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Proll N.

AVVISO DI SELEZIONE INTERNAI'ER PERSONALII
DOCENTE TUTOII
PROGETTO''SCUOLA VIVA II/' AIINUALITA'"

Il

Dirigente Scolasttjico

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante " Norme generalisull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;

VISTO

VIS]'O if decreto Interministeriale l febbraio 2OOtn.44, " Re;golamento concerntlnte
su I la

gestione am

m in

le istruzionigenerali

istrativo-conta bile del le lstituzioni scolastic he ";

VIS'lfO il DPR 27y99, concernente norme in materia di auton<lmia delle istituzioni scolastiche;

VfSl'E

la delibera n. 5 delConsiglio di tstituto del26.09.20!7 e:la delibera N.3 delCollegio

deidocr:ntidel

26.09.20L7;

VISTO il DpR 275lgg concernente "Norme in materia di erutonomia delle istituzioniscolastiche";
VIS'ltO il Decreto Dirigenziale n. 1199 del2O.t2.2OL7- POR-Carnpania FSE20t4-2020- Manifestazio'ne
di irrteresse Programma " Scuola Viva "

- ll^ Annualità ;

il Decreto Dirigenziale n. L199 del20.L2.2017- POR-C,ampania FSE 20L4-2O20 diapprovazione
questa scuola "
dell,,elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale nisulta inserito il Progetto di
per un
Armonicamente, owero percorsi educativi e di libertà nel Cilento, seconda anrrualità finanziato

VfS'lfO

importo pariad €. 55.000,00;
Viste le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedr.rre di gestione P.O.lì. Campania FSE 2oL42020;
Accertato che è stato acquisito nel Programma annuale A.F. :20L8 il finanziamento con delibera N' 2 del
Corrsiglio di lstituto del 30.01.2018 ;
VISTO l'atto di concessione approvato dalla Regione Cannpania -Prot. 105 tlel L2.O2.2OL8;

RIIEVATA la necessità di impiegare tra il personale docerrte interno n. 7 figure per lo svolgimento

della attività diTUTOR INTERNO
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante

clrel

presente avviso

COMUNICA

che è aperta la procedura di setezione interna per il reclutamento di pers,)nale docente per il
Progetto "Scuola Viva" da impiegare per le seguenti attività:
N.6docenti perattivitàdiTUToR|NTERNOper N.34ore,ilcuicompensosaràcalcolatoinbaseal
regolamento FSE previsto dalla Regione Campania;
N. 1 docente per attività di TUTOR INTERNO per N. 36 ore, il cui compenso sarà calcolato irr base
al rergolamento FSE previsto dalla Regione Campania;
orario pomeridiano presso la sede centrale dell'lstituto e presso il plersso di
Casaletto Spartano , nel periodo febbraio 2Ot8- atosto zotg . Le attivil:à didattico-fornnative
saranno articolate in N. l- o 2 incontri settimanali per ogrri modulo, secondo apposito calendario
as
Scolastico
blicato dal Diri
e
orevisto dal
Destinatari
N. ore
Modulo
I corsi si svolgeranno in

Musica e Riciclo

34

N.2Ol25 alunni

scuola primaria e
set:ondaria dell'lstituto
Librilibera

34

N. 20/30 alunni
r;cuola secondariia

Di Policastro
Le

fibre naturali e la ginestra

34

N. 20130 alunnri
sr;uola secondariar di

Policastro e Casaletto +
genitori
Da

rifiuto a risorsa : cittadinanza attiva

34

N. 20130 alunni
scuola primaria di
P,olicastro, Casaletto

Spartano, Fortino
Dieta mediterranea , sicurezza a tavola e movimento

34

N. 20/30 alunnri
scu'ola primaria

e scuola

secondaria

dell'istituto
Made in Scuola

34

N. 20130 alunrri
scuola secondaria di

Policastro, Casaletto +
genitori

N.20/30 alunni

Laboratorio di arti cinematografiche e teatrali

Classi scuola primafia e
classi scuola secondaria

dell'lstituto
Gli interessati dovranno far pervenire domanda, debitamente firmata, secondo il modello
alfegato, entro le ore L2,OO del giorno 23.O2.20L8 , brevi monu, presso I'ufficio protocclllo di
uesta lstituzione Scolastica.
l-'istanza dovrà essere corredata da Curriculum vitae in formato europeo contenente solo i
q

dati valutabili.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei critetri 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

PUNTEGGIO

TTRIBUITI DAL
ANDIDATO

[.aurea vecchio ordinamento o

Punti 2

Liaurea

srcecialistica
Laurea triennale

Punti 1

( non cumulabile con la specialistica)

N4aster di

l/ll livello in discipline per

Punti 0,5

la didattica ( 60 crediti

formative/1500 ore)

Max.7
:ormazione certificata attinente alle
:ematiche dei moduli ( almeno 10 ore)

Punti 1 per

brmazione Mox.3
runti 0,5 per anrìo

A,ttività di docenza nella scuola

Vlax.4

/ALIDATI

Progetti realizzati attinenti alle

Punti 1 per

termatiche dei
mroduli (almeno 20 ore)

progetto

Mox.4

Esperienze come esperto nell'ambito

deiprogetti PoN/PoR

Esperienze come tutor, valutatore,

facilitatore,

PON,POR

Requisiti Per la ParteciPilzione
possono partecipare alla selezione i docenti in servizio prersso l'l.c. " Santa tt/larina -Policastro" nel
corrente anno scolastico, con contratto a tempo indelterminato, o colî contratto a tempo
detr:rminato fino al 3L agost o 2OLB, che possiedano competenze specifiche attinenti al progeltto.
proprio rcrdine
Cias;cun candidato potrà formulare domanda di partecipa:tione alla selezione per il
quale
destinatario di inr:arico,
di scuola anche per più di un incarico ma, in caso di individuazione
dovrà esercitare opzione per uno soltanto.
In caso di parità di punteggio totale fra due o più candidati, l'incarico sarà alfidato con precetdenza
a:

1. candidato con maggiore anzianità di servizio

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una s,ola istanza pienantente rispondente alle
esig;enze progettuali. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzarrdo la
graduatoria di merito .
possesso dtli titoli
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'lstitruto verificherà il reale
dichiarati al momento 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 DELTUTCIR

ll tutor ha come compito principale quello di facilitare i processi di apprendimento

clegli

particolare il
allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del prog'etto' ln

tutor, responsabile dei dati da raccogliere, della gestione ed archiviazione (anche

su

ev'entuale 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 deglli allievi e del registro delle attività;

.

aggiornare con continuità i dati del progetto (anche su eventuale piattaforma on-line)
unitamente o alla registrazione delle competenze acquisite;

.

collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinernza alla Dirigenza, ai coordinatori e al
corrsiglio di classe e
interclasse;
. elaborare una relazione finale.

l\i sensi del D.lgs.L96/2003 idati personaliforniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l'lstituto per le finalità strettamente connesse alla sola 6;estione della selezione.
l.'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. L96/?-003.
ll presente awiso viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo

e

:;ul sito della scuola.
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