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PROROGA BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI  TUTOR  

 

PROGETTO SCUOLA VIVA III  ANNUALITA’ – AL CENTRO LA SCUOLA 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” – COD.UFF 18/3 

DGR n.328 del 06/06/2017  D.D. n.835 del 11/07/2018 – D.D. n.1085 del 07/09/2018 

 CUP I67I18000350002. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI   

 il D.G.R. n. 328 del 06/06/2017; 

 il D. D. n. 835 del 11/07/18  è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento 

denominato "PROGRAMMA SCUOLA VIVA - III ANNUALITA'"; 

 il D.D. n.1085 del 07/09/2018 

 il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24.10.2018 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 “Al centro la scuola” C.U. 18/3 . Totale autorizzato: 

€ 55.000,00 

 le delibere del Collegio dei Docenti n 12 del verbale n. 1 del 4.9.2018 e del Consiglio di 

Istituto  Delibera n° 12 del verbale n. 1 del 10.9.2018 .di adesione alla TERZA  

ANNUALITA’ del progetto; 

 l’acquisizione in bilancio nota n. 6769/B32 del 3.12.2018 

 Viste le linee guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania programma operativo 

fondo sociale europeo 2014 - 2020; 

 Visto le richieste insufficienti di svolgere l’incarico di tutor  

PROROGA  

la selezione per il reclutamento delle  figure di  Tutor Interno cui conferire contratto di prestazione 

d’opera.  

Il tutor dovrà occuparsi di: 

 Partecipare ad eventuali incontri  
 Facilitare i processi di apprendimento e collaborare con gli esperti esterni 

mailto:naic8bx001@istruzione.it
http://www.regione.campania.it/assets/documents/dd-1310-del-24-10-2018.pdf


                                    

 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  
 
Modulo Ore Destinatari  Figure professionali 

richieste 

1. Segui il ritmo 30 Alunni scuola primaria  N.1/2 tutor 

2. GraficaMente 30 Alunni  scuola media N.1/2 tutor 

3. Si va in scena 30 Alunni scuola primaria plesso 

S.A. Miradois 

N.1/2 tutor 

4. Io cittadino del mondo 30 Alunni  scuola primaria N.1/2 tutor 

5. Torneo di calcetto 1 30 Alunni  scuola primaria N.1/2 tutor 

6. Torneo di calcetto 2 30 Alunni  scuola media N.1/2 tutor 

7. Realizziamo un murales 1 30 Alunni scuola primaria 

VOLINO-PIAZZI 

N.1/2 tutor 

8. Realizziamo un murales 2 30 Alunni  della scuola primaria 

plesso ARCOLEO 

N.1/2 tutor 

 
Alla stipula del contratto, l’interessato dovrà dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico senza 

riserva assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e 

nelle manifestazioni conclusive del Progetto. 

 
Si specifica che la retribuzione oraria per la funzione di tutor interno è di 23,22 €  lordo stato per un 

numero di ore pari a 30. 
 
 

MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda sull’apposito modello disponibile presso la segreteria 

dell’Istituto situata in Via A. De Gasparis, 15 NAPOLI   cap 80137  

Nella istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello All.1 firmata in 

calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità., pena l’esclusione, deve essere consegnata presso la segreteria 

dell’istituto entro le ore 12.00 del 28.2.2019. 

La selezione tra tutte le candidature  pervenute avverrà in base  alle esperienze maturate e ad 

insindacabile giudizio  del Dirigente Scolastico e  del DSGA , tenendo conto dei requisiti e dei 

criteri secondo la tabella di valutazione  allegata. 

 

Incarichi e Compensi 

L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 

mancata attivazione del progetto previsto. I candidati selezionati stipuleranno con l’Istituzione 

scolastica un regolare contratto, in cui si definirà il numero delle ore e il compenso 

 



                                    

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e del e Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti e utilizzati con le modalità previste dalla normativa esclusivamente per la gestione 

della selezione, per le operazioni connesse alla stipula del contratto e successiva liquidazione delle 

spettanze.. Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S. di questa scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Pasquale VITIELLO 

Documento firmato digitalmente  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

Allegato 1    

Il / La sottoscritto/a, Cognome ______________________________ Nome __________________________ 

nato/a  a ____________________________________ , il ___________________________ 

in riferimento al bando prot. 7118/B32 del 17.12.2018, chiede di svolgere la funzione di tutor  nell’ambito 

del progetto SCUOLA VIVA III  ANNUALITA’ – AL CENTRO LA SCUOLA COD.UFF 18/3 CUP 

I67I18000350002. 

 

A tal fine sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed 

integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, dichiara: 

DICHIARAZIONI del CANDIDATO 

Da compilare  
a cura del candidato 

Da compilare  
a cura della 

commissione 

Esperienze pregresse come Tutor , PON/POR negli ultimi 5 anni        Punti  2 x ogni incarico 

  

 

Incarichi di FF.SS negli ultimi 5 anni    Punti  2 x ogni incarico 
  

 

Incarichi organizzativi e gestionali  negli ultimi 5 anni    Punti  3  x ogni incarico 

 

  

Certificazioni informatiche  Punti 1 per ogni certificazione max 3 punti 

  

Anzianità di servizio    Punti  1 x ogni anno nell’istituto max 10 punti                                                               

                  

                                

 

 

 

Data ………………………….                                Firma ……………………………………………… 
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