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Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
COMPRENSIVO SANTA MARINA - POLICAS'TRO
Via Giovanni XXIII -84067 policastro Bussentino (SA)
Codice
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Xl-mail
.it - Post cert
SAIITA MARINA -Poticastro 25.01.2019
AWNSO DI SELEZIONE INTERNAPER PERSONALE

DOCENTE TUTOR
PìROGETTO ''SCUOLA VIVA

Il
Visto

III^ ANNUALITA'"

Dirigente Scolastico

il

Decreto I-e
lavoro alle dipende
Visto
Decreto
Istruzioni genelali

lativo 3o marzo 200'J., n. 165 recante "Nome generali sullbrdinamento del
delle,Amministrazioni Pubbliche " e successive modific azioni;
il
:ermrnisteriale n.129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le
la gesllione amministrativo-contabile delle istituzioni sqllastiche " :
Visto il D.D. n. 835 dell'1r.07.2018 - PoR campania FSE 2014-2020- lrpprovazione Awiso
Manifestazione di
€sse - Programma " Scuola Viva " - III^ ANNUALITA, ;
Visto il D.D. n. 13 0 del. 24.10.2018 di approvazione dell'elenco dei progetti ammessi a
finanziamento. rnel
le risulta inserito il Progetto di questa scuola ., Arm,cnicà-mente . owero
percorsi educativi e i libertà nel Cilento, terza annualità finanziato per url importo pari ad €.
55.000,00;

Visto il l'Atto di
Viste la deliber:l n.2
docenti del 10.09.20
Viste le disposizioni

ssione registrato dalla regione campania in data 22.01 2019- prot. N. 144
;
I consiglio di Istituto delll'11.09.2018 e ladeliberaN. 17 de1 co[egio dei

Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE

2014-2020:.
Accertato che è stato

isito nel Programma annuale A.F.2019 il finanzianrento con decreto del
dirigente scolastico de 25.OL.2O19- prot. N. 1734V.5 ;
RILEVATA Ia
ità di impiegare tra il personale docente interno n. 7 figure per 1o
svolgimento dellta atti tà di ]IUTOR INTERNO
Tutto ciò visto e rileva
che costituisce parte integrante del presente awiso

COMUNICA
che è aperta la p
di selezione interna per il reclutamento di personale docente per il
Progetto "Scuola Viva da impiegare per le seguenti attività:
.N. 6 docenti per attivi di TtlroR INTERNO per N. 34 orc,il cui compenso rìarà calcolato
in base
al regolamento FrSE
visto <lalla Regione Campania;

ruroR

INTERNo per N. 36 ore, il cui compenso siuà calcolato in
dalla Regione Campania;
in orario pomeridiano presso la sede centrale dell'Istituto e/o anLche presso il
, nel periodo febbraio 2019- agosto 20lg . Ir atrtir,ità didatticolate in N. I o 2 incontri settimanali per ogni modulo, socondo apposito
tto e pubblicato dal Diri

N. L docente prer atti ità di
base al regolamento

E previsto

I corsi si s
plesso di Casaletto
formative saranno
calendario prev'isto

Musica e Ricirfo

N.10-15 alunni
scuola primaria e secondaria

dell'Istituto e gircvani fino ai 25
anni di età italiiani e stranieri
N.10-15 alunni
scuola primaria e secondaria

dell'Istituto e giovani fno ai25
anni di età italiani e stranieri

Lr fibre natura.li e la

N.10-15 alunni
scuola primada e secondaria
dell'Istituto e giovani fino ai
i25 anni

Da rifiuto a ririorsa

rli età italiani

e

stranieri
N.10-.t5 alunni

:

scuola primaria e secondaria

dell'Istituto e giovani fino ai25
anni di età italirrni e stranieri

Dieta mediteranea

.

a tavola e

movimento

N.10-.t5 alunni
scuola primaria e secondaria

dell'Istituto

e giovani frno ai25
anni di età italiani e stranieri

Trekking: imparare

N.10-lL5 alunni

scuola primaria e secondaria

dell'Istituto e gic,vani fino ai 25
anni di età italiani e stranieri

Laboratorio di arti

matografiche e teatrali

N.10-1.5 alunni

scuola primariar e secondaria
e giovani fino ai25
anni di età italiani e stranieri

dell'Isrituto

Gli

interessiati

allegato, entro le
questa Istituzione
L'istat:r;a do,vrà

dati valutabÍli.

nno far pervenire domanda, debitamente firmata, secondo il modello
L4,00 del giorno 0t.02.2019 , brevi mqnu, pîesso I'uffici<l protocollo di
rca.

re comedata da

Curriculum vitae in formato europeo contenente solo i

La:
l selezione tra tut l le r:andidature pervenute nei termini awerà ad opera del Dirigente
Scol
:olastico in brase ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valu
rlutazione e dei pun :ggi di seguito specificati.
L'esi
esito della se.lezionr sarà c,omunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicarta all'albo e
sulLl ssito della scuola.

TIT

)LI

PUNTEGGIO

TTRIBUITI

AL
ANDIDATO
l-aurea vecchio or inamento o

Punti 2

Iaurea
specialistica
Laurea triennale

Punti

L

( non cumuliùile c n la specialistica)

Master di I/II livell r in discipline per
la didattica ( 60 crr titi
formative/15iOO ore

Punti 0.5

Max.

Formazione crlrtifici :a attinente alle
:ematiche dei modul ( alnaeno 10 ore)

Punti

l

per

brmazione Max.
Punti 0,5 per anno

Attività di docenza nella scuola

Max.4

Progetti rcalizzati t :tinenti alle
tematiche dei
moduli (almeno 20 cre)

Punti l per
progetto

Max.4

Esperienze come el perto nell'ambito

Punti

dei progetti I'ON/P )R

xperienza
Max 3

1,

per

3

\/I\LIDATI

Esperienze come

tor, valutatore,

facilitatore, PON,

Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare la selezione i docenti in servizio presso I'I.C. " Santa l\{arina -Policastro" nel
corrente anno
con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a temLprr determinato
fino al 31 agosto 201 , che possiedano competerue specifiche attinenti al pro5;etto.
Ciascun candidato
à fonnulare domanda di partecipazione alla selezione per il proprio ordine di
scuola anche p,er più di un incarico ma, in caso di individuazione quale derstinatarirc di incarico,
per uno soltanto.
dovrà esercitare
In caso di parità di
io totale fra due o più candidati, l'incarico sarà affrdato cc,n precedenza
a:
1,.

candidiato
maggiore anzianità di servizio
saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza pienamente rispondente alle

Gli incarichi

esigenze progettuali. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga ttilizzando la
graduatoria di rnerito
I candidati sono
co,n riserva alla selezione. L'Istituto verificherà il rt:ale possesso dei titoli
dichiarati al
dell'eventuale stipula del contratto.
L'esclusione dalla
ione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni rnomento con
prowedimento moti to del Dirigente Scolastico.

COMPENSI

E' previsto un oom

ll tutor ha come
allievi e col
tutor, responrsabile
piattaforma) della

.

lordo omnicomprensivo di € 30,00/ ad ora

COMPITI DEL TUTOR
pito principale quello di facilitare i processi di apprendimento degli
con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. In parrticolare il
ei dati da raccogliere, della gestione ed archiviazione (anche
umentazione delle attività. deve:

suL

eventuale

partecipare ad ventuLali incontri propedeutici sia prima dell'inizio che dopo la fine;

i lungo il percorso formativo con una preserza in aula,t/o in ambienti esterni

.
.

quelli scolasti
cuîaîe la corre

aggiornrue co
unitamente n zrlla

tenuta della documentazione degli allievi e del registro delle attività;

cont,inuità

i

dati del progetto (anche su eventuale piattaforma on-line)

irrne delle competerue acquisite;

.

collabo.rare e forniro tutti i dati di propria pertinenza all4 Dirigenz&, ai coordinatori
e al
consiglio di classe interclasse;
. elaborare una lazisne finale.

Ai

i

sensi del D.
19612003 e del RGPD uE 2nL6rc79 dati pprsonali forniti dagli aspiranti
saranno raccolti esso lfstituto per le finalità strettamente @qnesse alla sola geitiooè
delu
selezione.
ll presente awiso
reso pubblico mediante pubblicazione afll'albo e sul sito della scuola.

