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Vitulano, 16/02/2018

POR Campania FSE 2014-2020
Asse III Ob. Sp. 12 Azione 10.1.1
Cod. Ufficio 72/2
Cup: I34C17000120007

Agli Atti
Ai Docenti dell’IC di Vitulano
Al Sito web www.icvitulano.gov.it
Alla Sez. Amministrazione Trasparente
A Scuola Viva

Oggetto: Progetto “Una Scuola è Viva quando è di tutti” - II annualità
C.U.: 72/2 - CUP: I34C17000120007 – “Programma Scuola Viva - II annualità”
POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è
stato approvato il Programma Operativo “POR Campania FSE” per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la
Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;
VISTO che con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016,
sono stati programmati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “interventi volti a rafforzare la
relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro,
democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica
tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il
coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese”, in linea con la programmazione del POR
Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo
specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersione scolastica e
formativa”;
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto
Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento
denominato “Programma Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 20142020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12;
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VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) è stato
approvato l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva
– II annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania di cui sopra, il cui termine di
scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato al 29/09/2017 con
Decreto Dirigenziale n. 499 del 12/09/2017;
VISTI il Verbale n. 2 del 12/09/2017 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 71 del 13/09/2017
del Consiglio d’Istituto di partecipazione al summenzionato Avviso con il progetto “Una Scuola è
Viva quando è di tutti” - II annualità;
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017), agli
esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a
finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:
C.U.

CUP

Istituto Scolastico

72/2

I34C17000120007

IC Vitulano

Sede
Via Bracanelli
Vitulano - BN

Titolo progetto
Una scuola è viva
quando è di tutti

n. ore

Finanziamento

240

€. 55.000,00

articolato nei seguenti moduli:
Articolazione dell’intervento proposto
Titolo

Partner

MODULO 1

LA RELAZIONE GENITORI-FIGLI:
Impariamo a riconoscere i rischi sociali

-

MODULO 2

Il Piccolo Botanico

Associazione A.M.A.CI.

MODULO 3

Andiamo in scena

MODULO 4

Lo Sport è di tutti!

Associazione teatrale
“La Fabbrica degli
specchi
A.S.D. Gianluca Gisoldi

MODULO 5

DolcePanPatata

Comune di Cautano

TOTALE

5

Numero

Compenso orario

ore

omnicomprensivo

30

€ 23,22

50

€ 23,22

50

€ 23,22

60

€ 23,22

50

€ 23,22

240

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 5 del 24/01/2018 è stato assunto l’impegno di spesa a
valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020- Asse III – Obiettivo specifico 12 – Azione
10.1.1 – Codice Ufficio (CU) 72/2 – Codice Unico di Progetto (CUP) I34C17000120007;
VISTI gli accordi di partenariato con: Comune di Cautano, Asd Gianluca Gisoldi;
CONSIDERATO che l’atto di concessione di cui sopra è stato trasmesso, secondo le modalità
indicate, in data 08/02/2018;
CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 110 del 02/02/2018;
VISTO che con Delibera del Consiglio d’Istituto n.111 02/02/2018 è stata effettuata l’iscrizione a
Bilancio dell’importo complessivo di € 55.000,00, relativo al progetto in oggetto;

RILEVATA la necessità di individuare figure professionali interne cui affidare l’attività di tutor;
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EMANA
Avviso di selezione di personale interno a quest’Istituzione per l’individuazione di:
n. 5 tutor (1 per ogni modulo)
Compiti Tutor

TUTOR INTERNO

 Collaborare con l’esperto esterno alla definizione del calendario dei singoli moduli;
 Coadiuvare l’esperto esterno nella progettazione esecutiva dei singoli moduli
(programmazione dettagliata dei contenuti e delle attività), relazionandosi con i partner
al fine di raggiungere l’efficacia ed efficienza delle attività proposte;
 Organizzare, con il supporto dei partner, le attività da effettuare all’esterno dell’Istituto;
 Orientare e riorientare l’azione formativa dei singoli moduli affinché siano il più
possibile rispondenti alle esigenze dei corsisti e alle finalità del progetto;
 Garantire lo scambio di informazioni tra l’esperto e i docenti dei corsisti interni (alunni
dell’Istituto), per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare;
 Partecipare, quando previsto, agli incontri di coordinamento;
 Controllare la frequenza dei corsisti ed avvisare il Dirigente in caso di anomalie;
 Fornire il supporto organizzativo all’esperto esterno, fungendo anche da mediatore con
la segreteria e il D.S.G.A., e attivare soluzioni in caso di imprevisti;
 Garantire la tenuta dei registri delle presenze;
 Raccogliere il materiale didattico prodotto;
 Collaborare con l’esperto e con il Referente valutatore ai processi di verifica,
valutazione e gradimento delle attività;
 Redigere con l’esperto esterno una relazione sulle varie fasi dei singoli moduli
(progettazione, avvio, attuazione, monitoraggio, conclusione);
 Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta,
completa di rendicontazione delle ore effettuate (timesheet).

Requisiti di accesso

TUTOR INTERNO

 Essere docente a tempo indeterminato, in servizio presso quest’Istituzione Scolastica;
 Essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire
autonomamente la parte di propria competenza;
 Possedere buone capacità relazionali;
 Possedere una comprovata attitudine al lavoro di gruppo;
 Avere una buona conoscenza del territorio e di enti ed associazioni in esso operanti.

Art. 1 – Istanza di partecipazione
L’istanza, completa di Curriculum Vitae in formato europeo da cui risultino competenze ed esperienze
pregresse relative all’incarico al quale si aspira, dovrà essere consegnata brevi manu in busta chiusa
e acquisita al protocollo entro e non oltre le ore 13.00 del 23/02/2018.
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Il candidato allegherà, alla documentazione di cui sopra, anche copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Verranno prese in considerazione esclusivamente le istanze presentate mediante il modello allegato e
non saranno accettate le istanze pervenute fuori termine.
Art. 2 – Selezione
La selezione, tra tutte le candidature pervenute, avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle
esperienze maturate, ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, sulla base degli elementi di
valutazione indicati nella tabella di valutazione allegata.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito della scuola. L’affissione avrà
valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo per
errori materiali nei termini di legge dalla data di pubblicazione.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura presentata, purché
corrispondente alle richieste inserite nel presente bando.
Nel caso in cui due o più candidati occupino la stessa posizione in una graduatoria relativa al
medesimo incarico, verrà data precedenza al più giovane di età.
In mancanza, parziale o totale, di autocandidature, il Dirigente Scolastico procederà d’ufficio
all’individuazione dei docenti, considerando la pertinenza e la congruità tra esperienze maturate,
ruoli e funzioni espletate nell’organizzazione della scuola.
Art. 3 – Incarico
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera, in forma di scrittura
privata o di incarico professionale. La durata dell’incarico è stabilita in ore. Il pagamento dei
corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e gli stessi saranno soggetti al regime
fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto.
Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul
conto dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti.
Art. 4 – Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla proposta di incarico, da presentarsi entro due giorni dalla pubblicazione
della graduatoria definitiva, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui
all’art. 2.
Art. 5 – Revoca dell’incarico
In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico,
il Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO
Scuole dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado
Vitulano - Campoli M.T - Cautano
Viale Bracanelli, 1 – 82038 Vitulano
Tel. 0824 871062 – Fax 0824 878667
Email: bnic850003@istruzione.it–bnic850003@pec.istruzione.it
Sito internet: http://www.icvitulano.gov.it – C.F. 92029130629

Art. 6 – Pubblicizzazione
Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’Istituto, all’albo on
line, ed inoltrato a mezzo mail ai singoli docenti.
Art. 7 – Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003
I dati forniti dagli aspiranti, per le finalità connesse al reclutamento, saranno trattati in conformità
alle disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 8 – Rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa
nazionale e comunitaria.
Si allegano:
- Modello istanza di partecipazione in formato word per la relativa compilazione
- Tabella di valutazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Luigi Pisaniello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE TUTOR

REQUISITI
Competenze
informatiche certificate

TITOLI/INCARICHI
Possesso ECDL o EIPASS o altra
certificazione informatica

Laurea
Titoli valutabili
Diploma abilitante
Master

Incarichi specifici attinenti
la funzione richiesta

PUNTEGGIO
Punti 5 fino ad un max di
punti 15

Punti 10
Punti 5
Punti 2 fino ad un max di punti 6

Formatore Piani Ministeriali

Punti 3 fino ad un max di punti 9

Corsi di formazione per alunni con bisogni
educative speciali (D.A./D.S.A./B.E.S.)

Punti 2 fino a un massimo di 10

Esperienze pregresse in attività di docenza
/coordinamento di progetti PON o POR

Punti 5 fino ad un max di punti 20

Partecipazione ad attività di
formazione/aggiornamento
inerenti il percorso formativo al quale si
riferisce
l’incarico
Esperienze pregresse in attività di tutor con
riferimento a progetti PON o POR

Punti 3 fino ad un max di punti 9

Punti 2 fino ad un max di punti 10
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
FIGURE PROFESSIONALI PO CAMPANIA FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA – II annualità”
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Vitulano (BN)
_ l _ sottoscritt _

nat_ a

(provincia

di
) il
via

e residente in
n.
tel.

(provincia di
e-mail

) c.a.p.

CHIE
DE
di partecipare, con riguardo al Progetto PO

CAMPANIA FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA – II

annualità”, alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di:
 TUTOR INTERNO – MODULO n.
Titolo Modulo:_______________________
_ l _ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1. di essere cittadin italian ovvero
;
2. di godere dei diritti politici;
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso
;
4. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente procedura di selezione.
l__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste nell’Avviso
pubblico di selezione.
Si allegano:
1. Curriculum vitae formato europeo + documento di riconoscimento
2. Scheda di valutazione
Luogo/Data
In fede
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali.
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento e per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività
istituzionali dell’Istituto Comprensivo Statale di PONTE (BN) titolare del trattamento.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Il/La sottoscritto/a, autorizza/a il trattamento dei dati personaliin conformità al D.lgs. 196/2003.

Luogo e data: ________________________________

Firma: _________________________________

