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Prot. n. 218/C12P                         Piaggine li 30/01/2019  

 

 Albo on line  

Sito web istituzionale – Sez. dedicata  

 

OGGETTO: AVVISO di selezione per il conferimento incarico di TUTOR INTERNO per progetto P.O.R. 

Campania FSE 2014- 2020 Progetto “Scuola Viva” - "L'altro è un bene per me"- C. U. 334/3- CUP 

J57I18000520007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56;  

VISTO il  Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 

“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il contributo del PO 

Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12,  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), agli esiti delle attività 

svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento,  

nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:  

VISTO l’atto di concessione prot. AS.2019.0000008 del 08/01/2019;  

VISTO il decreto di formale assunzione in bilancio n. 329 /C12P del 08/01/2019;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE;  

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente interno   figure per lo svolgimento dell’ attività di 

TUTOR per l’attuazione del Progetto “Scuola Viva” Titolo "L'altro è un bene per me" C. U. 334/3 - CUP 

J57I18000520007;  

RILEVATO CHE  la voce B2 “Realizzazione” del piano dei costi del citato  progetto presenta la necessaria 

copertura finanziaria;  

VISTA la determina n. 339 prot. n. 198/C12P  del  26/01/2019 
 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

  

INDICE AVVISO PUBBLICO 

per il reclutamento, per soli titoli ed esperienze professionali, di personale interno da  IMPEGNARE 

nelle le seguenti attività: “TUTOR”, per la realizzazione dei progetti autorizzati, costituiti dai seguenti 

moduli formativi: 

 

Cod.Uff. CUP Istituto Scolastico Sede Titolo progetto 
n. 

ore 
Finanziamento 

334/3 J57I18000520007 IO Piaggine Piaggine L'altro è un bene per me 270 55.000 
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Titolo modulo Sede di svolgimento delle attività n. ore 

Territorio come Risorsa C.so Sayalonga, PIAGGINE (SA) 30 

IntegrAzioni LABS-Inglese Piazza V. Veneto, PIAGGINE (SA) 

C.so Sayalonga, PIAGGINE (SA)  

P.zale Necropoli Lucana -BELLOSGUARDO (SA) 

90 

IntegrAzioni LABS-Informatica C.so Sayalonga, PIAGGINE (SA) 

P.zale Necropoli Lucana -BELLOSGUARDO (SA) 

60 

IntegrAzioni e Valore Legale C.so Sayalonga, PIAGGINE (SA) 30 

PAESTUM . Scuola di Archeologia C.so Sayalonga, PIAGGINE (SA) 

P.zale Necropoli Lucana -BELLOSGUARDO (SA) 

60 

 

CRITERI DI SCELTA  

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli 
delle esperienze e delle competenze, e verrà formulata una graduatoria di merito in base ai criteri indicati dalla 
tabella sottostante: 
 

Elementi valutabili Valutazione 

Titoli culturali Laurea vecchio ordinamento o specialistica  

o magistrale nuovo ordinamento attinente 

ai moduli del progetto 

110 e lode - punti 12 

90-110 - punti 10 

Altra valutazione- punti  8 

Laurea triennale nuovo ordinamento 

attinente ai moduli del progetto 

110 e lode - punti 7 

90-110 – punti  6 

Altra valutazione - punti 5 
Esperienze pregresse Esperienze quale tutor, esperto,ecc. nei progetti 

PON/POR 

 1 per ogni esperienza 

Corsi di formazione 
 

Corsi di formazione/aggiornamento (per 

almeno 30 ore) certificati 

punti 1 per corso 

Certificazione ECDL o equipollente punti 1 per certificazione 

 
COMPITI DEL TUTOR  
 

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 

Esperienze interne alla scuola di collaborazione 

organizzativa e di responsabilità  

 

Funzione strumentale  Punti 2  

Commissioni diverse, Coordinatore di classe e dipartimento  Punti 2  

Responsabile di plesso Punti 2  
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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 on-line) unitamente alla 
registrazione delle competenze acquisite; 

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

 elaborare una relazione finale.  
ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO  
L’attribuzione dell’incarico avverrà con lettera formale di incarico. L’aspirante dovrà assicurare la propria 
disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore 
extrascolastiche entro un limite massimo previsto dal piano finanziario. L'incarico sarà conferito anche in 
presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti 
di partecipazione sopra indicati. Lo stesso sarà conferito mediante lettera di incarico.  
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicata all’albo e sul sito 
della scuola. 
COMPENSI  

E’ previsto un compenso lordo Stato di €. 23,22/ora. I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni 

contributo/ritenuta a carico del percettore e dell’Amministrazione, saranno retribuiti in funzione delle 

ore di attività effettivamente prestate. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul 
compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto.  
 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 
utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO A” predisposto in calce al presente avviso, entro le ore 14,00 del 
giorno 07/02/2018 con l’indicazione “Selezione tutor interno progetto “ Scuola Viva”, con le seguenti modalità: 
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria o a mezzo pec al seguente indirizzo 
saic829003@pec.istruzione.it. - L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 
presenza di una sola candidatura. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere 
la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di 
rescissione del contratto. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente 
scolastico elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web 
dell’Istituzione Scolastica. 
Pubblicizzazione diffusione  
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola: www.scuolepiaggine.edu.it 
Disposizioni finali  
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Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
Tutela della privacy  

I dati personali di cui gli uffici entrano in possesso a seguito dell’applicazione e gestione del presente atto 

verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016 ed in attuazione del Decreto legislativo 10 

agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Si precisa che 

i dati saranno conservati per il periodo previsto dai Regolamenti Europei in materia ed in particolare con 

quanto richiesto dal Programma del Fondo Sociale 2014/2020  
Allegato: 

 Modello di domanda di partecipazione - Allegato A; 

 Scheda autovalutazione titoli  - Allegato B 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mimì Minella 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato A  

 
Al       Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Omnicomprensivo  
di PIAGGINE  

Domanda di partecipazione alla selezione per incarico di TUTOR - Avviso prot. n. 218/C12P  del 30/01/2019 . 
 
Il/la sottoscritto/a___________________________nato/a a_____________________________il_________  

Residente a _______________________________CAP________Via________________________________  

Tel.___________________________e-mail_________________________________tel._________________ 

docente interno presso l’istituto Omnicomprensivo di Piaggine 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione per il conferimento incarico di TUTOR  INTERNO, in qualità di TUTOR 
INTERNO  per il seguente modulo del Progetto: SCUOLA VIVA -“L'altro è un bene per me” C.U. 334/3 
 

Titolo modulo Sede di svolgimento delle attività n. ore Scelta 

Territorio come Risorsa C.so Sayalonga, PIAGGINE (SA) 30  

IntegrAzioni LABS-Inglese Piazza V. Veneto, PIAGGINE (SA) 

C.so Sayalonga, PIAGGINE (SA)  

P.zale Necropoli Lucana -BELLOSGUARDO (SA) 

90  

IntegrAzioni LABS-Informatica C.so Sayalonga, PIAGGINE (SA) 

P.zale Necropoli Lucana -BELLOSGUARDO (SA) 

60  

IntegrAzioni e Valore Legale C.so Sayalonga, PIAGGINE (SA) 30  

PAESTUM . Scuola di 

Archeologia 

C.so Sayalonga, PIAGGINE (SA) 

P.zale Necropoli Lucana -BELLOSGUARDO (SA) 

60  

 

INDICARE con la X  il modulo interessato: 
 

DICHIARA:  

 di avere titoli e competenze per svolgere l’incarico stesso  

 autorizza la scuola al trattamento dei dati personali.  

ALLEGA: 

 Allega  scheda di autovalutazione 

 allega curriculum vitae, secondo il modello europeo; 

 Codice fiscale e documento di riconoscimento. 

 
PIAGGINE, li_____________  
         Il Richiedente  
 

     _____________________________ 
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ALLEGATO B  

 
Al       Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Omnicomprensivo  
di PIAGGINE  

 

Griglia valutazione Tutor interno Progetto SCUOLA VIVA “L'altro è un per me” - 334/3 

Avviso prot. n. 218/C12P  del 30/01/2019 

CANDIDATO_____________________________________ 

Elementi valutabili Punteggio  
a cura  
candidato 
 

Punteggi
o  
a cura  
Scuola 
 

Titoli culturali Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica  o magistrale nuovo 

ordinamento attinente ai moduli del 

progetto 

  

Laurea triennale nuovo ordinamento 

attinente ai moduli del progetto 

  

Esperienze pregresse Esperienze quale tutor, esperto,ecc. nei 

progetti PON/POR 

  

Corsi di formazione 
 

Corsi di formazione/aggiornamento 

(per almeno 30 ore) certificati 

  

Certificazione ECDL o equipollente   

Esperienze interne alla 

scuola di collaborazione 

organizzativa e di 

responsabilità 

Funzione strumentale   

Commissioni diverse, Coordinatore 

di classe e dipartimento 

  

Responsabile di plesso   

 

PIAGGINE, li_____________  

                                 FIRMA 

___________________ 

 


