N°1 Laboratorio di educazione teatrale  

Il Modulo coinvolgerà creativamente e collaborativamente 

studenti e adulti- genitori in modo da favorire i canali 

comunicativi intergenerazionali. 

Sede di svolgimento: Secondaria di I grado “D. Zoccola” 

Periodo: aprile/giugno, il sabato mattina                                  

(in partenariato  con l’Associazione TYRRHENOI) 

 

 

40 

N°1 Tutor 

interno con 

competenze ed 

esperienze 

inerenti il 

modulo 

3 GUITAR CAMP 

N° 1 Laboratorio di educazione musicale (chitarra) 

Il Modulo offre ai giovani discenti la possibilità di avvicinarsi 

a uno strumento con l’opportunità di scoprire il piacere del fare 

musica per diletto e/o  una propria attitudine.  

 Sede di svolgimento: Secondaria di I grado “D. Zoccola” 

Periodo: gennaio/giugno,  il sabato mattina 

(in partenariato  con l’Associazione musicale ZEKETAM) 

 

60 

N° 1 Tutor interno 

con competenze ed 

esperienze inerenti 

il modulo 

4 OPEN D@NCE 

N°1 Laboratorio di educazione motoria 

Il modulo ha l’intento di offrire l’opportunità di conoscere la 

danza come strumento educativo e di ricerca artistica sul 

proprio corpo, di espressività intenzionale e comunicativa oltre 

che socializzante. Lo sviluppo di competenze motorie legate 

alla danza  favorisce una crescita armoniosa ed equilibrata dei 

ragazzi nella fase più delicata del loro sviluppo. 

Sede di svolgimento: Scuola primaria “D. Alighieri”.   

  Periodo: marzo/ maggio,  il sabato mattina 

 (in partenariato con l’ADS ISTINTO LATINO) 

30 N°1 Tutor interno 

con competenze ed 

esperienze inerenti 

il modulo 
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5 

THE SQUARE 

N°1 Laboratorio di educazione  all’arte, alla musica, alla danza 

Il modulo didattico si propone come uno spazio urbano dedicato 

al breaking e alla cultura Hip Hop, un’opportunità di 

aggregazione tra giovani per riversare in arte performativa tutta 

quell’energia e voglia di protagonismo inespresse, creando “una 

piazza”, un luogo di incontro e condivisione, capace di generare 

coesione sociale e senso identitario. 

Sede di svolgimento: Secondaria di I grado “D. Zoccola” 

Periodo: gennaio- marzo,  il sabato mattina 

(in partenariato  con la Cooperativa FILI D’ERBA) 

 

40 

 

N°1 Tutor interno 

con competenze ed 

esperienze inerenti 

il modulo 

 

6 

ADVENTURE  SUMMER CAMP 

N°1 Laboratorio di lingua inglese- English camp       

Le attività del modulo promuovono l’apprendimento delle 

lingue straniere attraverso metodologie innovative e 

sostengono l’interculturalità tra i giovani.  I partecipanti 

imparano l’inglese attraverso un approccio ludico e divertente, 

dinamico e affettivo con la guida di docenti esperti 

madrelingue.  

 Sede di svolgimento: Secondaria di I grado “D. Zoccola” 

Periodo: 2 intere settimane del mese di giugno,   

dal lunedì al venerdì ore 9.30- 16.30 

(in partenariato  con l’Associazione MYES) 

 

140 

 

N°2 Tutor interni, 

ciascuno per n°70 

ore, con 

competenze ed 

esperienze inerenti 

il modulo 

 

7 

DIRITTI@CONNESSI 

N°1 Laboratorio di educazione alla legalità e alla pace  

Il Modulo di Educazione alla legalità e alla pace intende 

avvicinare ragazzi ed operatori scolastici tutti al fenomeno del 

bullismo, delle forme di prevaricazione e prepotenze, mirando 

a riattivare possibilità relazionali e di educazione alla 

convivenza, attraverso attività che favoriscono la 

socializzazione e l’integrazione nell’ambiente scolastico.  

 Sede di svolgimento: Scuola primaria “Corvinia”. 

Periodo: Gennaio/marzo,  il sabato mattina  

(in partenariato  con l’Associazione LEGALITÀ 2.0) 

 

 

40 

 

N°1 Tutor interno 

con competenze ed 

esperienze inerenti 

il modulo 

 

I requisiti di accesso per l’incarico di tutor sono:  

o di essere docente a tempo indeterminato, TITOLARE presso questa Scuola;  
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o di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la 

parte di propria competenza.  

 

Il TUTOR dovrà svolgere i compiti previsti dal manuale di Gestione Por Campania FSE vigente e 

quanto dettagliato nella scheda progettuale.  

Il docente interno, in funzione di tutor, avrà il compito di: 

 supportare l’esperto nello svolgimento delle attività di laboratorio; 

 partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento e monitoraggio convocate periodicamente dal 

CTS; 

 facilitare e sostenere l’esperto nella conoscenza del contesto socio-ambientale di riferimento e delle 

eventuali problematiche degli alunni partecipanti; 

 accogliere e illustrare le finalità e l’organizzazione del modulo a genitori, alunni, e a quanti 

vogliano aderire; 

 concordare con l’esperto ed il CTS il cronoprogramma dettagliato dell’intervento e le modalità di 

verifica e valutazione del modulo. 

I docenti interessati potranno presentare l’istanza di partecipazione, esclusivamente mediante la 

compilazione dei moduli predisposti da questa Scuola (ALL.1- domanda di partecipazione e ALL. 2 - 

Tabella di autovalutazione ), alle quali dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum vitae 

in formato europeo e copia firmata di un documento d’identità.  

La domanda di partecipazione, da trasmettere in formato PDF improrogabilmente entro le ore 12.00 

del 13-01-2020 all’indirizzo saic895002@istruzione.it, dovrà riportare come oggetto la seguente 

dicitura: “Candidatura TUTOR programma SCUOLA VIVA - IV annualità” e dovrà contenere 

tutta la documentazione richiesta. 

Si precisa che:  

- non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modelli diversi da quelli 

allegati, prive del curriculum vitae e di altra documentazione richiesta o pervenute oltre la data di 

scadenza fissata;  

- la selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e 

del CTS in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

 

Titoli, esperienze e/o competenze docu-

mentate 

 

Punteggio per singolo ti-

tolo, esperienze e/o com-

petenze documentate 

a) 

Laurea quadriennale o magistrale ( II livello n. o.). 5  (non cumulabile  con altri titoli) 

Laurea triennale (I livello n. o.) 3  (non cumulabile  con altri titoli) 
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b) 
Alta formazione universitaria:  master, dottorato, ecc., 

coerenti con la tipologia di intervento. 

2  (per ogni titolo fino a un massimo 

di 6 punti) 

c) 
Competenze informatiche certificate (Enti riconosciuti 

dal MIUR). 

2    (per ogni certificazione fino a un 

massimo di 12 punti) 

d) 

Specializzazioni universitaria: corsi di perfezionamento 

post laurea coerenti con la tipologia di intervento. 
1    (per ogni titolo  fino a un 

massimo di 5 punti) 

e) 
Incarichi di docenza in corsi di formazione attinenti 

all’incarico. 

2    (per ogni incarico fino a un 

massimo di 30  punti) 

f) 

Esperienze di tutoraggio in corsi di formazione attinenti 

all’incarico 

2   (per ogni esperienza fino a un 

massimo di 20  punti) 

g) 

Comprovata esperienza lavorativa nel settore inerente 

alla tipologia di intervento (progettista, valutatore, facili-

tatore, coordinatore, ecc). 

1   (per ogni incarico fino a un 

massimo di 20  punti) 

h) 

Corsi di formazione attinenti all’incarico 

 (di almeno 20 h). 
2   (per ogni incarico fino a un 

massimo di 30  punti) 

i) 
Eventuali “pubblicazioni” attinenti alla tipologia di inter-

vento. 

1  (per ogni pubblicazione  fino a un 

massimo di 3 punti) 

 

 

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata all’albo del sito della scuola. La pubblicazione ha valore di 

notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo per errori 

materiali nei termini di legge dalla data di pubblicazione. Il Dirigente Scolastico procederà 

successivamente all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti per lo svolgimento 

dell’attività. 

Il trattamento economico previsto dal piano finanziario autorizzato, sarà corrisposto solo a seguito 

dell’effettiva erogazione della prestazione e accreditamento, all’istituto cassiere della scuola, dei fondi 

comunitari. 

DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 
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L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale 

per il numero di ore assegnate e con la retribuzione oraria omnicomprensiva di Є 23.23 per l’incarico 

di Tutor. 

L’incarico dovrà essere concluso entro il 31 Agosto 2020. 

 

Gli aspiranti a più percorsi formativi dovranno produrre la propria istanza per ciascun 

modulo, completa di tutta la documentazione richiesta in file separati. Gli incarichi per 

ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un sola candidatura presentata 

pienamente corrispondente alle richieste inserite nel presente bando. Si precisa che ad ogni 

docente sarà affidato un solo incarico, eccettuato il caso in cui dallo scorrimento delle 

graduatorie relative a un modulo formativo non risulti possibile assegnare alcun tutor. 

Nel caso in cui due o più candidati occupino la stessa posizione in una graduatoria relativa al 

medesimo incarico, verrà data precedenza al più giovane di età. 

Saranno ammissibili alla valutazione solo le domande compilate sul modello allegato (all.1), 

corredate dall’allegato 2, dal curriculum vitae sottoscritto in originale e dalla copia firmata di un 

documento d’identità, pena la non ammissibilità alla valutazione della stessa. 

Il Dirigente scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a 

chiedere l’integrazione del curriculum relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle 

esperienze dichiarate. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei 

diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

 

Allegati: 

ALL. 1  - Domanda di partecipazione TUTOR 

ALL. 2 -  Tabella di autovalutazione TUTOR  

Il Dirigente Scolastico 

                                   Prof.ssa Angelina Malangone 

Firmato digitalmente da Angelina Malangone 
  

POR Campania FSE 2014-2020 

Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.1 

Cod. Ufficio 579/4 

Cup I65E19000320002 

Importo € 7.175,00/55.000,00 
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