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- Al Sito web 

- Albo online 

- Amministrazione Trasparente 

- Ai Docenti – Area Comunicati 

- ATTI 

 

  

 

BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DI TUTOR 

  
“A 3 – CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola – I Progetti delle e 

per le Scuole” 

Progetto “CINEMA OLTRE IL CINEMA, A SCUOLA!” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e specificamente le azioni 

riferite all’attività A cosiddetto “Progetti delle e per le scuole”, come modificato ed 

integrato con la nota MiBACT prot. n.6757 del 26/03/2018;  

 VISTO l’Avviso pubblico 0000649 del 17/04/2018  “A 3 – CinemaScuola LAB - Cinema 

per la Scuola - I Progetti delle e per le Scuole”;  

 VISTA la nota prot. AOODPIT D.D. 0000649 e la nota prot. AOODPIT D.D. 0000658 del 

17-04-2018 “A3 – CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola - I Progetti delle e per le 

Scuole”;  

 VISTO l’avviso di assegnazione del finanziamento pari ad Euro 50.000,00, assunto al 

protocollo Istituto  n° 5747  del 13.12.2018, con il quale si autorizza questo istituto alla 

realizzazione del progetto “CINEMA OLTRE IL CINEMA, A SCUOLA!”, la cui 

conclusione è prevista entro il 31.12.2019; 

 VISTA l’assunzione al bilancio n° 6060/A.19.d / 521 del 28.11.2018; 

 VISTA l’accettazione del finanziamento del 03.12.2018 protocollo AAF_A3_002745; 

 VISTO il DECRETO MIUR 27.10.2017, PROT. N. 851, in relazione a: obblighi di 

pubblicità, modalità di gestione, di finanziamento, di rendicontazione e di monitoraggio 

delle attività; 

 VISTA la normativa di riferimento;  

 VISTA la Delibera N. 20 del Verbale n. 5 del Collegio Docenti del 07/03/2019 di 

approvazione dei criteri di valutazione per la selezione interna di figure professionali 

richieste dal progetto sopracitato; 
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 CONSIDERATA la necessità di reperire n. 1 tutor docente interno con specifiche 

professionalità per svolgere attività di tutoraggio nell’ambito del Progetto “CINEMA 

OLTRE IL CINEMA, A SCUOLA!” 

 RILEVATA la necessità di utilizzare personale interno, nei limiti delle disponibilità e 

delle competenze rinvenute; 

 

EMANA 

 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse 

umane interne per la realizzazione del modulo di seguito indicato: 

 

Modulo Titolo modulo Destinatari Ore 

CINEMA OLTRE IL 

CINEMA, A 

SCUOLA! 

 

CINEMA OLTRE IL 

CINEMA, A 

SCUOLA! – Modulo 

1 

 

20 alunni V 
primaria/I 
secondaria 

 

30 

 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 

Le attività si svolgeranno presso le sedi dell’I.C. 83° Porchiano-Bordiga di Napoli nel periodo 

che va dal 26 giugno al 11 luglio 2019.  

 

La domanda di disponibilità, deve essere corredata da curriculum vitae obbligatoriamente 

redatto sul modello europeo nel quale sono esplicitamente elencati i titoli, le competenze e 

le esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura.  

La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano o in 

posta elettronica agli uffici di segreteria, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 30 

maggio  2019, indicando la dicitura “A 3 – CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola – I 

Progetti delle e per le Scuole” Progetto “CINEMA OLTRE IL CINEMA, A SCUOLA!” – 

Tutor. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 

 

Funzioni dei Tutor 

 

 coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività 

progettuali e formazione dei relativi gruppi; 

 supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 

 controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 

 costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al 

rispetto delle soglie minime di presenza degli alunni iscritti; 

 trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative 

da pubblicare, inerenti alle attività progettuali; 

 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 

monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

 curare la restituzione dei risultati delle verifiche; 

 curare la documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, 

multimediale e in piattaforma; 

 collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e 

tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, 

materiale documentario;  

 coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, 

ove prevista 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una 

commissione appositamente nominata, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 

ottenuti 



 

1° Titoli di Studio  Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (si calcola solo quello superiore) 
Max Punti 

6 

Laurea Triennale 
Max Punti 

4 

Diploma di Istituto Superiore 
Max Punti 

3 

Corso di perfezionamento/ master inerenti il profilo per cui si candida 
Max Punti 

2 

Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità richieste (1 

punto per pubblicazione) 

Max punti 

2 

 MAX 10 

2° Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per 

ciascun corso di almeno 20 ore) 

Max punti 

3 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente  (2 per 

ciascun corso di almeno 20 ore) 

Max punti 

4 

Certificazioni \ Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con le discipline coinvolte o con 

le   professionalità richieste  (1 punto per Cert.) 

Max punti 

3 

 MAX 10 

3° Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza come docenza  in settore riferibile alle professionalità richieste documentata con 

progetti, prodotti, attestati, concorsi ecc.(1 punto per esperienza) 

Max punti 

5 

Esperienza pregressa di tutor in progetti coerenti con l’azione  (1 punto per esperienza ) Max punti 

5 

Esperienze pregresse di  incarichi di coordinamento,  gestione, facilitazione, valutazione o simili  

nell’ambito di progetti coerenti con l’azione  (1 punto per esperienza) 

Max punti 

5 

 Max punti 

15 

 

 
Affidamento incarichi 

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, 

applicando la relativa griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta 

procedura comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si 

procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di 

produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non 

oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati 

formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente 

collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria 

responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 

realizzazione del progetto; si riserva altresì la facoltà di scindere le attività di tutoraggio, 

demandandole anche a più tutors in riferimento al medesimo modulo, con coerente e 

corrispondente ripartizione del relativo monte ore previsto, nonché del conseguente compenso.  

 

Compenso 

Il compenso, stabilito nel piano finanziario del progetto, è di € 17,50 lordo dipendente, 

soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. La liquidazione del 

compenso avverrà a prestazione conclusa, a seguito di apposita documentazione, comprovante 



l’avvenuta attività, e a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito sul 

c/c di questo Istituto, dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 

 

 

Trattamento dati personali 

Tutti i dati personali di cui l’Istituzione Scolastica verrà in possesso in occasione dell’espletamento 

del presente procedimento selettivo saranno trattati nel rispetto del D.L.vo n 196/03 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). La 

presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 

propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato 

all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento della procedura di selezione. 

 

 

Pubblicizzazione 

Il presente avviso, ai sensi dell’art. 43  del decreto ministeriale. n. 851/2017, viene reso 

pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.ic83porchianobordiga.gov.it  
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Colomba Punzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 co 2 del D.L.vo n.39/93 

 

http://www.ic83porchianobordiga.gov.it/

		2019-05-10T15:39:50+0200




