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SANTA MARINA -Policastro 21.11.2016

AWISO DI SELEZIONE INTERNAPER PERSONALE
DOCENTE TUTOR
PROGETTO''SCUOLA VIVA''

Il

Dirigente Scolastico

VISTO

il Decreto Irgislativo 30 marzo

VISTO

il Decreto Interministeriale

VISTO
VISTO

il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. ;
2001-,

1 febbraio 2OOt n.44, concernente" Regolamento oncernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

l'awiso pubblico "Scuola Viva" Delibera di Giunta Regionale n.204 dellDl05l20I6 -(B.U.R.C. n. 31
del 16 maggio del 2016);

VISTO

il Decreto Dirigenziale n.229 del29lÙ6l2Ù1,6 di approvazione dell'awiso pubblico per la elezione di
proposte progettuali per I'anno scolastico 2ot6l7l (B.U.R.C. n. 43 del29 giugno del20t6);

VISTO

il DECRETO DIRIGENZIALE n.322 del3OlO9l2OL6 inerente alla presa d'atto ell'ammissibilità

e

della valutazione delle istanze pervenute;

VISTA
VISTA
VISTA
RILEVATA

la CIRCOLARE n.2 del2 febbraio 2OO9,n riferimento alla tipologia dei soggetti promotori
I'ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività;
la delibera N. 9 del Collegio Docenti del77lI0l2Ù76 ;
la delibera del Consiglio d'Istituto N. 2 del 261L0120I6;
la necessità di impiegare tra il personale docente interno n.

7

e

figure per lo svolgimento della attività di

TUTORINTERNO
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente awiso

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione interna per

il

reclutamento di personale docente per

il Progetto "Scuola Viva"

da impiegare per le seguenti attività:

N. 6 docenti per attività di TUTOR INTERNO per N. 34 ore, il cui compenso sarà calcolato in base al regolamento
FSE previsto dalla Regione Campania;
N. 1 docente per attività di TUTOR INTERNO per N. 36 orc, il cui compenso sarà calcolato in base al regolamento
FSE previsto dalla Regione Campania;
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede centrale dell'Istituto e presso il plesso di Casaletto Spartano ,
nel periodo novembre 2016-luglio 2017 e settembre 2Ol7 .Ir attività didattico-formative saranno articolate in N. 1

incontro settimanale per ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente
Scolastico.

Modulo
Musica e Riciclo

N. ore

Destinatari

34

N.20l25 alunni
Classi scuola secondaria di

Policastro
Librilibera

N.20130 alunni

34

Classi scuola primaria e classi
scuola secondaria

Di Policastro
Le fibre naturali e la ginestra

N.20/30 alunni

34

Classi scuola primaria e classi
scuola secondaria di
Casaletto Spartano
N. 20130 alunni
Classi scuola primaria di

34

Policastro
Dieta mediterranea , sicurezza a tavola e movimento

N.20130 alunnL

34

Classi scuola primaria e classi
scuola secondaria

dell'istituto
Mari e fiumi : alla scoperta del territorio tra empirismo e movimento

N.20130 alunni

34

Classi scuola primaria e classi

dell'istituto
Laboratorio di arti cinematosrafiche e teatrali

N.20/30 alunni

36

Classi scuola primaria e classi
scuola secondaria

di Policastro

Gli interessati dovranno far pervenire domanda, debitamente firmata, secondo

il

modello allegato, entro le ore

12,00 del giorno 25.11.2016 , brevi mqnu, presso I'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.

L'islanza dowà essere corredata da Curriculum vitae in formato europeo contenente solo i

dati valutabili.

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini awerrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli,
alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicata all'albo e sul sito della
scuola.

TITOLI

Laurea vecchio ordinamento o Laurea

PUNTEGGIO

Punti 2

specialistica

Laurea triennale

Punti

1

( non cumulabile con la specialistica)

Master di IAI livello in discipline per la

Punti 0,5

didattica ( 60 crediti formative/1500 ore)

I

Max.

Punti 1 per formazione
lormazione certificata attinente alle tematiche
lei moduli ( almeno 10 ore)

Attività di docenza nella scuola

\[ax. 3

Punti 0,5 per anno

Max.4

Progetti realIzzati attinenti alle tematiche dei
moduli (almeno 2O orc)

Punti 1 per progetto

Max.4

progetti PON/POR

ìunti 1 per esperienza
l[qx 3

Esperienze come tutor, valutatore,

lunti

1

facilitatore. PON.POR

\[ax.

3

Esperienze come esperto nell'ambito dei

per esperienza

TOTALI

{TTRIBUITI DAL
]ANDIDATO

YALIDATI

Requisiti per la partecipazione
docenti in servizio presso I'I.C. " Santa Marina -Policastro" nel corrente anno
scolastico, con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2017, che
possiedano competerze specifiche attinenti al progetto.
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.
Gli incarichi non sono cumulabili con altri incarichi PON.
In caso di parità di punteggio totale fra due o più candidati, l'incarico sarà afFtdato con precedenza a:
1. candidato con maggiore anzianità di servizio
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza pienamente rispondente alle esigenze progettuali. In
caso di rinurtzia alla nomina si procederà alla surroga úilizzando la graduatoria di merito .
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Istituto verificherà il reale possesso dei titoli dichiarati al
momento dell' eventuale stipula del contratto.
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con prowedimento motivato
del Dirigente Scolastico.
Possono partecipare alla selezione

i

COMPITI DELTUTOR

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 onJine) unitamente o alla

registrazione delle competenze acquisite;

.

collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al consiglio di classe

.

interclasse;
elaborare una relazione finale.

sensi del D.lgs.196 12003 i dati personali fomiti dagli aspiranti saranno raccolti presso I'Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs.

Ai

r9612N3.

Il presente awiso viene

reso pubblico mediante pubblicazione all'albo

e

sul sito della scuola.

e

