
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Prot. n. 6971/4.1.o del 13/12/2018                                                                                     Albo sede 

Sito web 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI 

 

PROGETTO SCUOLA VIVA “IL FUTURO TRA I BANCHI” TERZA ANNUALITÀ - POR 

Campania FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.6 - Codice Ufficio (CU) 

586/3 – Scuola Viva – Titolo del progetto: “Il futuro tra i banchi III annualità”  

CUP: B44F18000190002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI   

 il DPR nr. 275/1999 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” 

  il D.Lgs. nr. 165/2001 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

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

 il D. D. n. 835 del 11/07/2018  è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento 

denominato "PROGRAMMA SCUOLA VIVA - III ANNUALITA'"; 

 il D.G.R. n. 328 del 06/06/2017; 



 

 

 Viste le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti relative all’adesione al  

programma regionale “Scuola Viva III ANNUALITA’”; 

 Visto il decreto di assunzione in bilancio al Progetto Scuola Viva III Annualità per la 

somma di € 55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania 

con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018: 

Cod.Uff. Titolo progetto n. ore Finanziamento 

586/3 Il futuro tra i banchi III annualità 270 € 55.000,00 

 

 Visto il Decreto dirigenziale 1460 del 26/11/2018 sottoscrizione dell’Atto di concessione; 

 Visto l’Atto di concessione sottoscritto in data 7/12/2018; 

 Visto   il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018, il  nuovo Regolamento di Contabilità delle 

Istituzioni Scolastiche Autonome; 

 Viste  le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. 

Campania FSE 2014/2020. 

EMANA 

Il presente avviso avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

Tutor per singolo modulo. 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.  

Art. 1   Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

Modulo Ore Destinatari  Figure professionali 

richieste 

WEB RADIO ON TOUR 50 studenti N.1  tutor 

SING A SONG 3 30 studenti N.1  tutor 

WE CAN DANCE 3  30 studenti N.1  tutor 

UNO, NESSUNO E 100.000- edizione 

3  

40 studenti N.1  tutor 

FOCUS ON ENGLISH THREE 60 studenti N.1  tutor 

IMPARARE VIAGGIANDO 30 studenti N.1  tutor 

GIORNALISTI IN CLASSE Terza 

edizione 

30 studenti N.1  tutor 

 

Art. 2  Figura professionale richiesta 

Il presente avviso è destinato alla selezione del TUTOR con i seguenti compiti: 

1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento; 



 

 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme 

dei partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, la stesura e la firma del patto formativo;  

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due 

incontri consecutivi; 

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata; 

5. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

Art. 3. Periodo di svolgimento delle attività  

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal 07/01/2019 e dovranno essere completati 

entro 31/07/2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, 

ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

Art. 4 Modalità e termini di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione in qualità di TUTOR solo i docenti interni dell’istituto che 

presenteranno domanda al Dirigente Scolastico, utilizzando il modulo allegato (All. 1), corredata 

dal curriculum vitae con i titoli e le esperienze inerenti al modulo richiesto, entro le ore 11.00 del 

19  dicembre 2018 all’ufficio protocollo dell’istituto. 

Art. 5  Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae 

in formato europeo e riportato nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 

alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve 

essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.itfederico2.edu.it, 

nell’apposita sez. di “Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 

diventerà definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 



 

 

I docenti interessati a più moduli dovranno compilare per ogni modulo relativa domanda, 

tenendo presente che potranno beneficiare di più di un incarico soltanto in caso di assenza di 

altre candidature. 

Art. 6  Incarichi e compensi 

Gli incarichi definiranno il numero delle ore e il compenso lordo stato. Si potranno prevedere anche 

più tutor sullo stesso modulo.  

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: € 23,22 lordo 

stato 

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi, e nessuna pretesa potrà essere avanzata 

all’istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Tutte le ore da retribuire 

dovranno risultare da apposita registrazione che attesti l’effettivo impegno orario. 

Art. 7  Tabella di VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio a 

cura del 

candidato 

Punteggio 

a cura 

dell’ 

Ufficio 

1 

Laurea vecchio ordinamento o 

secondo livello specialistica, coerente 

con le competenze richieste dal il 

modulo didattico 

Punti 12    

2 

Laurea triennale coerente con le 

competenze richieste dal modulo 

didattico (valutabile soltanto in 

assenza di laurea specialistica o di 

vecchio ordinamento) 

Punti 6   

3 Dottorato di ricerca  
Punti 4 a dottorato fino ad 

un massimo di 8 punti 
  

4 

Master di I e II livello   

Master congruente con la tematica del 

modulo formativo, conseguito presso 

Università in Italia o all’estero (durata 

minima di un anno) 

Punti 2 per ogni master 

fino ad un massimo di 8 

punti 

  

5 

Corso di perfezionamento post-laurea 

conseguito presso università italiane o 

straniere 

Punti 2 per ogni corso di 

durata semestrale 

Punti 4 per ogni corso di 

durata annuale 

  



 

 

Punti 8 per ogni corso di 

durata biennale 

Fino ad un massimo di 8 

punti 

6 
Abilitazione all’insegnamento nella 

scuola secondaria di secondo grado 

Punti 4 per ogni titolo fino 

ad un massimo di punti 8 
  

7 
Pregresse esperienze in PROGETTI  

PON nel profilo richiesto 

Punti 2 fino ad un massimo 

di 10 progetti 
  

8 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni certificazione 

fino ad un massimo di 6 

punti 

  

9 

Conoscenza e uso della piattaforma 

GPU dichiarata nel curriculum, in 

relazione ad attività documentate di 

Tutor/Esperto/ referente per la 

valutazione in Progetti PON-POR 

Punti 2 per ogni attività 

fino ad un massimo di 12 

punti 

  

Totali   

 

 Art. 8  Controlli 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 legge 445/2000 sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese nella proposizione della candidatura anche con eventuale all’interessato 

della documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo quanto previsto dalle norme penali in 

caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato, comporterà 

l’immediata interruzione del rapporto con l’istituto. 

Art. 9  Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Enrico Carafa. 

Art. 10 Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo n.196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 

comunicati per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà 

ad accedervi. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.itfederico2.edu.it, nell’apposita 

sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

                                                                                           Il Dirigente scolastico prof. Enrico Carafa 

                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice         

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il TUTOR lavorerà in affiancamento all’esperto esterno del Partner individuato con cui sarà 

sottoscritta la Convenzione. 

Si precisa che il cronoprogramma dettagliato del periodo di svolgimento di ogni singolo modulo 

potrebbe essere soggetto a variazioni e/o altre indicazioni e disposizioni della Regione Campania, che 

verranno, comunque, opportunamente e tempestivamente comunicate. 

 

Alla stipula del contratto, i soggetti interessati come figura di Tutor dovranno dichiarare la 

disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dalla Scuola 

assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle 

manifestazioni conclusive del Progetto. 

 

Si specifica che la retribuzione oraria per la funzione di tutor  è di 23,22 €  lordo stato.  

 

MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, all’ufficio protocollo, entro le ore 12,00 di martedì 18 

dicembre 2018, l’istanza di partecipazione redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli 

(All.1 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.itfederico2.edu.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la 

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base  alle esperienze maturate e ad 

insindacabile giudizio  del Dirigente Scolastico e  del DSGA , tenendo conto dei requisiti e dei criteri 

secondo la tabella di valutazione  allegata. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni 

professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali. 

In caso di rinuncia dell’avente diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria 

 

 

Incarichi e Compensi 

L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione del progetto previsto. I candidati selezionati stipuleranno con l’Istituzione scolastica un 

regolare contratto, in cui si definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze 

relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. Il trattamento 

economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto 



 

 

previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra 

e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 

l’incarico, da parte della Regione Campania. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive 

di prestazione lavorativa. ll docente individuato e destinatario dell’incarico dovrà ottemperare a tutti 

gli obblighi del ruolo. 

 

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la l’Istituto 

“Federico II” di Capua, utilizzati con le modalità previste dalla normativa esclusivamente per la 

gestione della selezione, per le operazioni connesse alla stipula del contratto e successiva liquidazione 

delle spettanze. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003. Il responsabile del 

trattamento dei dati è il D.S. di questa scuola. 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della 

scuola. A lavori ultimati, la graduatoria sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito web. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof. Enrico Carafa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


