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Al Personale docente
Al sito web
Avviso per la selezione di figure professionali interne per le azioni del Progetto
“Scuola Viva” IV annualità A.S. 2020-2021
"TUTTI A SCUOLA CON PIACERE - Percorsi di valorizzazione delle attività sportive, dello spettacolo,
dell'ambiente e del turismo" IV Annualità
C.U. 354/4
CUP J63H19001310002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
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";
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 concernente il "Regolamento recante
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
l'avviso pubblico "Scuola Viva", Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 -(B.U.R.C.
n. 31 del 16 maggio del 2016), 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 previsti dalla programmazione”;
Il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso per la
partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da
realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 – Obiettivo tematico 10 – Priorità
d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12;
il Programma Operativo "POR Campania FSE 2014-2020 approvato dalla Commissione
europea con Decisione n. C (2015) 5085/F1 del 20 luglio2015;
Il D.G.R. n. 204 del 10.05.2016, pubblicato sul B.U.R.C n. 31 del 16.05.2016, con il quale sono
stati attivati, 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 previsti dalla programmazione"
l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva” D.D. n. 229 del 29.06.2016, nell’ambito del P.O.R.
Campania FSE 2014/2020 - Asse III Istruzione e formazione– Obiettivo tematico 10- Investire

VISTA

VISTA
VISTI

VISTO
VISTE
VISTO
VISTA
VISTA

nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e
l’apprendimento permanente- Obiettivo specifico 12 - Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica formativa Azione 10.1.1Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e
mentoring, attività di sostegno didattico e counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza);
La Delibera di Giunta regionale n. 445 dell’11/07/2018, con la quale sono state programmate
ulteriori risorse finanziarie, fino ad un massimo di € 25.000.000,00, per la realizzazione delle
attività relative al Programma “Scuola Viva” - annualità IV, a valere sul POR Campania FSE
2014-2020;
la proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica;
I Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, con i quali, a seguito degli
esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti
ammessi a finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto riportato in oggetto;
L’Atto di concessione prot. n. 118 dell'08/01/2020
le delibere degli Organi Collegiali;
Il precedente Avviso di selezione tutor pubblicato in data 16/01/2020, prot. n. 187
Il sopraggiunto collocamento a riposo della docente BASILE Generosa, aggiudicataria
dell'incarico di tutoraggio nel modulo World Animation a decorrere dall'01/09/2020
la necessità di completare nel corrente anno scolastico 2020/2021 le attività modulari interrotte a
seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di 1/2 docenti tutor nell'ambito del Progetto "Scuola Viva", IV
annualità, da impiegare per le attività da realizzare per il seguente modulo:

Titolo modulo
WORLD ANIMATION

n. ore
60

Tutor previsto
da 1 a 2

Gli interessati dovranno far pervenire domanda, debitamente firmata, secondo il modello allegato, entro le ore 12:00 del
giorno 18/02/2021, brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.
L'istanza dovrà essere corredata da copia della Carta di identità e Curriculum vitae contenente solo i dati valutabili. Non
saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato, prive del curriculum
vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà a cura della Commissione appositamente costituita, con
stretto riferimento ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito specificati all'allegato 1
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicata all'albo e sul sito della scuola.

Requisiti per la partecipazione
I requisiti di accesso per l’incarico di tutor sono:
- di essere docente a tempo indeterminato, TITOLARE presso questa Scuola o con contratto a tempo determinato
presso questa Scuola fino al 31 agosto 2021;
- di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente in piattaforma la parte di
propria competenza.
Ciascun candidato potrà formulare domanda di partecipazione alla selezione per il proprio ordine di scuola anche per più di un
incarico ma, in caso di individuazione quale destinatario di incarico, dovrà esercitare opzione per uno soltanto.
In caso di parità di punteggio totale fra due o più candidati, l'incarico sarà affidato con precedenza al candidato con maggiore
anzianità di servizio.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
In caso di rinunzia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. I candidati sono ammessi con
riserva alla selezione. L'Istituto verificherà il reale possesso dei titoli dichiarati prima dell'eventuale stipula del contratto.
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
Dirigente scolastico.

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 sia dopo la fine delle attività previste;
- 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 per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione e gradimento 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 scolastica, ai coordinatori e al consiglio di classe e
interclasse;
- curare la manutenzione del materiale didattico prodotto al fine della creazione di uno specifico archivio;
- partecipare, quando necessario, agli incontri previsti dal Coordinamento;
- elaborare una relazione finale.

Durata e compenso economico
Le attività si svolgeranno, come da crono programma predisposto dall’Istituto scolastico, con cadenza settimanale/
bisettimanale, per una durata minima di 2/3 ore ad incontro, in orario extracurricolare.
Il compenso orario lordo stato è di 23,22 euro.
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario autorizzato, sarà corrisposto solo a seguito dell’effettiva erogazione
della prestazione e accreditamento all’istituto cassiere della scuola dei fondi comunitari.
Ai sensi del D.lgs. n.101/18 del 10 agosto 2018 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. n.101/18 del
10 agosto 2018.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio al codice civile ed alle normative comunitarie, statali e
regionali vigenti in materia.
Per ogni controversia la competenza è individuata nel Foro di Napoli.
Il Dirigente scolastico
Stefano Zen
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO 1

Il/La

sottoscritto/a

Al Dirigente scolastico
ISIS E. DE NICOLA
___________________________________________

,

nato/a

a

_____________,

il

____________, docente dell’Istituzione Scolastica “ISIS E. DE NICOLA”
chiede
di partecipare alla selezione dei TUTOR per il progetto "Scuola Viva" IV annualità, impegnandosi, se
individuato/a, ad espletare le attività del progetto per tutto l'arco del suo svolgimento.
Titolo modulo
WORLD ANIMATION

n. ore
60

A tal fine dichiara di avere i seguenti titoli/esperienze valutabili, espressamente indicati nel curriculum vitae che si
allega alla presente:

TITOLI RICHIESTI

TITOLI DICHIARATI

A cura del
candidato

Riservato
alla scuola

Diploma di Laurea
Seconda Laurea
Dottorato di ricerca
Titoli di studio
(Diplomi di Specializzazione, Master, Perfezionamento
della durata almeno biennale)
Abilitazioni e/o superamento concorsi per esami e
titoli finalizzati all’insegnamento
(Scuola Secondaria o Università)
Pubblicazioni a stampa attinenti alla professionalità
richiesta provvisti di codice ISBN o ISSN
Esperienze pregresse di insegnamento (TI e/o TD) e
professionali attinenti al corso da realizzare

Dichiara, altresì, che la documentazione allegata alla presente istanza è conforme agli originali, che saranno
presentati qualora fossero richiesti.
Il/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R.445/00:
1. di essere a conoscenza che le attività didattiche si svolgono in orario scolastico pomeridiano e/o durante periodi di
vacanza;
2. di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto;
3. di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi didattici del percorso formativo;
4. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve secondo il calendario programmato.
A tal fine allega copia della Carta d’identità, il Curriculum vitae dettagliato e sottoscritto composto da n.___ pagine.
Il/la sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di selezione.
Il/la sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.101/18 del 10 agosto 2018.

Napoli _________________

Firma
__________________

