
                        

 

 

PROT. 198/4.1.o dell’11/01/2019 

 

 

Albo sede 

Sito web 
 

Oggetto: PROROGA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZA PER LA SELEZIONE 

DI TUTOR INTERNI 

 

PROGETTO SCUOLA VIVA III  ANNUALITA’ 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA “SCUOLA VIVA”  

DGR n.328 del 06/06/2017  D.D. n.835 del 11/07/2018 – D.D. n.1085 del 07/09/2018- D.D.  

 in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 

10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica 

e formativa”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il bando Prot. n. 6971/4.1.o del 13/12/2018 relativo al Progetto POR Campania FSE 2014/2020 

-  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo 

precoce  e della dispersione scolastica e formativa” , andato deserto relativamente al MODULO 1 “Web 

radio on tour”. 



                        

 

ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di TUTOR per supportare le attività 

formative, a valere sul Bando in oggetto  

 
DISPONE 

 

Di prorogare alle ore 13.00 del 18 gennaio 2019 il termine di scadenza per la presentazione delle 

istanze di partecipazione al bando in oggetto per il seguente modulo: 

 

Modulo Ore Destinatari  Figure professionali 

richieste 

WEB RADIO ON TOUR 50 studenti N.1  tutor 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof. Enrico Carafa 
                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                          

                                                                                                                             dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

Allegato 1    

 

 

 

GRIGLIA  di  VALUTAZIONE  

per il reclutamento della figura di  TUTOR d’AULA – Progetto Scuola Viva a.s. 2018/19 

 

Modulo  : “……………………………………………………..……..………………………… “ 

 

Il / La sottoscritto/a  

Cognome ______________________________ Nome _______________________________ 

Nato/a  a ____________________________________ , il ___________________________ 

compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed 

integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, la seguente griglia di valutazione: 

 

DICHIARAZIONI del CANDIDATO 

Da compilare  

a cura del candidato 

Da compilare  

a cura della 
commissione 

Esperienze pregresse come Tutor , PON/POR negli ultimi 3 anni        Punti  2 x ogni incarico  

  

Incarichi di referente di progetto  negli ultimi 3 anni                             Punti  2 x ogni incarico 

  

 

Incarichi di FF.SS negli ultimi 3 anni                                                     Punti  2 x ogni incarico 
  

 

Incarichi organizzativi e gestionali  negli ultimi 3 anni                          Punti  2 x ogni incarico 

 

  

Anzianità di servizio nell’istituto                                                               

                  

                               Punti   1 x ogni anno 

 

 

 

data ………………………….                                Firma ……………………………………………… 
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