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PROGETTO SCUOLA VIVA 

DGR n.204 del 10/05/2016 B.U.R.C n.31 del 16/05/2016 

 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. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo  Decreto Dirigenziale n. 252 del 

14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”; 

 il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti 

(ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato l’elenco dei progetti 

ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto “ CENTRO ANCHE IO”  c.u.  18  

presentato da codesto Istituto 

 il Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 è stato approvato il relativo schema di atto di concessione  

INDICE 

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

moduli : 
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Modulo Ore Destinatari  Figure professionali 
richieste 

EMOZIONI IN SCENA 30 Adulti N.1/2 tutor 

3D VISION 30 Alunni  scuola media N.1/2 tutor 

MONDI VIRTUALI 30 Alunni  scuola media N.1/2 tutor 

TEATRO: LINGUAGGIO E EMOZIONI 30 Alunni  scuola media N.1/2 tutor 

IL MONDO NEL TUO QUARTIERE 30 Alunni  scuola media N.1/2 tutor 

ENJOY MUSIC 
30 Alunni scuola primaria 

ARCOLEO 
N.1/2 tutor 

CANZONIERE 
30 Alunni scuola primaria 

VOLINO-PIAZZI 
N.1/2 tutor 

DRAMMATIZZAZIONE…CHE FAVOLA 
30 Alunni  della scuola 

primaria plesso S.A. 
Miradois  

N.1/2 tutor 

 
2) PROGETTISTI N.2  
3) ADDETTI ALLE PUBBLICAZIONI FINALI 

Modulo Figure professionali 
richieste 

EMOZIONI IN SCENA N.1/2  

3D VISION N.1/2  

MONDI VIRTUALI N.1/2  

TEATRO: LINGUAGGIO E EMOZIONI N.1/2  

IL MONDO NEL TUO QUARTIERE N.1/2  

ENJOY MUSIC N.1/2  

CANZONIERE N.1/2  

DRAMMATIZZAZIONE…CHE FAVOLA N.1/2  

 
 

Il docente  tutor , responsabile dei dati da raccogliere, della gestione ed archiviazione 
(eventualmente anche su apposita piattaforma) della documentazione delle attività, dovrà :  

 Partecipare ad eventuali incontri  
 Facilitare i processi di apprendimento e collaborare con gli esperti esterni 
 Seguire i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza in aula e/o in ambienti 

esterni rispetto a quelli scolastici, se necessario 
 Curare la corretta tenuta della documentazione degli allievi , dei registri delle firme e del 

registro delle attività 
 Aggiornare con continuità i dati del progetto (eventualmente anche su piattaforma on-line 

se istituita)  unitamente alla registrazione delle competenze acquisite 
 Collaborare e fornire tutti i dati di propria competenza al Dirigente Scolastico, ai 

coordinatori e ai  Consigli di classe 
 Elaborare una relazione finale  

Il docente progettista in collaborazione con il D.S. e D.S.G.A, dovrà: 

 predisporre il cronogramma aggiornato; 

 predisporre la progettazione di dettaglio delle attività; 

 predisporre l'articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate, il 
calendario delle attività; 



 verificare la piena corrisponden za tra le azioni previste dal progetto approvato e quelle 
realizzate; 

 redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte oppure predisporre Time sheet delle 
attività svolte; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto, 
al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e 
completa realizzazione, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività. 

Il docente addetto alle pubblicazioni finali avrà l’incarico di: 

 curare  la raccolta di materiale per le pubblicazioni finali  relative ai moduli  del progetto 

,elaborando un prodotto “ originale “ ai fini della diffusione dei risultati 

 
 
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. 
 
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  25/11/2016  
La selezione tra tutte le candidature  pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, ad insindacabile giudizio del gruppo di coordinamento, e del Dirigente Scolastico, tenendo conto 
dei requisiti e dei criteri secondo la tabella di valutazione  allegata. 
 
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  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. 
 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA  PER LA VALUTAZIONE 

1-Titoli formativi ( max 5 pt) 

-Laurea magistrale conseguita con il vecchio ordinamento oppure laurea specialistica nuovo 

ordinamento(3+2) specifica per la tipologia di intervento                              ………………………..punti 5 

-Laurea triennale specifica per la tipologia di intervento                                  ……………………….punti 3 

2-Pregressa esperienza lavorativa (max 10 pt) 

-Attività d’ insegnamento della disciplina attinente al modulo prescelto riferita agli ultimi 10 anni 

scolastici                …………………………………………………………………………………………………… 1 pt per anno 

3-Formazione /aggiornamento (max 4 pt) 

Frequenza di corsi di formazione specifica attinenti al modulo prescelto          …………. 1pt per corso 

 

4-Pregressa esperienza in attività extracurricolari (max 5 pt) 

Esperienza pregressa in qualità di docente in ambito di progetti afferenti la tipologia di intervento 

……………………………………………………………………………………………………………………………..     1 pt per corso 

 

5-Certificazioni informatiche (max 6 pt) 

ECDL ………………………………………………………………………………………………………………………….3 pt 

Altri titoli informatici ……………………………………………………………………………………………1pt  cad.(max 3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. VOLINO-CROCE-ARCOLEO 

 

Il/La sottoscritt ____________________________________________________in servizio presso questo 

Istituto in qualità di docente_______________________________________chiede di partecipare al 

PROGETTO SCUOLA VIVA DGR n.204 del 10/05/2016 B.U.R.C n.31 del 16/05/2016 “ CENTRO ANCHE IO”  

C.U.  18  in qualità di: 

     ⃝  TUTOR 

Modulo  

EMOZIONI IN SCENA  

3D VISION  

MONDI VIRTUALI  

TEATRO: LINGUAGGIO E EMOZIONI  

IL MONDO NEL TUO QUARTIERE  

ENJOY MUSIC  

CANZONIERE  

DRAMMATIZZAZIONE…CHE FAVOLA  

 

⃝    PROGETTISTA 

⃝    ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI FINALI 

Modulo  

EMOZIONI IN SCENA  

3D VISION  

MONDI VIRTUALI  

TEATRO: LINGUAGGIO E EMOZIONI  

IL MONDO NEL TUO QUARTIERE  

ENJOY MUSIC  

CANZONIERE  

DRAMMATIZZAZIONE…CHE FAVOLA  

 

Napoli ……/11/2016 


