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Casaluce, 27/10/2016 

 
Al personale docente  

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web della scuola 

www.iccasaluce.gov.it 
 

OGGETTO: BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI TUTOR D’AULA per la 
realizzazione di n. 8 moduli formativi da attivare nell’ambito del P.O.R. Campania FSE 2014-2020. 
Programma “Scuola Viva”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” per la selezione di proposte progettuali per l'anno 

scolastico 2016/17 emanato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 
10/05/2016 -  B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di 
proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016); 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016 con il quale la Regione Campania ha fornito precisazioni 
in merito alla partecipazione delle Scuole Primarie; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 con il quale la Regione Campania ha assegnato a 
codesta Istituzione Scolastica un finanziamento di € 55.000,00 per la realizzazione del progetto 
“Scuola Felix” destinato ad alunni e genitori dell’Istituto e del territorio; 

VISTE le delibere degli Organi collegiali; 
 

TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la 
collaborazione di docenti della scuola ai quali affidare l’incarico di tutor d’aula; 

 

INDICE 

Il presente BANDO per il reclutamento di Tutor d’aula per l’attuazione del POR FSE “Scuola Viva” 

 
Art. 1: Figure richieste e percorsi formativi 

Si richiede la collaborazione di n. 20  docenti interni all’Istituzione Scolastica, ai quali affidare gli incarichi di 

Tutor d’aula e di Coodocenza/docenza, per l’attuazione dei laboratori di seguito descritti:

http://www.iccasaluce.gov.it/


 

 

Titolo modulo Tipologia del 
modulo 

N. ore Destinatari 

Storytelling multimediale with”Beethoven News” a 60  
alunni 

La Matematica vien giocando a 
30 

alunni 

A Scuola di coding g 
60 alunni 

Laboratorio legalità e pace: usi e costume del 

territorio 

c 
60 

 
alunni 

A scuola di Teatro c 
60 

 
alunni 

Creare…con il Riciclo c 
30 

 
alunni 

Master Chef nel Mondo f 30  
genitori 

Prevenzione e sicurezza attraverso Sport di difesa e 

di arti marziali 

d 30  
alunni 

 
I corsi si svolgeranno  nelle ore pomeridiane,  nel periodo novembre 2016-luglio 2017. 
Sarà data successiva comunicazione in merito al calendario dettagliato delle attività. 
 

   Art. 2: Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno produrre domanda da redigere secondo l’apposito modello allegato al presente 
bando. Le istanze dovranno pervenire in Segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 04 novembre 2016. 
 

   Art. 3: Selezione dei docenti 
La selezione dei docenti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che procederà  all’esame comparativo dei 
curricula. 
 
Art.4: Compiti del tutor/codocente/docente 
I tutor e i codocenti/docenti  s’impegnano ad assolvere a tutte le competenze relative all’incarico, in 
collaborazione con le altre figure coinvolte nel progetto, nonché alla gestione on-line delle attività di 
pertinenza. Nello specifico, il docente svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che 
partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale e svolge attività 
laboratoriali. Pertanto: 
 - predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 
che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire, 
cura che nel registro didattico 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 e la firma dell'eventuale patto formativo; - partecipa con gli esperti alla 
valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 
 - mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare; 
 - si impegna a consegnare specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino a quel 
momento conseguiti; 
 - si impegna  di curare in genere tutta la documentazione richiesta dalle azioni di progetto. 
  
Art. 5: Compenso 
Secondo la legislazione vigente, il corrispettivo: 

- sarà vincolato alle ore di attività effettivamente prestate. 

- sarà onnicomprensivo 

- sarà assoggettato alle ritenute fiscali 



 

- sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte della Regione Campania. 
 
 

Art. 6: Pubblicizzazione 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al 
citato D.Lgs. 196/2003. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola 
www.iccasaluce.gov.it 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            Prof.ssa Ida Russo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 
 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. “L. van Beethoven” 

CASALUCE  
 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione interna dei docenti tutor e co-docenti per 
l’attuazione del Programma Scuola Viva – POR Campania FSE 2014-2020; 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………Codice fiscale……………………………………… 

Nato/a a ………………………………. il ……………………….  Telefono…………….………………… 

Cell………………..………………. e-mail ………………..……………… 

Chiede 

Di partecipare alla selezione per l’incarico di tutor e co-docente per uno dei seguenti moduli del 
Progetto “Terra Felix” del programma Scuola Viva -  POR Campania FSE 2014-2020:  

- indicare con una X i percorsi per i quale si intende partecipare, massimo due preferenze, di 
cui una è la priorità. 

- Specificare con una X  una delle due figure: tutor o co-docente. 
 

1   2 

  1 - Storytelling multimediale with”Beethoven News”                                        tutor     co-docente 

  2 - La Matematica vien giocando                                                                     tutor     co-docente 

  3 - A Scuola di coding                                                                                      tutor 

  4 - Laboratorio legalità e pace: usi e costume del territorio                             tutor 

  5 - A scuola di Teatro                                                                                       tutor 

  6 - Creare…con il Riciclo                                                                                 tutor        co-docente                                                          

  7 - Master Chef nel Mondo                                                                              tutor        co-docente                                    

  8 - Prevenzione e sicurezza attraverso Sport di difesa e di arti marziali         tutor 

 
 
Si allega Curriculum vitae attestante le competenze e i titoli culturali  posseduti. 
 
 
_____________, __________      Firma  

 


