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Santa Maria Capua Vetere 30.11.2016

Prot.n° 2398-A/16

Ai Docenti
del plesso. “Mameli” - Curti
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto

AVVISO INTERNO
OGGETTO: P.O.R. Campania FSE 2014-2020Asse III Istruzione e Formazione AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA SCUOLA
VIVA”Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) anno scolastico
2016-17 Avviso di selezione interna per docenti TUTOR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico per il Bando “Scuola Viva”-Decreto Dirigenziale Regione Campania n.229 del 29.06.2016 e successivo
D.D. n.283 del 05.08.2016;
VISTO Il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.322 del 30.09.2016 pubblicato sul BURC n. 65 del 03.10.2016 con il quale
veniva autorizzato ed ammesso a finanziamento il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica;
VISTO Il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.399 del 18.10.2016 con cui è stato approvato lo schema dell’atto di
concessione in linea con il Manuale delle procedure di Gestione FSE vigent
VISTO Il D.I. n.44/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
VISTO Il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTE le relative delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto;
VISTO l’elenco dei moduli autorizzati;
VISTO gli accordi di partenariato stipulati con gli enti partner nel progetto;
VISTO il piano finanziario approvato ;
VISTO il Decreto Dirigenziale n.475 del 18.11.2016 di approvazione di ulteriori disposizioni/chiarimenti in merito al Programma
“Scuola Viva”( Decreto inviato alle scuole in data 21.11.2016)
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente interno n.1 TUTOR
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:
COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale docente per il progetto “Scuola Viva” da
impiegare per il seguente modulo formativo:
modulo
1

Titolo
“Oasi a scuola”

Ore didattica
30

Tutor da individuare
1

Destinatari
max 30 tra alunni della scuola,
allievi delle altre istituzioni
scolastiche, giovani non oltre i 25
anni di età

Il compenso per attività di Tutor sarà calcolato in base al Regolamento FSE previsto dalla Regione Campania.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede della scuola primaria di Curti a partire dal mese di Dicembre 2016.
Le attività didattico- formative saranno articolate in due/tre incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito calendario
previsto dal Progetto.

Compiti del Tutor
Il tutor ha come compito principale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con i docenti esperti
nella conduzione delle attività del modulo laboratoriale. In particolare il tutor , responsabile dei dati da raccogliere, della
gestione ed archiviazione (eventualmente anche su apposita piattaforma) della documentazione delle attività, deve :











Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività
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 , dei registri delle firme e del registro delle attività
Aggiornare con continuità i dati del progetto (eventualmente anche su piattaforma on-line se istituita) unitamente alla
registrazione delle competenze acquisite
Partecipare, quando richiesto, alle riunioni del Gruppo di Progetto.
Collaborare e fornire tutti i dati di propria competenza al Dirigente Scolastico e al Gruppo di Progetto
Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di
valutazione in entrata, in itinere e finali
Elaborare una relazione finale
Svolgere l’incarico fino a al termine di tutte le attività didattiche e amministrative.

Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione solo docenti interni all’Istituzione Scolastica . I requisiti valutabili sono quelli elencati nella
tabella di valutazione allegata. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, debitamente firmata, secondo il modello
allegato, entro le ore 13,00 del giorno 07.12.2016, per via telematica al seguente indirizzo: ceic8a500r@pec.istruzione.it oppure
ceic8a500r@istruzione.it o brevi manu, presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.
L’istanza dovrà essere corredata da Curriculum Vitae, compilato secondo il modello europeo contenente solo i dati valutabili.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione in base ai titoli, alle competenze
e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati
In caso di parità di punteggio totale tra due o più candidati, l’incarico sarà affidato con precedenza al docente con minore
anzianità di servizio. L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
Docenti con esperienza pregressa di Tutor nei percorsi
formativi delle azioni dei PON/POR FSE

Punti 1 per ogni incarico (max. punti 5)

Docenti con esperienza pregressa di Docente nei percorsi
formativi delle azioni dei PON/POR FSE

Punti 0.5 per ogni incarico

Docenti della disciplina specifica del modulo
Altri titoli di studio

Punti 10 Laurea specifica
Punti 5 laurea afferente
Punti 1 per ogni Master, Corso di perfezionamento, titoli culturali
attinenti al percorso formativo (max. punti10)
Punti 1 per ogni evento / intervento realizzato (max. punti10)

Docenti con competenze relative ai contenuti delle azioni

Documentata esperienza nel campo dell’informatica

Aggiornamento e Formazione

Docenti con titoli di specializzazione per l’insegnamento
agli alunni diversamente abili
Docenti che hanno partecipato alla stesura del progetto
Scuola Viva “Scuola Aperta per un’Alimentazione sana,
sicura e corretta”

Competenza informatica: non certificata punti 1 Certificazione
ECDL/Eipass: punti 3.
Corsi di formazione e aggiornamento attinenti il percorso
formativo richiesto:
punti 1 per ogni corso (max. punti 5)
Diploma di specializzazione per alunni diversamente abili: punti 1
Punti 1

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente
connesse alla sola gestione della selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. lgs. 196/2003.
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e sul sito web della scuola area PON.
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Silvana Valletta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993)

