
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

SCUOLA FELIX 
P.O.R. Campania FSE 2014- 2020 Progetto “Scuola Viva” D.D. n.229 del 29/06/2016 

 
“SCUOLA VIVA” - POR Campania FSE_2014-2020 - Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 Decreto 
Dipartimentale n.50 del 30-09-2016 Asse III Obiettivo Specifico 12- Azione 10.1.1 Delibera di Giunta 
Regionale n. 328 del 06/06/2017 - Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 CU 654/2 – CUP 

F94C17000030002 

 

Prot. 1418/A18                                                                                                                  Casaluce, 11/04/2018 

                                                                                                               

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 E 
DOCENTE INTERNO per la realizzazione del PROGETTO “ SCUOLA VIVA- SCUOLA FELIX”- II 
annualità   
  

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 il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 339 del 25/07/2017 avente per oggetto la 

manifestazione d’interesse “Programma Scuola Viva” seconda annualità; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 con il quale la Regione Campania ha assegnato a 

codesta Istituzione Scolastica un finanziamento per la realizzazione del progetto “Scuola Felix.” 

Cod.uff. Istituto scolastico Sede Titolo 
progetto 

N. ore Finanziamento 

654/2 Ic “L.Van Beethoven” Casaluce-Ce Scuola Felix 350 € 55.000,00 

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 e di docenza; 
VISTO CHE, col precedente bando prot.1156/a18 del 23/03/2018 , non sono state prodotte domande relative 
ai moduli: “Creare con il riciclo” e “Master Chef nel Mondo”; 

 
INDICE 

 
Il presente BANDO per il reclutamento di TUTOR d’aula /DOCENTE interno per l’attuazione del POR FSE 
“Scuola Viva- Scuola Felix” 
Art. 1: Figure richieste e percorsi formativi 
Si richiede la collaborazione di n. 4 docenti all’Istituzione Scolastica, ai quali affidare gli incarichi di Tutor 
d’aula e di docenza, per l’attuazione dei seguenti laboratori: 
 

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


 

Titolo modulo Codice 
modulo 

Ore Destinatari Figure professionali 
richieste 

Creare…con il Riciclo c 
30 

Alunni Secondaria I 
grado 

n. 1 tutor(30h) 

n. 1 docente(20h) 

con competenze inerenti al 
modulo 

Master Chef nel Mondo f 30 genitori n.1 tutor(30h) 

n.1 docente(30h) 

con competenze inerenti al 
modulo 

I corsi si svolgeranno nelle ore pomeridiane, nel periodo immediatamente successivo al presente bando e si 
concluderanno a luglio. 
Art. 2: Domanda di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (Modello A, istanza di 
partecipazione; Modello B – scheda di autovalutazione/valutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto 
all’indirizzo www.iccasaluce.gov.it,firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la 
fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la 
segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica all’indirizzo ceic855007@pec.istruzione.it. 
Sul modello di domanda, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le 
seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere, documentando, alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla 
definizione dei test di valutazione della stessa; 

- Concorrere, documentando, alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di 
supporto all’attività didattica; 

- Concorrere, documentando, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma 
ministeriale per la gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
- Consegnare, a fine attività, tutta la documentazione di cui ai punti sopra, relazionando sul lavoro 

svolto. 
- Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 
- Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 

richiesto. 

Le istanze dovranno pervenire in Segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 17/04/2018 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto dell’email dovrà essere indicato 
il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE TUTOR/DOCENTE–PROGRAMMA SCUOLA VIVA– 
PROGETTO Scuola Felix – II ANNUALITA’”. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
Art. 3: Selezione dei docenti interni/tutor 

La selezione dei docenti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che procederà, in base alle istanze 
pervenute, all’esame comparativo dei curricula e all’esame delle esperienze maturate nelle tematiche oggetto 
dei moduli. Per quanto concerne la comparazione dei titoli/certificazioni, dell’esperienze e delle attività svolte 
in base alla tipologia del modulo assegnato , si terrà conto della tabella sottostante: 

 
 

1) Titoli di studio -  Specializzazioni – max 7  punti 

Titolo di 
accesso 
 
 

Laurea triennale specifica o 
diploma di istruzione secondaria 
attinenti al progetto 

 Punti 2    
 Si valuta un solo titolo 

Laurea magistrale o quadriennale 
vecchio ordinamento specifica e 
attinente al progetto 

 Punti 3 
 

Altro titolo 
diverso dal titolo 
di accesso 

Laurea triennale o diploma di 
istruzione secondaria superiore 
non attinente all’area progettuale 

Punti 1  
 

 
 Si valuta un solo titolo Laurea magistrale o quadriennale 

vecchio ordinamento non attinente 
al progetto 

Punti 2 

Specializzazioni  
Post-laurea 
 

(Max 2 pt) 

Corsi  post-laurea  di livello 
universitario attinenti al progetto 
(master, corsi di specializzazioni, 
dottorati di ricerca…) 

Punti 1   Si valuta fino ad un massimo 
di 2 
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2)  Certificazioni – Esperienze professionali – max 19 punti 

Certificazioni Certificazioni attinenti al 
modulo per il quale si presenta 
istanza  

Punti 2 Si valuta fino ad un massimo 
di 2 titoli 

 Altre certificazioni ( Certificazioni 
linguistiche di livello almeno B1, 
ecdl, patente europea. Pekit. IC3 
etc) 

Punti 1 Si valuta fino ad un massimo 
di 2 titoli 

Esperienze 
professionali  

Esperienze pregresse nei 
Pon/Por/Art.9 ed altri progetti 
scolastici(Max 2 esperienze) 

Punti 2 

 

Punti 2 per ogni 
e s p e r i e n za  

 Altre attività di tutoraggio o 
coordinamento di progetti interni 
all’istituto coerenti con i 
contenuti del modulo (Max 2  
esperienze) 

Punti 2 Punti 2 per ogni esperienza 

 Altre attività coerenti con i 
contenuti del modulo svolte in 
altri contesti professionali (Max 
5 esperienze) 
 
 

Punti 5 Punti 1 per ogni esperienza 

3)Colloquio con il Dirigente Scolastico – max 10 p. 
 
 

 
Verifica delle attitudini necessarie per la copertura dell’incarico                   
 

Verifica delle attitudini necessarie per la copertura  
dell’incarico 

 
 

Fino a 10 p. 
 

Per l’attribuzione dell’incarico di docente si terrà conto delle conoscenze, delle competenze, dei titoli, 
dell’esperienze e delle attività svolte in base alla tipologia del modulo scelto.  
Art.4: Compiti del tutor/docente 
DOCENTE INTERNO 
Il docente s’impegna 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, avrà il compito di:   
a) preparare le lezioni del modulo assegnato; 
b) correggere eventuali elaborati; 
c) collaborare e consegnare tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza. 
A fine progetto avrà cura di consegnare:  
1. eventuale materiale didattico proposto;  
2. la relazione finale. 
TUTOR 
Il Tutor ha come compito principale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e lavorerà in 
affiancamento al docente esperto interno ed all’esperto esterno del Partner individuato, come previsto dalla 
progettazione di ogni singolo modulo. 
Il tutor s’impegna 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.  
 

competenze compiti 

-Capacità progettuali ed organizzative; 
- capacità relazionali e di 
coordinamento; 
- essere in possesso delle competenze 
informatiche necessarie per gestire 
autonomamente la parte di propria 
competenza. 

-Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano 
annotate le presenze e le firme dei partecipanti; 
- segnalare in tempo reale se qualche alunno, non partecipa in 
modo regolare e se il numero dei partecipanti scende al di sotto 
del minimo richiesto; 
- curare il monitoraggio del corso, contattando i genitori degli 
alunni partecipanti in caso di assenza ingiustificata; 
- facilitare i processi comunicativi e le dinamiche all’interno del 
gruppo; 
- predisporre i materiali per lo svolgimento delle attività; 
- strutturare, distribuire e raccogliere i materiali di monitoraggio e 
valutazione somministrati all’interno dei moduli di attività (esperti, 
docenti, alunni); 
- essere punto di riferimento per il modulo; 
- essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o 
richiesta inerenti l’organizzazione delle attività; 
- curare la selezione dei partecipanti; 
- curare/organizzare la manifestazione finale di Progetto; 
-elaborare una relazione finale. 

 
Articolo 5- Valutazione delle candidature 



 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di RUP, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà alla 
valutazione delle candidature attraverso i relativi curricula e il colloquio attitudinale, eventualmente, chiedendo 
l’integrazione degli stessi con le certificazioni originali dei titoli e delle esperienze dichiarate. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati. 
In caso di rinuncia dell’avente diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
Si procederà all' aggiudicazione anche in caso di una sola istanza pervenuta se ritenuta idonea ad 
insindacabile giudizio del RUP. 
Articolo 5 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento 
-RUP come da nomina - di cui al presente Bando è il Dirigente Scolastico  
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 
facoltà di accedervi. 
Art. 6- Compenso 

Secondo la legislazione vigente, il corrispettivo (euro 40,00 per i docenti ed euro 23,22 per i tutor): 

-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. 
Articolo 7 – Pubblicizzazione 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione in apposita sezione di SCUOLA VIVA e albo 
pretorio sul sito web della scuola. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ida Russo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n. 39/93)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE                                                                 MODELLO A 
 
 
 

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

CASALUCE 
 

__l__ sottoscritt ______________________________________, nat __ a ___________________  

il___/____/____, residente in __________________________________(prov. __________), via 

___________________________________________________ n. ________, CAP_________ 

codice fiscale____________________________________tel._________________________ 

 

Chiede 

 
Di partecipare alla selezione per l’incarico di TUTOR e DOCENTE interno per uno dei seguenti moduli del 
Progetto “Scuola Felix” del programma Scuola Viva - POR Campania FSE 2014-2020 (è possibile indicare un solo 

sub modulo): 
 

Titolo modulo Ore Destinatari Figure 
professionali 

richieste 

Scelta 
tutor 

Scelta  
docente 

Creare…con il Riciclo 
30 

Alunni Secondaria I 
grado 

n. 1 tutor 

n. 1 docente 

  

Master Chef nel Mondo 30 genitori n.1 tutor 

n.1 docente 
  

 Allega: 

- Curriculum Vitae in formato europeo con firma su ogni pagina e con indicati i riferimenti dei titoli valutati di 
cui al Modello  B - Tabella di autovalutazione/Valutazione. 

 
Data ______ / _______ / _________                                            Firma _____________________________ 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
MODELLO B 

TABELLA  VALUTAZIONE TITOLI “ Programma Scuola Viva – Progetto “Scuola Felix” II annualità 

  
1)Titoli di studio -  Specializzazioni – max 7  punti Autovalutazione Valutazione 

Titolo di 
accesso 

 
 

Laurea triennale specifica o diploma di 
istruzione secondaria attinenti al 
progetto 

Punti 2   Si valuta un solo 
titolo 

  

Laurea magistrale o quadriennale 
vecchio ordinamento specifica e 
attinente al progetto 

Punti 3 

 

  

Altro titolo 
diverso dal 
titolo di 
accesso 

Laurea triennale o diploma di istruzione 
secondaria superiore non attinente 
all’area progettuale 

Punti 1 Si valuta un solo 
titolo 

  

Laurea magistrale o quadriennale 
vecchio ordinamento non attinente al 
progetto 

Punti 2   

Specializzazioni  
Post-laurea 

 
(Max 2 pt) 

Corsi  post-laurea  di livello universitario 
attinenti al progetto (master, corsi di 
specializzazioni, dottorati di ricerca…) 

Punti 1  Si valuta fino ad 
un massimo di 2  

  

2)Certificazioni – Esperienze professionali – max 19 punti Autovalutazione Valutazione 

Certificazioni Certificazioni attinenti al modulo per 
il quale si presenta istanza  

Punti 2 Si valuta fino ad 
un massimo di 2 
titoli 

  

 Altre certificazioni ( Certificazioni 
linguistiche di livello almeno B1, ecdl, 
patente europea. Pekit. IC3 etc) 

Punti 1 Si valuta fino ad 
un massimo di 2 
titoli 

  

Esperienze 
professionali  

Esperienze pregresse nei Pon/Por/Art.9 
ed altri progetti scolastici(Max 2 
esperienze) 

Punti 2 

 

Punti 2 per ogni 
esperienza 

  

 Altre attività di tutoraggio o 
coordinamento di progetti interni 
all’istituto coerenti con i contenuti del 
modulo (Max 2  
esperienze) 

Punti 2 Punti 2 per ogni 
esperienza 

  

 Altre attività coerenti con i contenuti 
del modulo svolte in altri contesti 
professionali (Max 5 esperienze) 
 
 

Punti 5 Punti  
1 per ogni 
esperienza 

  

3)Colloquio con il Dirigente scolastico – max. 10 p. 

Verifica delle attitudini necessarie per la 
copertura dell’incarico 

Punti 10 Punti a 
discrezione del 
dirigente 

  

Totale 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Data ______ / _______ / _________                                            Firma _____________________________ 
 
 
 
 
 
 

 


