
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMEROTA 
Codice  meccanografico SAIC80900T – Distretto 62 – Autonomia 170               

Tel.: 0974/935058 -  Fax 0974/935877- C. F.: 84001860653 
Codice univoco: UFT7AE 

e-mail : saic80900t@istruzione.it  p.e.c. : saic80900t@pec.istruzione.it  sito web : www.scuolacamerota.gov.it  

P.O.R. Campania FSE 2014- 2020 Progetto “Scuola Viva” D.D. n. 1460  del 26/11/2018 

 

C. U.  465/3   III ANNUALITA’ 

CUP  B97I18064760007 

Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) 

 Delibera di Giunta Regionale  n. 328  del 06/06/2017 (B.U.R.C. n. 46  del 9 giugno 2017) 

 Decreto Dirigenziale n.  835  dell’11/07/2018 

 Decreto Dirigenziale n. 1507 del 04/12/2018 

 

 

All’albo dell’Istituto  

Al sito web  

Al DSGA 

 

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE INTERNO A TEMPO INDETERMINATO  PROGETTO “SCUOLA 

VIVA” 

PREMESSO che 

  con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono  stati 

programmati, gli 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  -  Asse  III  – obiettivo tematico 10 - obiettivo 

specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”e 

con la DGR 112/2016; 

     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“Scuola 

Viva”; 
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con Decreto Dirigenziale n. 835  dell’11/07/2018, è stato approvato  l’Avviso pubblico relativo a : 

Manifestazione di Interesse “Programma Scuola Viva III Annualità”; 

- Con Decreto Dirigenziale n. 1507 del 04/12/2018 è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento, nell’ambito del programma “Scuola Viva III Annualità” in cui risulta inserito il progetto 

presentato dall’Istituto Comprensivo Statale di Camerota “Infinita…Mente Scuola III” come di seguito 

riportato 

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.129 del 28.08.2018    concernente"      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; 

VISTA                la delibera  n° 5 del Consiglio di Istituto del 9/10/2018;  

VISTA               la delibera nn.25/19  del 15/03/2019 di approvazione del Programma Annuale    2019; 

VISTO            il verbale n°1  del 22.01.2019  del Comitato Tecnico che ha rilevato la necessità   di   impiegare 

tra il personale docente  interno n. 4 figure per lo svolgimento di attività di TUTOR   

tutto ciò visto, premesso e rilevato, il cui contenuto si dà per integralmente riproposto 

DETERMINA 

Art.1   -  Avvio di selezione  

è indetta una procedura comparativa finalizzata al reclutamento di personale docente interno per la 

realizzazione del Programma "Scuola Viva" da impiegare per le seguenti attività: q u a t t r o  ( 4 )  

incarichi di tutor  per  la  realizzazione  dei seguenti moduli formativi: 

  

COD.UFF. ISTITUTO SCOLASTICO SEDE TITOLO PROGETTO N. ORE FINANZIAMENTO 

465/3 I.C. CAMEROTA CAMEROTA INFINITA…MENTE 

SCUOLA III 

SCUOLA 

240 55.000,00  
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Titolo modulo Sede di svolgimento delle 

attività 

SEGMENTO/CLASSI 

INTERESSATE 

ORE 

LABORATORIO  DI 

CINEMATOGRAFIA - 

CORTOMETRAGGIO 

MARINA DI CAMEROTA SCUOLA PRIMARIA 

/SEC. DI 1° GRADO 

60 

 

TITOLO MODULO SEDE DI SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITÀ 

SEGMENTO/CLASSI 

INTERESSATE 

ORE 

VIDEO DOCUMENTARIO 

“RACCONTA LA TUA 

SCUOLA” 

MARINA DI CAMEROTA SCUOLA PRIMARIA/ 

SEC. DI 1° GRADO 

60 

 

TITOLO MODULO SEDE DI SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITÀ 

SEGMENTO/CLASSI 

INTERESSATE 

ORE 

TG SCOLASTICO –

“SCUOLA IN…FORMA” 

LICUSATI SCUOLA 

PRIMARIA/SEC. DI 1° 

GRADO 

60 

 

TITOLO MODULO SEDE DI SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITÀ 

SEGMENTO/CLASSI 

INTERESSATE 

ORE 

VIDEO 

PUBBLICITARIO/SPOT – “LE 

IDEE DEL FUTURO” 

ITINERANTE SCUOLA PRIMARIA 60 
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Art. 2 -  Orario di servizio  

Il servizio previsto in relazione agli 8 moduli formativi da attivare è commisurato alle ore complessive 

del modulo per cui si presenta candidatura, presso la sede della scrivente istituzione scolastica ovvero 

in esterno in caso di formazione in situazione, in collaborazione con il gruppo di progettazione e 

coordinamento interno e dei referenti degli enti partner.  

L’ orario potrà variare, a seconda delle esigenze del gruppo di progetto interno, e sarà comunque 
prestato al di  fuori dell’orario di servizio. 

 

Art. -  3 Candidature  

Si può presentare candidatura per un solo modulo. Solo nel caso non fosse possibile realizzare 
altrimenti un modulo saranno esaminate candidature plurime, come anche ipotesi di suddivisione del 
monte ore fra 2 tutor. 

 

Art. - 4 Retribuzione  

La retribuzione oraria prevista è di euro 23,22 omnicomprensive lordo stato. 

Art. 5 Compiti  

La figura prescelta dovrà:  

 
 curare particolarmente la valutazione del risultato dell’apprendimento dei discenti, 

supportando l’esperto nel reperimento dei dati curriculari degli allievi; 
 curare tutti gli aspetti logistici onde favorire il miglioramento delle competenze dei 

discenti ed una  puntuale valutazione, a cura dell’esperto anche con riscontri oggettivi, 
che accerti almeno il livello delle competenze in ingresso e quelle in uscita 
dall’intervento;  

 fornire ogni supporto all’esperto nel suo lavoro di analisi e valutazione dei risultati 
raggiunti.; 

 somministrare i questionari di gradimento approntati dal valutatore, riportando le 
relative risposte; 

 supportare i consigli di classe nella selezione degli alunni ; 
 provvedere alla iscrizione degli stessi nelle piattaforme dedicate; 
 supportare l’esperto nella tenuta dei registi, nella rilevazione delle assenze e nella 

corretta compilazione e gestione della piattaforma didattica;  
 comunicare tempestivamente alla dirigenza e al gruppo di coordinamento l’eventuale 

calo delle presenze ; 
 provvedere a ripristinare il corretto numero adottando le misure del caso 
 provvedere alla rendicontazione didattica finale e a tutti gli adempimenti che di volta in 

volta dovessero rendersi necessari per il corretto svolgimento del modulo . 
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  Art. 6 -   prerequisiti  

 Disponibilità ad operare nelle ore pomeridiane dopo le ore 16:30,  

il sabato e durante le vacanze estive (periodo 10 Giugno 31 Agosto) 

 La domanda di ferie sarà condizionata alla continuità didattica del modulo. 

 

Si precisa che la dichiarazione relativa ai suddetti prerequisiti è condizione necessaria per 

l’accesso alla selezione . 

 Art. 7  - presentazione candidature  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A 

entro le ore   12,00  del  giorno  13 maggio 2019 esclusivamente  all’indirizzo  saic80900t@istruzione.it,  

dovrà  riportare  come  oggetto la seguente dicitura: “Candidatura tutor  progetto  SCUOLA VIVA 

modulo __________________________”. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato e 

datato, pena esclusione . 

 
Art. 8 -  Selezione  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico  del 

DSGA e di un rappresentante del nucleo di progettazione esterna , in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione  e dei punteggi di seguito specificati:  

 TITOLI   PUNTI  

1 Esperienze  documentate  di  tutor  in  corsi   su tematiche 
attinenti il Bando  

P. 3 per ogni incarico 

(Max 30)  

 Corsi  di  formazione  su  competenze  metodologiche  e/o  

digitali  (di almeno 20 h)  

P.2 per ogni corso  

(Max 20)  

  

Competenze ICT certificate   

P. 2 per ogni certificazione  

(Max 12)  

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane anagraficamente. Questa Istituzione Scolastica 

si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  

Art. 9  - Affidamento incarico  

L’elenco verrà pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e ne verrà data notizia sul  

sito della scuola.  
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Gli interessati possono presentare ricorso entro cinque  giorni dalla data di affissione; decorso detto 
termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione del Bando.  

 

 

 

 

 
 

Art. 10  - cause di esclusione  

Saranno causa di esclusione: 

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

b) Curriculum vitae non firmato e non datato 

c) Scheda di valutazione non firmata  

d) Mancanza di documento allegato 

e) Mancata  dichiarazione relativa ai prerequisiti  ( Art. 5)   

 

Art 11 -  Garanzie  

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 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. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui ai citati Regolamento (UE) n. 2016/679 e   D.Lgs. 

196/2003.  

 

Art. 11 Pubblicità   

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola : www.scuolacamerota.gov.it  

Sez. Scuola Viva   
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P.O.R. Campania FSE 2014- 2020 Progetto “Scuola Viva” D.D. n. 1460  del 26/11/2018 

C. U.  465/3   III ANNUALITA’ 

CUP  B97I18064760007 

Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) 

 Delibera di Giunta Regionale  n. 328  del 06/06/2017 (B.U.R.C. n. 46  del 9 giugno 2017) 

 Decreto Dirigenziale n.  835  dell’11/07/2018 

 Decreto Dirigenziale n. 1507 del 04/12/2018 

RICHIESTA DI INCARICO DI TUTOR INTERNO 

“INFINITA…MENTE SCUOLA” 

 

Il/la  sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ____________________ (___) 

 

Il _____________________ docente presso questa scuola, classe di concorso________________________ 

 

chiede di ricoprire il ruolo di tutor interno nel seguente modulo formativo: 

 MODULO FORMATIVO ORE Esprimere 
l’ordine di 

preferenza con 
un numero in 
caso di scelta 

multipla 

1 LABORATORIO  DI CINEMATOGRAFIA - 
CORTOMETRAGGIO   
SCUOLA PRIMARIA /SEC. DI 1° GRADO 
Sede di svolgimento: MARINA DI CAMEROTA 
Periodo: Maggio -  Luglio 2019 

                                

 
 
 

60 

 

2 VIDEO DOCUMENTARIO “RACCONTA LA TUA 
SCUOLA”SCUOLA PRIMARIA/ SEC. DI 1° GRADO 
Sede di svolgimento: MARINA DI CAMEROTA 
Periodo: Maggio -  Luglio 2019 
 

 
 

60 
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3 TG SCOLASTICO –“SCUOLA IN…FORMA” 
SCUOLA PRIMARIA/SEC. DI 1° GRADO 
Sede di svolgimento: Licusati 
Periodo: Maggio -  Luglio 2019 
 

 
 

60 

 

4 VIDEO PUBBLICITARIO/SPOT – “LE IDEE DEL FUTURO”  
SCUOLA PRIMARIA 
Sede di svolgimento: ITINERANTE 
Periodo: Maggio - Luglio 2018 
 

 
 

60 

 

 

Dichiara di aver preso visione dell’All.1 che è parte integrante di questo documento. 

Allega alla domanda: 

1. Curriculum vitae in formato europeo. 

2. Documento d’identità 

3. Allegato 1 firmato 

 

Data  ______________________      FIRMA  _______________________ 
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ALLEGATO  1 

Modalità di presentazione e condizioni per l’accettazione della domanda 

Art. 2 -  Orario di servizio  

Il servizio previsto in relazione ai 4 moduli formativi da attivare è commisurato alle ore complessive del 

modulo per cui si presenta candidatura, presso la sede della scrivente istituzione scolastica ovvero in 

esterno in caso di formazione in situazione, in collaborazione con il gruppo di progettazione e 

coordinamento interno e dei referenti degli enti partner.  

L’ orario potrà variare, a seconda delle esigenze del gruppo di progetto interno, e sarà comunque 
prestato al di  fuori dell’orario di servizio. 

 

Art. -  3 Candidature  

Si può presentare candidatura per un solo modulo. Solo nel caso non fosse possibile realizzare 
altrimenti un modulo saranno esaminate candidature plurime, come anche ipotesi di suddivisione del 
monte ore fra 2 tutor. 

 

Art. - 4 Retribuzione  

La retribuzione oraria prevista è di euro 23,22 omnicomprensive lordo stato. 

Art. 5 Compiti  

La figura prescelta dovrà:  

 
 curare particolarmente la valutazione del risultato dell’apprendimento dei discenti, 

supportando l’esperto nel reperimento dei dati curriculari degli allievi; 
 curare tutti gli aspetti logistici onde favorire il miglioramento delle competenze dei 

discenti ed una  puntuale valutazione, a cura dell’esperto anche con riscontri oggettivi, 
che accerti almeno il livello delle competenze in ingresso e quelle in uscita 
dall’intervento;  

 fornire ogni supporto all’esperto nel suo lavoro di analisi e valutazione dei risultati 
raggiunti.; 

 somministrare i questionari di gradimento approntati dal valutatore, riportando le 
relative risposte; 

 supportare i consigli di classe nella selezione degli alunni ; 
 provvedere alla iscrizione degli stessi nelle piattaforme dedicate; 
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 supportare l’esperto nella tenuta dei registi, nella rilevazione delle assenze e nella 
corretta compilazione e gestione della piattaforma didattica;  

 comunicare tempestivamente alla dirigenza e al gruppo di coordinamento l’eventuale 
calo delle presenze ; 

 provvedere a ripristinare il corretto numero adottando le misure del caso 
 provvedere alla rendicontazione didattica finale e a tutti gli adempimenti che di volta in 

volta dovessero rendersi necessari per il corretto svolgimento del modulo . 
 

  Art. 6 -   prerequisiti  

 Disponibilità ad operare nelle ore pomeridiane dopo le ore 16:30,  

il sabato e durante le vacanze estive (periodo 10 Giugno 31 Agosto) 

 La domanda di ferie sarà condizionata alla continuità didattica del modulo. 

 

Si precisa che la dichiarazione relativa ai suddetti prerequisiti è condizione necessaria per 

l’accesso alla selezione . 

 

 

Art. 7  - presentazione candidature  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A 

entro le ore   12,00  del  giorno  13 maggio 2019 esclusivamente  all’indirizzo  saic80900t@istruzione.it,  

dovrà  riportare  come  oggetto la seguente dicitura: “Candidatura tutor  progetto  SCUOLA VIVA 

modulo __________________________”. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato e 

datato, pena esclusione . 

 
Art. 8 -  Selezione  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico,  del 

DSGA e di un rappresentante del nucleo di progettazione esterna , in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione  e dei punteggi di seguito specificati:  

 TITOLI   PUNTI  

1 Esperienze  documentate  di  tutor  in  corsi   su tematiche 
attinenti il Bando  

P. 3 per ogni incarico 

(Max 30)  

 Corsi  di  formazione  su  competenze  metodologiche  e/o  

digitali  (di almeno 20 h)  

P.2 per ogni corso  

(Max 20)  
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Competenze ICT certificate   

P. 2 per ogni certificazione  

(Max 12)  

 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane anagraficamente. Questa Istituzione Scolastica 

si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  

Art. 9  - Affidamento incarico  

L’elenco verrà pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e ne verrà data notizia sul  

sito della scuola.  

Gli interessati possono presentare ricorso entro cinque  giorni dalla data di affissione; decorso detto termine 
l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione del Bando.  

 
 

Art. 10  - cause di esclusione  

Saranno causa di esclusione: 

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

g) Curriculum vitae non firmato e non datato 

h) Scheda di valutazione non firmata  

i) Mancanza di documento allegato 

j) Mancata  dichiarazione relativa ai prerequisiti  ( Art. 5)   

 

Art 11 -  Garanzie  

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 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. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui ai citati Regolamento (UE) n. 2016/679 e   D.Lgs. 

196/2003.  

Art. 11 Pubblicità   

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola : www.scuolacamerota.gov.it  

 

 

Data  ______________________      FIRMA  _______________________ 
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