
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Progetto “Mo’ ve conto a’ terra mia” P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/20-ASSE 3-ISTRUZIONE E FORMAZIONE-OBIETTIVO 

SPECIFICO12-AZIONE 10.1.6- “PROGRAMMA SCUOLA VIVA 4” a.s. 2019/20 

COD.UFF.617/4   CUP I74F18000240002 

 

             Ai docenti 

Al sito 

All’albo 

Alla DSGA 

 
AVVISO DI SELEZIONE TUTOR INTERNO PROGETTO “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 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107.”  

VISTO                il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l'avviso pubblico "Scuola Viva" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del10/05/2016 -(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. 322 del 30/09/2016 inerente alla presa d'atto dell'ammissibilità e della 

valutazione delle istanze pervenute; 

VISTO  che con Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 si prende atto dell’ammissibilità delle istanze 

pervenute dalle Scuole Vive della Campania per la IV Annualità del Programma Scuola Viva del POR 

Campania FSE 2014/2020, nel quale risulta essere inserito il sottoindicato progetto; 

RILEVATA  la necessità di impiegare tra soggetti interni n. 10  figure per lo svolgimento dell’attività di Tutor 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 
COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di n. 10 professionalità per il Progetto "Scuola Viva" 

da impiegare per l’attività di Tutor interno per N. 30 ore ciascuno, compenso orario 23,23 euro lordo stato, per un totale 

di € 696,90. 

 





 

Le attività saranno espletate da gennaio 2020 a fine progetto, secondo modalità e calendario stabiliti dall’istituzione 

scolastica. La selezione è aperta a soggetti interni con un incarico presso l’istituto scolastico almeno fino al termine 

delle attività progettuali. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire domanda, secondo il modello allegato, entro le ore 13,00 del giorno 10/01/2020 brevi 

manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via mail all’indirizzo naic8fj00c@istruzione.it 

 L’istanza dovrà essere corredata da Curriculum vitae in formato europeo contenente con chiara specificazione 

gli elementi valutabili firmato in ogni pagina, con in calce l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., corredato dell’autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. con 

allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritto; 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle 

competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati. L'esito della 

selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicata all’albo/sito della scuola. A parità di punteggio sarà 

data precedenza al candidato anagraficamente più giovane. 

Costituiranno motivi di esclusione: 

a) Istanza di partecipazione non firmata in tutte le sue parti 

b) Curriculum vitae non firmato 

c) Scheda di valutazione non firmata 

d) Mancanza di documento allegato 

e) Istanza di partecipazione presentata oltre i termini 

 
 

COMPITI  

Il tutor ha come compito principale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti 
nella conduzione delle attività del progetto. In particolare il tutor, responsabile dei dati da raccogliere, della gestione ed 
archiviazione (anche su apposita piattaforma) della documentazione delle attività, deve: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine; 

 facilitare i processi di apprendimento e collaborare con gli esperti esterni nella conduzione del progetto; 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 e del registro delle attività; 

 collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al consiglio di interclasse; 

 elaborare una relazione finale. 

Dovrà consegnare: 

 Report finale delle ore svolte  

 Relazione finale della attività svolta 

 

ATTIVITA’ 

I moduli saranno come di seguito articolati: 

 

 
Titolo Partner Numero ore 

Numero 

tutor 

MODULO 1 Ceramicando APS VESEVO LAB 30 1 

MODULO 2 Sapere i sapori APS VESEVO LAB 30 1 

MODULO 3 
Tutto il mondo è teatro: l’arte di vedere noi 

stessi 
Associazione Bambara 90 

3 

MODULO 4 
Profondità di campo e profondità di 

sentimento: la fotografia in ogni suo aspetto 
Associazione Bambara 30 

1 

MODULO 5 Voci, suoni e danze popolari APS VESEVO LAB 30 1 

MODULO 6 Insieme in cucina APS VESEVO LAB 30 1 

MODULO 7 Riciclo creativo APS VESEVO LAB 30 1 

MODULO 8 Il giornalino scolastico APS VESEVO LAB 30 1 

 

 

Griglia di valutazione per l’individuazione di personale interno “Scuola Viva” 



 

 
 

 

TITOLI 
 

PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO (valido per l’accesso al ruolo di 

appartenenza) La laurea e il diploma non sono cumulabili 
 

Diploma di laurea 

2 p da 66 a 79; 

4 p da 80 a 89; 

6 p da 90 a 99;  

8 p da 100 a 105; 

9 p da 105 a 110.  

10 p. - 110 con lode 

 

Diploma di istruzione secondaria 

2p da 36 a 40 

4p da 41  a 45 

6p da 46 a 50 

8 p da 51 a 54 

9 p da 55 a 59 

10p 60 

Fino a 10 

Master nel settore specifico (max. 2)  Punti 3 

Corsi di perfezionamento e/o specializzazione postlaurea di durata 
almeno annuale inerenti il profilo selezionato (max 2) 

Punti 2 

Altre certificazioni riconosciute inerenti il profilo selezionato (max 
2) 

Punti 2 

Certificazioni informatiche :  ECDL, MICROSOFT, EUCIP, 
EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, PEKIT, LIM etc. 
(per ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo 
di 3) 

Punti 3  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Esperienza  nel profilo di appartenenza 

> 10 anni  10 

6-9 anni 7 

3-6 anni 3 

< 3 anni 1 

Fino a 10 

Esperienze nell’ambito dei progetti PON/POR 

1- 2  anni 1punto 

da 3 anni 3 punti 
Fino a 3 

Esperienze in ambito “Scuola Viva” o altri progetti di inclusione 
sociali per minori 

Punti 3 per esperienza 

Fino a 21 

 
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. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa



 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Tutor interno 

 
 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________, nato a ______________ il ___________, chiede di partecipare alla 

selezione di  TUTOR per il progetto “Scuola Viva”, modulo______________ impegnandosi, se individuato, a seguire le 

attività del progetto per il periodo previsto. 

 
 

A tal fine , ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole  delle conseguenze penali relative a dichiarazioni falsi e mendaci, 
dichiara 

 
di avere i seguenti titoli/esperienze valutabili, espressamente indicate nel curriculum vitae che si allega alla presente. 
 
 

 
TITOLI 

 
PUNTEGGIO 

Spazio riservato per la 
convalida del 
punteggio 

Diploma di laurea 

2 p da 66 a 79; 

4 p da 80 a 89; 

6 p da 90 a 99;  

8 p da 100 a 105; 

9 p da 105 a 110.  

10 p. - 110 con lode 

Diploma di istruzione secondaria 

2p da 36 a 40 

4p da 41  a 45 

6p da 46 a 50 

8 p da 51 a 54 

9 p da 55 a 59 

10p 60 

Punti ….  

Master nel settore specifico (max. 3)  Punti ….  

Corsi di perfezionamento e/o specializzazione postlaurea di 
durata almeno annuale inerenti il profilo selezionato 

Punti ….  

Altre certificazioni riconosciute inerenti il profilo selezionato Punti ….  

Certificazioni informatiche Punti…..  

Esperienza lavorativa (in anni) > 10 10  

6-9 7  

3-6 3  

< 3 1  

Esperienze nell’ambito dei progetti PON/POR da 3 3  



 

1- 2 1  

Esperienze in ambito “Scuola Viva” o altri progetti di 
inclusione sociali per minori 

Punti …..  

 TOTALE  

 

 

 

_______________, ____________________  Firma    
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