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Prot.n°388/A.19.d/81                                                                                                    Napoli, 24/01/2018 
 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI TUTOR/DOCENTI 
Nell’ambito POR “SCUOLA VIVA" 

Annualità 2017/2018 

INSIEME SI CRESCE 2 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
TENUTO CONTO dell’AVVISO pubblico “Scuola Viva” promosso dalla Regione Campania con 

delibera n. 204 del 10/05/2016, 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 299 del 29/06/2016, integrato dal successivo Decreto 

Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato l'Avviso pubblico relativo all'intervento 

denominato "Scuola Viva"; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli 

Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato 

l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento; 

ACQUISITA la delibera del Collegio dei Docenti n.7 del 24/10/2017 relativa alla candidatura al 

Programma "Scuola Viva" annualità 2017/2018. 

ACQUISITA la delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 07/11/10/2017 relativa alla candidatura al 

Programma "Scuola Viva" annualità 2017/2018; 

 
INDICE 

 
il seguente bando per la selezione e il reclutamento di TUTOR interni e DOCENTI per lo 

svolgimento delle attività, previste dal programma SCUOLA VIVA per l’annualità 2017/2018. 

Sono richieste i seguenti Tutor/docenti, per l'attuazione dei moduli formativi previsti per il POR in 

oggetto la cui articolazione si riporta nel seguente prospetto: 
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Titolo modulo Gruppi/classe n. ore Profilo  
Requisiti e Competenze 

richieste 

ORTO A SCUOLA: “SAPORI 
E SAPERI” 2 

20 alunni di 5a 
V B 

30 TUTOR Docenti delle classi V B 

LABORATORIO DI MUSICA: 
“COME SUONA IL CAOS”2 

Prosecuzione 
percorso 20 alunni 
scuola secondaria 

30 TUTOR 
Docenti con competenze 

specifiche relative al modulo 

LABORATORIO ARTISTICO-
CREATIVO DEL RIUSO  

“SULLE ALI DELLA 
CREATIVITA’ ”2 

Classi prima scuola 
primaria sez. B-C-D 

30 TUTOR Docenti delle classi I B-C-D 

LABORATORIO MUSICALE 
“VOCI NUOVE”2 

Prosecuzione 
percorso 20 alunni 
scuola primaria 

30 TUTOR 
Docenti con competenze 

specifiche relative al modulo 

LABORATORIO SOCIO 
EDUCATIVO “ARMONIA DI 

RELAZIONI”2 

20 genitori degli 
alunni della classe 
V B 

30 TUTOR 
Docenti con competenze 

specifiche relative al modulo 

LABORATORIO DI 
MATEMATICA E SPORT: “LE 

REGOLE DEL GIOCO”2 
Classe III B 60 TUTOR Docenti della classeIIIB 

LABORATORIO DI 
MATEMATICA E SPORT: 

“Allenamento di calcio”2 
Classe III B 30 

DOCENTE 
 

Docenti con competenze 
specifiche relative al modulo 

LABORATORIO DI 
MATEMATICA E SPORT: 

“Allenamento di calcio”2 
Classe III B 30 TUTOR 

Docenti con competenze 
specifiche relative al modulo 

LABORATORIO 
TECNOLOGICO: 3D 
“MANIPOLANDO SI 

CREA”2 

20 alunni scuola 
secondaria e 
giovani fino ai 25 
anni di età 

30 TUTOR 
  Docenti con competenze 
specifiche relative al modulo 

ANIMATITE – 
LABORATORIO DI CINEMA 

D’ANIMAZIONE 2 

20 alunni classi 5aC 
scuola primaria 

60 TUTOR 
Docenti delle classi 5a C 

scuola primaria 

 
Le attività avranno inizio a partire dal mese di Febbraio 2018, in orario pomeridiano, secondo un 

calendario appositamente predisposto, e si concluderanno  entro il mese di Luglio 2018. 
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Tutte le domande, pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione da parte di 

una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base della tabella di 

valutazione dei titoli: 

TITOLI CULTURALI      (MAX 40 PUNTI)                                                                          Valutazione 

unitaria 

Valutazione 

massima 

Laurea specifica magistrale 10 punti Max   10 punti 

Seconda laurea specifica triennale 7 punti Max 8 punti 

Laurea non specifica 5 punti Max   6 punti 

Master Corsi di perfezionamento e/o specializzazione 

di durata almeno annuale afferente al modulo 

3 punti Max   4 punti 

Corsi di formazione coerenti con l’area di 

riferimento,(durata min. 20 ore) 

2 punti Max  6 punti 

Certificazioni informatiche 2 punti Max   6 punti 

TITOLI PROFESSIONALI                                                                     

(MAX 60 PUNTI) 

  

Esperienze di docenza in laboratori extracurricolari 

afferenti la tipologia di intervento 

10 punti 

 

Max 20 punti 

 

Esperienze di tutoraggio in laboratori extracurricolari 

afferenti la tipologia di intervento 

5 punti Max20punti 

Esperienze di docenza in laboratori extracurricolari 

non afferenti la tipologia d’intervento 

5 punti Max  10 punti 

Esperienze di tutoraggio in laboratori extracurricolari 

non afferenti la tipologia di intervento 

2 punti 

 

Max  10 punti 

 

 
In presenza di più candidature l’incarico potrà essere assegnato a più docenti tenendo presente 
la necessità di evitare l’eccessiva frammentarietà ed assicurare l’unitarietà dell’intervento.  
A parità di punteggio l’affidamento dell’incarico terrà conto dell’equa distribuzione e della 
rotazione dei compiti all’interno dell’istituzione. 
La selezione dei docenti verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente a mezzo circolare interna e 
pubblicazione sul sito scolastico. 
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Oneri ed Obblighi dei Tutor: 
I tutor, così individuati, s’impegnano ad assolvere a tutte le competenze relative all’incarico, in 

collaborazione con le altre figure coinvolte nel progetto, nonché alla gestione on-line delle 

attività di pertinenza. Nello specifico, il “Tutor” svolge compiti di coordinamento fra le diverse 

risorse umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica 

istituzionale e svolge attività laboratoriali. Pertanto:  

 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire, cura che nel registro didattico vengano annotate le presenze e le 

firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine delle lezioni;  

 accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma dell'eventuale  patto 

formativo;  

 partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;  

 mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare;  

 si impegna a consegnare specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati 

fino a quel momento conseguiti;  

 si impegna, ad inserire nel sistema tutto quanto richiesto.  

 

Oneri ed Obblighi del Docente: 
 

 Progettare, ideare e organizzare le attività dell’azione in rapporto all’utenza e agli obiettivi da 

raggiungere;  

 Gestire l’aspetto metodologico-didattico e le attività previste dall’azione in maniera autonoma, 

originale e innovativa, anche in previsione di una “ ricaduta” sul percorso curricolare degli 

alunni.  
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 Predisporre, insieme al Tutor, il percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal 

quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed 

eventuali materiali prodotti;  

 Fornire tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre all’inizio e alla fine del 

progetto;  

 . Presentare al termine del progetto una relazione sull’attività svolta 

Si fa inoltre presente che: 
I tutor nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 

monitoraggio in itinere: una determinazione negativa o motivata e comunicata all’interessato o 

ripetute assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa immediata di risoluzione del contratto 

con esclusione da tutte le attività formative. Per esigenze organizzative, inoltre, i tutor designati non 

potranno discostarsi dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro dall’Ufficio di Segreteria, se 

non per eccezionali e motivate esigenze. Si precisa che il tutor , nell’espletamento delle attività, è 

sottoposto agli obblighi degli insegnanti ordinari e pertanto è tenuto  a: 

 svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal 

progetto, nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati; 

 rispettare quanto previsto dal Dlgs 196/03 in materia di privacy; 

 produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli 

successivi; 

 vigilare sul comportamento degli alunni e sulla loro sicurezza; 

 collaborare con gli altri docenti ed esperti coinvolti nel progetto nelle forme e nei 

modi indicati dal Dirigente scolastico. 

Il compenso orario per l’attività di tutorato è di € 17,50 lordo dipendente. 

Il compenso orario per l’attività di docenza è di € 35,00 lordo dipendente 

Il compenso previsto sarà liquidato al termine di tutte le attività progettuali e ad erogazione di 

finanziamento della presente misura POR da parte dell’Autorità Competente.. 
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Modalità di presentazione delle istanze 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza di partecipazione compilando il modello di domanda 

(allegato n° 1) e la tabella di autovalutazione dei titoli (allegato 2) ai modelli dovrà essere allegato 

il C.V. 

I modelli debitamente compilati e trasformati in formato pdf, dovranno essere inviati insieme al 

curriculum a mezzo posta elettronica all’indirizzo naic8b1002@istruzione.it il messaggio con 

oggetto: “Candidatura INSIEME SI CRESCE2”, dovrà pervenire entro il giorno 02/02/2018. 

 
Nella domanda si dovrà indicare 1 solo percorso formativo barrando la corrispondente casella. 

L’eventuale rinuncia dovrà essere formalizzata entro 24 ore dalla data della suddetta 

comunicazione. 

 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

Pubblicizzazione  
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione in apposita sezione di SCUOLA VIVA 

e albo pretorio sul sito web della scuola www.ic83porchianobordiga.gov.it. 

 
Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Colomba PUNZO 
Firma autografa sostitutita a mezzo stampa 

ai sensi della’rt. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

  

mailto:naic8b1002@istruzione.it
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ALLEGATO 1 
Domanda di partecipazione 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’I.C. 83 Porchiano Bordiga  

 
Il/la sottoscritto/a ………………………….……..…… Codice Fiscale……………………..…………. Nato/a a 
………………………....……………….il……………………………………………………. 
 
Docente di scuola  

PRIMARIA 
SECONDARIA 

Classe/sez 
Chiede di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR/DOCENTE 
da svolgersi nell’ambito del Progetto “INSIEME SI CRESCE”2 
 

Titolo modulo Gruppi/classe n. ore Indicare con X il 

modulo scelto 

ORTO A SCUOLA: SAPORI E 
SAPERE 2 

20 alunni di 5a V B 
30  

LABORATORIO DI MUSICA: 
“COME SUONA IL CAOS” 2  

Prosecuzione percorso 20 
alunni scuola secondaria 

30  

LABORATORIO ARTISTICO-
CREATIVO DEL RIUSO “ SULLE ALI 

DELLA CREATIVITA’ ” 2  

Classi prima scuola primaria 
sez. B-C-D 

30  

LABORATORIO MUSICALE “VOCI 
NUOVE” 2  

Prosecuzione percorso 20 
alunni scuola primaria 

30  

LABORATORIO SOCIO EDUCATIVO 
“ARMONIA DI RELAZIONI” 2 

20 genitori degli alunni della 
classe V B 

30  

LABORATORIO DI MATEMATICA E 
SPORT: “LE REGOLE DEL GIOCO” 2 

Classe III B 
60  

LABORATORIO DI MATEMATICA E 
SPORT: “Allenamento di calcio” 2 

Classe III B 
30  

LABORATORIO TECNOLOGICO: 3D 
“MANIPOLANDO SI CREA”2 

20 alunni scuola secondaria e 
giovani fino ai 25 anni di età 

30  

ANIMATITE – LABORATORIO DI 
CINEMA D’ANIMAZIONE 2 

20 alunni classi 5a C scuola 
primaria 

60  
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ALLEGATO 2 
Tabella di autovalutazione 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in possesso dei seguenti 
titoli/esperienze valutabili secondo il curriculum vitae (CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE): 
 
TITOLI CULTURALI 

(MAX 40 PUNTI)  

Specificare Autovalutazione Valutazione  

commissione 

Laurea specifica magistrale    

Seconda laurea specifica triennale    

Laurea non specifica    

Master Corsi di perfezionamento e/o 

specializzazione di durata almeno 

annuale afferente al modulo 

   

Corsi di formazione coerenti con 

l’area di riferimento,(durata min. 20 

ore) 

   

Certificazioni informatiche    

TITOLI PROFESSIONALI                                                                     

(MAX 60 PUNTI) 

   

Esperienze di docenza in laboratori 

extracurricolari afferenti la tipologia 

di intervento 

   

Esperienze di tutoraggio in laboratori 

extracurricolari afferenti la tipologia 

di intervento 

   

Esperienze di docenza in laboratori 

extracurricolari non afferenti la 

tipologia d’intervento 

   

Esperienze di tutoraggio in laboratori 

extracurricolari non afferenti la 

tipologia di intervento 

   

TOTALE    
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