PROGRAMMA “SCUOLA VIVA”
DGR n. 204 del 10/5/2016 - DGR n. 328 del 06/06/2017
POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12
CUP J72J17000020006
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR INTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma “Scuola Viva” DGR n. 204 del 10/05/2016 e n. 328 del 06/06/2017 POR Campania

FSE 2014/2020 – Asse III – obiettivo tematico 10 – obiettivo specifico 12 “Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 e ss.mm.ii. della Regione Campania
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1199 del 20/12/2017, con il quale si autorizza il
Progetto “Scuola Viva, scuola Amica” finanziato dal Fondo Sociale Europeo, per €55.000,00 annualità
2017/2018.
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTI gli artt. 33 comma 2 punto g) e 40 del D.I. 44 del 01/02/2001;
VISTA la conformità e l’ammissibilità dei costi, in base alla normativa europea in materia di Fondi

Strutturali, come previsto dal Regolamento (CE) n.1685/2000 e ai Regolamenti (CE) per i F.S.E. n.
1081/2006;
VISTA la delibera n. 3 del 04/09/2017 del Collegio dei Docenti in cui è stato approvato il PTOF di Istituto
nel quale è inserito il Programma Scuola Viva II annualità;
VISTA la delibera n.16 del 11/01/2018 del Collegio dei Docenti in cui sono stati stabiliti i criteri di
reclutamento dei tutors per l’attuazione del Programma Scuola Viva II annualità;

INDICE
la selezione per il reclutamento di TUTOR interni per l’attuazione del Programma Scuola
Viva II annualità
OBIETTIVO 10.12: “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa”

Obiettivo

10.12

C

Titolo e Contenuto del Modulo
I suoni del Circo
Creatività ed espressione attraverso
attività ispirate al mondo circense, un
via alla fantasia, alla musica, al gioco.
Durata complessiva modulo 30 h
Assaggio di racconti di cibi, bevande e
costumi (genitori)
La cultura e la storia gastronomiche

Profilo richiesto
Nr. 1 TUTOR per 30 h

Nr. 1 TUTOR per 30 h

campane in un percorso interattivo
Durata complessiva modulo 30 h
Evoluzione atletica
La crescita culturale attraverso la
pratica sportiva dell’atletica leggera
Durata complessiva modulo 30 h
Eduardiamo
Il teatro come mezzo di comunicazione a
livello dinamico/relazionale con i pari e
gli adulti
Durata complessiva modulo 30 h
Musica e legalità 2, due ispirazioni a
braccetto
Legalità e rispetto delle regole del vivere
civile attraverso il linguaggio della
musica e delle immagini.
Durata complessiva modulo 30 h
Giardini legali
Rispetto ed utilizzo sociale e consapevole
della natura, con educazione allo
sviluppo sostenibile.
Durata complessiva modulo 30 h
Colori e suoni di popoli in cammino
Le varie espressioni dell’arte:
grafico/pittorica, coreutica e musicale
della tradizione
Durata complessiva modulo 75 h
Laboratorio di cinematografia
Emozioni e sensazioni espresse con
parole, mimica davanti alla macchina da
presa.
Durata complessiva modulo 30 h

Nr. 1 TUTOR per 30 h

Nr. 1 TUTOR per 30 h

Nr. 1 TUTOR per 30 h

Nr. 1 TUTOR per 30 h

Nr. 1 TUTOR per 30 h
Nr. 1 TUTOR per 45 h

Nr. 1 TUTOR per 30 h

Il reclutamento dei Tutor avverrà sulla base di competenze specifiche e mediante prospetto
comparativo, tenendo conto dei seguenti elementi:
1. Disponibilità espressa nel Collegio dei docenti dell’ 11/01/2018 (punti 1)
2. Esperienze già maturate in ambito laboratoriale relativamente alle tematiche
oggetto del modulo richiesto (punti 2 per ciascuna esperienza)
3. Esperienze maturate come tutor o esperto in ambito PON (punti 1 per ciascuna
esperienza)

4. Esperienze maturate come tutor in ambito Scuola Viva (punti 1 per ciascuna
esperienza).
Gli interessati a proporre la propria candidatura per l’affidamento degli incarichi sopra indicati
dovranno presentare:
- Istanza in carta semplice, redatta su apposito modello allegato al presente bando con
dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal gruppo
di progetto dell’Istituto proponente;
-

Dettagliato Curriculum Vitae da cui risultino competenze ed esperienze pregresse completo di
fotocopia del documento di riconoscimento;

Tutte le domande dovranno:
- essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ I.C. 3 Don Peppe Diana Portici – Via San
Cristofaro, 56 - 80055 Portici (NA)
- pervenire, in plico sigillato, con la dicitura “ Contiene candidatura di cui al Programma
Regionale Scuola Viva II° annualità”, all’ufficio protocollo (consegna a mano) entro e non
oltre le ore 12,00 del 07/03/2018.
Le domande, giunte nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione del Dirigente Scolastico e
del selezionatore dei partecipanti sulla base dei requisiti di cui sopra. Si precisa che a discrezione
del Dirigente Scolastico si effettuerà uno smistamento di eventuali richieste in esubero da un
modulo ad un altro sulla base del punteggio dei candidati.
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici all’albo della Scuola e sul sito web.
L’Istituzione Scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati, al fine di
concordare le modalità operative dell’intervento. L’attribuzione degli incarichi avverrà con nomina
del Dirigente Scolastico per le ore effettive di lavoro da effettuare e per la retribuzione oraria
prevista dal progetto, come da normativa vigente in materia.
Il tutor coadiuverà i docenti esperti, vigilerà sugli allievi e curerà tutte le procedure di sua
competenza, come dettagliatamente specificato nella suddetta nomina.
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente avviso sarà affisso all’Albo ufficiale della Scuola e pubblicato sul sito Internet della
scuola www.istitutocomprensivoportici3.gov.it.

AL

DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. 3 Portici

Il sottoscritto _______________________________________________________In servizio presso__________________________
in qualità di _________________________________________________________________________________________________
PRESENTA
La propria Candidatura per partecipare al bando di selezione per il reclutamento di TUTOR al Programma Scuola Viva
modulo 1 I suoni del circo

modulo 5

modulo 2

modulo 6 Giardini legali






Assaggi di racconti di cibi, bevande, costumi

Musica e legalità 2 due ispirazioni a braccetto



modulo 3 Evoluzione atletica

modulo 7

Colori e suoni di popoli in cammino
30h
45h
modulo 8 Laboratorio cinematografico






modulo 4 Eduardiamo





A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara sotto la propria
responsabilità:
a)
Cognome
Nome
Nato a
Il
b)

Prov.
/

/

Cod. Fiscale

In particolare dichiara di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo
Recapiti:
Via ______________________________________________Telefono: _________________
Cellulare:
______________________ e-mail:________________________
e si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ dichiara di essere disposto a svolgere l’incarico
senza riserva e secondo il calendario approntato dal gruppo di progetto dell’Istituto proponente;
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.L.vo 196/2003solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.
Allega dichiarazione personale.
____________________________

Griglia di valutazione selezione Tutor

Disponibilità già espressa a ricoprire l’incarico di
tutor
Esperienze già maturate in ambito laboratoriale
relative alle tematiche oggetto del modulo richiesto

punti 1

SI

NO

SI

NO

Esperienze maturate come tutor o docente in ambito
PON

SI

NO

punti 1 per ogni esperienza

Esperienze maturate come tutor in ambito Scuola
Viva

SI

NO

punti 1 per ogni esperienza

punti 2 per ogni esperienza

