Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA)
Scuola Secondaria di 1° grado
“FRESA - PASCOLI”
Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA)
081 933111 Telefax: 081 936230 C.F.: 94041550651 Cod: Mecc.: SAMM28800N
samm28800n@istruzione.it www.fresapascoli.gov.it

BANDO DI SELEZIONE PER TUTOR INTERNI
(redatto ai sensi del Regolamento CE N. 1159/2000 del 30/05/2000)
per l’attuazione del Programma Scuola Viva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016: Programma “Scuola Viva” in

coerenza con quanto previsto nella programmazione attuativa del PO FSE 2014-2020
VISTO

il Piano Integrato di istituto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa

ISA ai sensi della medesima C.M. ed inviato on-line attraverso la piattaforma informatica a ciò
dedicata ed in formato cartaceo al nucleo di valutazione presso l’USR Regione Campania;
VISTE

le norme stabilite dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;
VISTA

la nota della Regione Campania prot.1596 del 28/07/2016 con la quale è stata

comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa
a decorrere da dicembre 2016 e conclusione entro il 31/07/2017;
VISTO

il Regolamento d’Istituto;
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VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 8 settembre 2016 punto 10, in cui sono

stati definiti i criteri per la selezione delle figure esterne da reperire per lo svolgimento delle varie
funzioni destinate alla realizzazione del piano;
VISTA

la delibera del collegio dei docenti n. 1 del 2 settembre 2016 punto 15 in cui sono

stati definiti i criteri per la selezione delle figure esterne da reperire per lo svolgimento delle varie
funzioni destinate alla realizzazione del piano

E M A NA
il seguente bando pubblico per la selezione e il reclutamento di tutor interni all’Istuto per lo
svolgimento di attività di tutoraggio in ordine ai seguenti moduli formativi previsti nel progetto
denominato Scuola Viva:

Obiettivo Azione
Titolo progetto

1-Percorso storico
"La memoria collettiva”

Figura
professionale

Es. Docente di materie
linguistiche.

Incarico
Periodo di
svolgimento
Attività di tutoraggio di
30 ore
(Compenso orario di €
30.00 c. u.
omnicomprensivo delle
ritenute fiscali previste
dalle norme vigenti)

Dicembre 2016
Luglio 2017
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2-Ecologico
ambientale: Vivere il
territorio
3-Informatica
Dall’osservazione alla
documentazione

4-Stampa e
comunicazione
Costruire un giornale

5-Il Cinema tra
ambiente e territorio

6-La lingua straniera
strumento di
integrazione

Es. Docente di materie
linguistiche, docente di
matematica.

Attività di tutoraggio di
30 ore
(Compenso orario di €
30.00 c. u.
omnicomprensivo delle
ritenute fiscali previste
dalle norme vigenti)

Dicembre 2016
Luglio 2017

Es. Docente di materie
linguistiche, docente di
matematica.

Attività di tutoraggio di
30 ore
(Compenso orario di €
30.00 c. u.
omnicomprensivo delle
ritenute fiscali previste
dalle norme vigenti)

Dicembre 2016
Luglio 2017

Es. Docente di
matematica.

Es. Docente di materie
linguistiche, docente di
matematica.

Es. Docente di materie
linguistiche.

Attività di tutoraggio di
30 ore
(Compenso orario di €
30.00 c. u.
omnicomprensivo delle
ritenute fiscali previste
dalle norme vigenti)
Attività di tutoraggio di
30 ore
(Compenso orario di €
30.00 c. u.
omnicomprensivo delle
ritenute fiscali previste
dalle norme vigenti)
Attività di tutoraggio di
30 ore
(Compenso orario di €
30.00 c. u.
omnicomprensivo delle
ritenute fiscali previste
dalle norme vigenti)

Dicembre 2016
Luglio 2017

Dicembre 2016
Luglio 2017

Dicembre 2016
Luglio 2017
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7-Viviamo il bosco Le
erbe officinali e l’orto
botanico

8-Musica e teatro
a scuola

Es. Docente di
matematica.

Es. Docente di materie
linguistiche, docente di
matematica.

Attività di tutoraggio di
30 ore
(Compenso orario di €
30.00 c. u.
omnicomprensivo delle
ritenute fiscali previste
dalle norme vigenti)
Attività di tutoraggio di
30 ore
(Compenso orario di €
30.00 c. u.
omnicomprensivo delle
ritenute fiscali previste
dalle norme vigenti)

Dicembre 2016
Luglio 2017

Dicembre 2016
Luglio 2017

COMPITI DEL TUTOR

•
Cura 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 delle lezioni;
•
Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto
formativo;
•
Segnala in tempo reale se il numero di partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o
dello standard previsto;
•
Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
•
Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curricolare.
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CRITERI di SCELTA
La scelta avverrà ai sensi dell’art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001 nr 44 - Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche” e della
delibera del Consiglio d’istituto relativa ai criteri previsti dal citato art. 40 del D.I. 44/01.
I requisiti che saranno presi in considerazione sono i seguenti:
• Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico;
• Possesso di competenze informatiche;
• Pregressa esperienza professionale nel settore;
• Formazione ed aggiornamento professionale.
La valutazione comparativa dei titoli prodotti e l’attribuzione dei punteggi sarà effettuata
dal GOP secondo la seguente scheda di valutazione:

SCHEDA DI VALUTAZIONE

1° Macrocriterio : Titoli di Studio

Punteggio

a-Laurea specialistica (3+2) o quadriennale specifica valida per la classe di
concorso dell’area disciplinare
b-Ulteriore laurea specialistica o quadriennale valida per la classe di concorso
dell’area disciplinare
c-Master Universitario di durata annuale con esame finale (1500 ore e 60
crediti) coerente con la professionalità richiesta
(1 punto per titolo fino ad un max di 3 punti)

2° Macrocriterio : Altri Titoli Culturali - Professionali
d-Vincitore di concorso a cattedre in classi di concorso dell’area disciplinare
oggetto dell’incarico
(un solo titolo)

punti 5
punti 1
punti 3

Punteggio
punti 3
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f-Pubblicazione scientifica a stampa afferente alla professionalità richiesta
(punti 1 fino ad un max di punti 3)
f-Saggio o testo scientifico di minimo 8 pagine pubblicato ed afferente alla
professionalità richiesta.
(punti 0,50 per saggio o testo fino ad un max di punti 2)

3° Macrocriterio : Titoli di Servizio o Lavoro
g-Docenza nella Scuola Secondaria statale in classi di concorso dell’area
disciplinare richiesta
(punti 1 per anno di servizio fino ad un max di 10 punti)
h-Esperienza in progetti PON-POR-FSE nel settore di pertinenza
(punti 1 per ogni corso di almeno h. 20 – una esperienza per anno fino ad un
max di 3 punti)
l-Per ogni incarico ricoperto negli ultimi cinque anni nell’Istituto di
appartenenza inerente l’organizzazione sistemica della scuola
(punti 1 per ogni incarico)

punti 3
punti 2

Punteggio
punti 10

punti 3*

punti 15

(*) nel caso in cui un aspirante nello stesso anno scolastico ha svolto sia la funzione di tutor
che di esperto,ne viene valutata una,nel caso specifico quello di Tutor.
I candidati nel presentare la propria disponibilità, accettano in toto le suddette modalità di selezione
e prendono atto che il criterio di individuazione del tutor si basa sulla scelta, valutata dall’istituto
più vantaggiosa ai fini progettuali.
I candidati, in caso di parità di punteggio, saranno convocati dal Dirigente Scolastico per un
colloquio tendente ad accertare le capacità socio-relazionale.

Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA)
Scuola Secondaria di 1° grado
“FRESA - PASCOLI”
Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA)
081 933111 Telefax: 081 936230 C.F.: 94041550651 Cod: Mecc.: SAMM28800N
samm28800n@istruzione.it www.fresapascoli.gov.it

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico potranno scaricare dal sito web della scuola,
www.fresapascoli.gov.it (sezione Scuola Viva) il bando integrale, e dovranno far pervenire istanza
di partecipazione completa di autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno
2003, nr 196) corredata da curriculum vitae in formato europeo e dalla scheda di autovalutazione
dei titoli, al protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 23 /11/2016.
Il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allegati, sopra richiamati, comporterà la
non accettazione della domanda.
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere imputata alla
scuola e causerà l’esclusione dalla selezione.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e
pubblicizzazione sul sito web della graduatoria provvisoria presumibilmente il giorno 29/11/2016.
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa,
trascorsi i quali il D. S. procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e all’emissione del
decreto di individuazione.
L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa
pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito web dell’istituto presumibilmente prima della fine
del mese di ottobre.
L’eventuale rinuncia dovrà essere formalizzata entro 24 ore dalla data della suddetta
comunicazione.
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TRATTAMENTO DATI
Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo nr. 196/03 e delle normative vigenti. La
presentazione della domanda del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi gli eventuali dati sensibili a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di
selezione.

Nocera Superiore, 8 novembre 2016
Il Dirigente scolastico
Prof. Michele Cirino

