ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“DE FILIPPO – DE RUGGIERO”
Scuola dell’Infanzia,Primaria e Secondaria di 1° Grado
80031 Brusciano (NA) – Via Vittorio Veneto- Tel/Fax 081.8862604
Cod.Min.NAIC8EK00N

Prot. 4041 /B15

Brusciano, 17/12/2018
AI DOCENTI
ALBO ON LINE

Oggetto: Avviso di selezione per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR interno per la
realizzazione del Programma “Scuola Viva III annualità”POR Campania FSE 2014/2020 -Asse III
Ob. Sp. 12 Azione 10.1.1. Cod. Uffico 229/3 - Cup C37118000390005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

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.
il Decreto Interministeriale D.M. 28/08/2018 N. 129, concernente"
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge
13/07/2015, 107.
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
L’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” - delibera avviso pubblico
programma Scuola Viva - delibera di Giunta Regionale n 328 del 06/06/2017
(BURC 46 del 09/06/2017);
Il Decreto Dirigenziale n. 1085 del 07/09/2018 (Burc n. 65 del 10/09/2018)
proroga dei termini –Avviso Manifestazione di Interesse Programma Scuola Viva
III Annualità .
L’Avviso per la Manifestazione di interesse - delibera di Giunta Regionale n. 835
del 11/07/2018 (BURC n. 48 del 16/07/2018);

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018, degli esiti
delle attività
svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e
dal
Nucleo
(valutazione tecnica), con cui è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi
a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto
dell’Istituto
Comprensivo “De Filippo De Ruggiero” - “Scuola Viva III Annualità” per un
importo di €. 55.000,00;

VISTE

le delibere n. 2 del Consiglio di Istituto del28/.09/2018 e n.1 del Collegio dei
Docenti del 3/09/2018 relative all’adesione al programma triennale regionale
“Scuola Viva III Annualità”;
che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di
docenti interni all’Istituzione scolastica aventi competenze specifiche;

CONSIDERATO

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

il seguente avviso per l’avvio di una procedura di selezione interna per l’attribuzione di
incarichi di tutor, riservata ai docenti titolari dell’Istituto Comprensivo "I.C. De Filippo - De
Ruggiero" per la realizzazione dei seguenti moduli formativi:
Numero
modulo
1
2

3
4

5
6
7

Titolo modulo

Sede di svolgimento delle
attività

Numero

tutor

ore

GENITORI E FIGLI PER
MANO 3
DISCRIMINAZIONI
CIVICHE. RIEDUCAZIONE ALLA
LEGALITA' 3
VIDEOCINEMA 3
INTRODUZIONE ALLA
PROGRAMMAZIONECODING
TUTTI IN SCENA
GIOCARE CON LA
DANZA
CERAMICA ARTISTICA

scuola secondaria di primo
grado

30

1

scuola secondaria di primo
grado

30

1

scuola secondaria di primo
grado
scuola primaria

30

1

30

1

scuola primaria

40

1

scuola secondaria di primo
grado

30

1

scuola secondaria di primo
grado

50

1

I requisiti di accesso per l’incarico di Tutor sono:
-

essere docente dell’Istituto;
essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente
la parte di propria competenza;

Il Tutor dovrà possedere inoltre i requisiti indicati nella tabella allegata al bando:
per le attività svolte sono previsti i compensi orari, lordi e onnicomprensivi come da Linee
Guida di riferimento di € 30,00 (lordo stato):
I compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive al servizio
prestate e dell’effettivo accreditamento dei fondi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente
normativa nazionale e comunitaria.
I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante
la compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il
curriculum vitae in formato europeo.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “De Filippo De
Ruggiero” dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 10.00 del 07/01/2019.
COMPITI DEL TUTOR
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 eventuale
piattaforma) della documentazione delle attività, deve:
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine;
- 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;
- aggiornare con continuità i dati del progetto (anche su eventuale piattaforma on-line)
unitamente alla registrazione delle competenze acquisite;
- collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al consiglio
di classe e interclasse;
- elaborare una relazione finale
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.

Si allega:
modello-domanda di partecipazione con tabella valutazione titoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fortuna Parma
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. N 39/93)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“DE FILIPPO – DE RUGGIERO”
Scuola dell’Infanzia,Primaria e Secondaria di 1° Grado
80031 Brusciano (NA) – Via Vittorio Veneto- Tel/Fax 081.8862604
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PER L’INCARICO DI TUTOR

Progetto “SCUOLA VIVA III ANNUALITA’”

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________
nato/a

il

residente a

_/

/

via

consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni sotto la propria
responsabilità
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’incarico di:
□ TUTOR del MODULO (Inserire il titolo)__________________________________________________

DICHIARA
-

di essere docente a tempo determinato/indeterminato dell’Istituto;

-

di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire
autonomamente la parte di propria competenza;

-

di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati nel curriculum vitae

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
_l_ sottoscritt_ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196.

Titoli di Studio

Punti

Titoli di studio per la tipologia
dell’intervento

- Punti 6 per Laurea
Vecchio ordinamento o
specialistica
- Punti 2 per Diploma di 2^
Grado
P unti 1 per ogni corso

Corsi di formazione inerenti la
comunicazione (massimo 4)
Corsi di informatica (minimo 16
ore) (massimo 4)
Corsi di formazione inerenti le
metodologie didattiche (Massimo
5)
Incarichi di esperto, tutor,
facilitatore o valutatore in corsi
PON/POR
TOTALE PUNTEGGIO

Titoli
posseduti

Punteggio
attribuito dal
candidato

Punteggio
attribuito dalla
Commissione

Punti 0,50 per ogni corso
Punti 2 per ogni corso

Punti 1 per titolo fino ad
un massimo di 4 punti

A parità di punteggio precede il più giovane
Allegati






Curriculum Vitae formato europeo
Altro





(Luogo e data)
Firma

