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BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI E PROGETTISTA 
 

SCUOLA VIVA  II ANNUALITA’ 
DD n. 339 del  25/07/2017 B.U.R.C n.59 del 26/07/2017 

DD n. 1199  del 20/12/2017 B.U.R.C  n.92 del 21/12/2017 
DD n 19  del  22/01/2018 

Titolo Progetto: “Ancora al centro" C.U. 18/2 

 in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - 

obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica e 

formativa”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI   

 il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) con cui è stato approvato 
l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “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, il cui termine di scadenza per la presentazione delle 
proposte progettuali è stato prorogato al 29/09/2017 con Decreto Dirigenziale n. 499 del 12/09/2017;  

 le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento della seconda annualità del 
Programma “Scuola Viva” ammontano, complessivamente, ad € 25.000.000,00, da prelevarsi dalla 
dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 328 del 06/06/2017; 

 il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017), con gli  esiti delle attività 
svolte dagli Uffici competenti, con cui è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, 
nel quale risulta essere inserito il progetto “Ancora al centro” C.U. 18/2 CUP I64C17000090002 

 l’acquisizione in bilancio prot. 855/B32 del 6.2.2018 
 

INDICE 

la selezione per il reclutamento di Docenti/Tutor interni, cui conferire contratto di prestazione d’opera, 
per l’attuazione dei seguenti moduli : 

Modulo Ore Destinatari  Figure professionali 

richieste 

ATTORI PER CASO 

Attività teatrale 

30 Adulti N.1/2 tutor 
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A SCUOLA DI CODING 30 Alunni  scuola media N.1/2 tutor 

IL PICCOLO GRAFICO 30 Alunni  scuola media N.1/2 tutor 

LA PARTITA DEL CUORE 30 Alunni  scuola PRIMARIA N.1/2 tutor 

CITTADINI ATTIVI 30 Alunni  scuola primaria N.1/2 tutor 

MUSICA MAESTRO 

Coro 

30 Alunni scuola primaria 

ARCOLEO 1 e 2 classi 

N.1/2 tutor 

MA CHE MUSICA 

Coro 

30 Alunni scuola primaria 

VOLINO-PIAZZI 1 e 2 

classi 

N.1/2 tutor 

SPIANDO DALLE QUINTE 

Attività teatrale 

30 Alunni  della scuola 

primaria plesso S.A. 

Miradois  

N.1/2 tutor 

 
e la selezione per il reclutamento di Docente/i con funzione di progettista   
 
Alla stipula del contratto, i soggetti interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico 
senza riserva e secondo il calendario predisposto dalla Scuola   assicurando altresì la propria presenza negli 
incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del Progetto. 
Le attività della scuola primaria si svolgeranno il lunedì o il mercoledì dalle 13.30 in poi; i giorni per le 
attività della scuola media possono essere individuati in accordo con i tutor 
 
Il tutor avrà il compito di:  
1. curare il registro di presenza dei partecipanti  
2. facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con i docenti e gli esperti nella 
conduzione delle attività del progetto  
3. predisposizione del materiale in accordo con il docente/esperto  
4. fornire i dati raccolti al coordinatore di progetto  
5. elaborare una relazione finale 
 
Il progettista interno avrà il compito di: 
1. predisporre il cronoprogramma aggiornato;  
2. predisporre la progettazione di dettaglio delle attività in collaborazione con il Dirigente scolastico; 
3. predisporre l’ articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate, il calendario delle attività ; 
4. predisporre il materiale per la pubblicazione elettronica e in ogni altra forma di tutte le operazioni del 

progetto;  
5. elaborare una relazione finale 
 
MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda  presso la segreteria dell’Istituto situata in Via De Gasparis, 
15 - Napoli e corredata  da curriculum vitae formato europeo. 
Nella domanda è obbligatoria l’indicazione del modulo di proprio interesse.  
L’istanza deve pervenire, esclusivamente mediante consegna a mano, alla cortese attenzione del Dirigente 
dell’ I.C. VOLINO-CROCE-ARCOLEO  ” entro le ore 10.00 del  26/02/2018 
La selezione tra tutte le candidature  pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate.  

Criteri Punteggi 

Laurea attinente alla docenza/profilo professionale per il 

quale si concorre 

 10 punti con votazione 110 e lode 

8 punti con votazione da 100 a 110 



                                    

6 punti con votazione inferiore a 100 

Laurea non attinente all’insegnamento/docenza/profilo 

professionale per il quale si concorre 

5 punti con votazione 110 e lode 

4 punti con votazione da 100 a 110 

3 punti con votazione inferiore a 100 

Diploma attinente se non richiesta laurea 5  punti 

Certificazioni L2  e informatiche riconosciute AICA, 

Microsoft, Cisco, Certipass, …..  

2 punti per certificazione, max 10 punti 

Esperienze professionali e/o lavorative documentate 

attinenti al profilo per il quale si concorre (FSE 

PON,POR, Progetti MIUR, Progetti 

regionali….Art.9CCNL, …) 

2 punti per esperienza professionale max 60 punti 

 
A parità di punteggio prevarrà l’anzianità di servizio 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni 
professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali. 
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto che terrà conto delle Linee Guide Regionali ed il 
trattamento economico sarà quello previsto ed autorizzato dal Piano Finanziario: il compenso orario, lordo 
Stato, come dal CCNL sarà di € 23,22 /h  onnicomprensivo di tutte le spese e sarà corrisposto a seguito 
dell’effettiva erogazione e accredito dei fondi comunitari sul conto della scuola. Le attività e gli incontri si 
svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata ai tutor selezionati. In 
caso di mancata attivazione del corso in oggetto la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli 
incarichi. 
 
Napoli 12.2.2018 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Pasquale VITIELLO 

Documento firmato digitalmente  

 
 
 
 
 
  



                                    

Allegato A - Istanza di partecipazione 

Al Dirigente scolastico  

Dell’ I.C. VOLINO-CROCE-ARCOLEO 

OGGETTO: Istanza per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 

impiegare in attività di  

o Tutor 

o Progettista 

  
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________nato a ________________ Il 
_________________________________ C.F. ________________________ 

in servizio presso codesta istituzione scolastica  in qualità di: _____________________________________  
 

presa visione dell’Avviso di selezione relativo  SCUOLA VIVA  II ANNUALITA’  Titolo Progetto: “Ancora 
al centro" C.U. 18/2 

C H I E D E 
di partecipare all’affidamento dell’incarico di ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA il possesso dei seguenti requisiti 

Criteri  requisiti Punti Convalida  

punti 

Laurea attinente alla docenza/profilo 

professionale per il quale si concorre 

   

Laurea non attinente alla 

docenza/profilo professionale per il 

quale si concorre 

   

Diploma attinente se non richiesta 

laurea 

   

Certificazioni L2  e informatiche 

riconosciute AICA, Microsoft, Cisco, 

Certipass, ….. 

   

Esperienze professionali e/o lavorative 

documentate attinenti al profilo per il 

quale si concorre (FSE PON,POR, 

Progetti MIUR, Art.9CCNL,…) 

   

□Il sottoscritto autorizza la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative 

del progetto  

Firma         

 data _____________________        
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