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Prot. n. 570/IV.5                                                           San Marco Evangelista, 5 febbraio 2019 

 
                  

                                                                                                        Ai docenti IC Raffaele Viviani 

                                                                                                        All’Albo dell’Istituto  

                                                                                                        Sito Web d’Istituto    

         Agli Atti            

 

 

Oggetto: RIAPERTURA BANDO DI SELEZIONE DOCENTI TUTOR  

   POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione   

   10.1.6 - Codice Ufficio (CU) 367/3 - Codice Unico di Progetto (CUP) 

   D34F18000350002 Progetto "VIVI VIVIANI" - III ANNUALITÀ 

 

Il Dirigente Scolastico  

  

  

VISTA la Decisione della Commissione europea n. C (2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 

con cui è stato approvato il Programma Operativo “POR Campania FSE” per il 

sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Campania in Italia CCI 

2014IT05SFOP020;  

VISTO  che con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 

2016, sono stati programmati, nell’ambito del Programma Scuola Viva 

“interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e 

cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e 

accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica 

tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, 

anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese”, in linea con 

la programmazione del POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - 

Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”;  

VISTO  che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo 

Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico 

relativo all’intervento denominato “Programma Scuola Viva”, da realizzare con 
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il contributo del POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - 

Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12;  

VISTO  l’Avviso per la partecipazione alla “Manifestazione di interesse “Programma 

Scuola Viva” – III annualità”, anno scolastico 2018-2019, da realizzare con il 

contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità 

d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; Azione 10.1.1 Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 

counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, 

azioni rivolte alle famiglie di appartenenza; 

VISTO  con 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, il 

cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato 

prorogato all’1/10/2018 con Decreto Dirigenziale n.  1085 del 7/09/2018 

VISTO  con 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 l'istituto Comprensivo 

RAFFAELE VIVIANI DI SAN MARCO EVANGELISTA (CE) è tra le scuole 

campane alle quali è stato approvato e finanziato il Progetto regionale "Scuola 

Viva" - III ANNUALITÀ 

VISTO  con Decreto Dirigenziale n. 411 del 30/11/2018 è stato assunto l’impegno di 

spesa a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - 

Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.6 - Codice Ufficio (CU) 367/3 - Codice 

Unico di Progetto (CUP) D34F18000350002; 

VISTO  con Decreto Dirigenziale n. 1460 del 26/11/2018 è stato approvato il relativo 

schema di atto di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle 

Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula del presente atto. 

VISTE  le delibere n. 11/2018 del 03/09/2018 del Collegio dei Docenti e n. 21/2018 del 

17/09/2018 Consiglio d' Istituto di partecipazione al summenzionato Avviso con 

il progetto "VIVI VIVIANI" – III annualità; 

VISTI   gli accordi di partenariato con: COMUNE DI SAN MARCO 

EVANGELISTA, Società Cooperativa sociale ORIONE, CIRCOLO 

NAUTICO PUNTA IMPERATORE ISCHIA -  GREAT GYM ACTIVE, 

ASINF srl, Associazione culturale compagnia teatrale amatoriale 

FRATELLO SOLE E SORELLA LUNA, BEMOTION srl, Associazione 

Culturale RITMARTE; 

CONSIDERATO che l’atto di concessione di cui sopra è stato trasmesso, secondo le modalità 

indicate, in data 07/12/2018;  

VISTO  che con prot.n. 5484/VI.1 del 06/12/2018 è stata apportata la modifica al 

Programma Annuale art. 6 – comma 2 D.I. 44/2001 SCUOLA VIVA 

dell’importo complessivo di € 55.000,00, relativo al progetto POR 

Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 

10.1.6 -Codice Ufficio (CU) 367/3 - Codice Unico di Progetto (CUP) 

D34F18000350002 Progetto "VIVI VIVIANI" - III ANNUALITÀ 

VISTO  il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”;  

VISTO  il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione”;  



                                                      

 

  

 

VISTO  il D.I. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTE  la delibera n° 06/2018 del Collegio dei Docenti del 07/12/2018 con cui vengono 

definiti i criteri di selezione delle figure professionali previste per l’attuazione 

del progetto VIVI VIVIANI III annualità; 

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale docente interno n. 2 figure per lo 

svolgimento dell’attività di TUTOR "SCUOLA VIVA”   

VISTA  la propria determina prot. n.5676/IV.5 del 17/12/2018 all’avvio della selezione 

di personale interno come docente tutor e docente progettista esecutivo interno  

  

 

COMUNICA  

 

la riapertura della procedura di selezione interna per il reclutamento di personale docente 

TUTOR per il progetto POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - 

Azione 10.1.6 - Codice Ufficio (CU) 367/3 - Codice Unico di Progetto 

(CUP)D34F18000350002 Progetto "VIVI VIVIANI" - III ANNUALITÀ  

da impiegare per le seguenti attività:    

 
Percorso formativo titolo ore destinatari Tipologia esperti 

POR Campania  

FSE 2014-2020  

Asse III Ob.Sp. 12  

Azione 10.1.6 

Cod. Ufficio 367/3 

 Cup :  

D34F18000350002 

 

Legomatica 

 

30h 

20 alunni (in particolare 

BES, DA, DSA) delle 

classi III della scuola 

primaria 

 

n. 1 tutor- con titoli 

e attestazioni 

professionali 

attinenti al modulo 

di pertinenza   

 

   

Il corso si svolgerà in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto IC Viviani Via Leonardo 

da Vinci n. 4 nel periodo febbraio-luglio 2019. 

Le attività didattico-formative saranno articolate secondo apposito calendario previsto dal 

progetto e pubblicato sul sito web della scuola  

 La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle 

competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati. L'esito della selezione sarà comunicato ai candidati individuati attraverso 

graduatoria pubblicata all’albo e sul sito della scuola.  

  

Modalità di selezione  

  

La commissione provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate sulla base 

dei titoli culturali e professionali prodotti, secondo la tabella di seguito riportata  

  

 



                                                      

 

  

 

 

 

Valutazione del curriculum: si osserverà il punteggio della tabella   

  

Titoli culturali  punti    

Laurea specialistica di II livello specifica o attinente al modulo 

richiesto  

     1  Fino a 100  

  

     2  

 

Da 101-105  

  

     3  Da 106-110  

  

     4   110 con lode  

  

Laurea di primo livello (non cumulabile con quella del II livello)      2    

  

Diploma ISEF      2    

Master di II livello in discipline per la     

didattica (60 crediti formative/1500 ore)    (max. punti 4)  

    2    

Master di I livello o Corsi di Perfezionamento universitari annuali in 

discipline per la didattica       (max. punti 3)  

    1  

  

  

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, CertLim.)   

 Max. 3 

punti  1   per titolo 

Formazione certificata attinente alle tematiche dei moduli (almeno 10 

ore) max punti 3  

  

Punti 1   per  

formazione  

 

Attestati partecipazione come discente a corsi di formazione in 

progetti PON ( max 2)  

    1  Per attestato  

Titoli di servizio      

Docenza nella Scuola Secondaria di 1° grado (max punti 1.5)      0,30  Per anno  

Docenza nella Scuola Primaria                       ( max punti 1.5)      0.30  Per anno  

Docenza in progetti PON - POR                     ( max punti 1.5)      0.30  Cadauno  

      

Tutoraggio PON - DOCENZA  POF/ PTOF realizzati attinenti alle 

tematiche dei moduli (Max. punti 3)  

      1   per progetto 

Esperienze in progetti PON/POR come FACILITATORE e/o 

VALUTATORE    (max 10 punti)  

      2   per progetto 

Attività professionale in progetti attinenti al modulo richiesto (Max. 

punti 3)  

       1   per progetto 

  

Verrà redatta una graduatoria.  

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età  

La graduatoria sarà affissa all’albo della scuola e sul sito www.istitutoviviani.gov.it e avrà 

valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro gg. 5 dalla data della 

pubblicazione, se ne ravvisano gli estremi. Se non si registrano ricorsi, la graduatoria 

provvisoria, scaduti i 5 giorni, si intende definitiva.  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando.  



                                                      

 

  

 La prestazione professionale dei TUTOR, riferita ad ogni singola azione del progetto, sarà 

retribuita come da CCNL Tab 5 con un compenso Lordo Dipendente pari a € 17,50 e un 

compenso Lordo Stato pari ad € 23,22  per ogni ora effettivamente svolta e per un massimo di 

ore autorizzato per ciascun modulo del progetto “VIVI VIVIANI”- III annualità CU 367/3, 

previa erogazione finanziamenti autorizzati e previo controllo dei registri di presenza 

debitamente firmati   

  

Modalità di pagamento  

Il pagamento, che avverrà in base alle indicazioni fornite dagli interessati, sarà erogato ad 

effettivo accredito sul conto dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti  

  

RINUNCIA E SURROGA  

In caso di rinuncia alla nomina di TUTOR, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria 

di merito   

COMPITI DELTUTOR  

Al Tutor d’aula sarà richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:  

 Cura il registro didattico e di presenza in cui vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del 

patto formativo;  

 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo 

o dello standard previsto;  

 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando i corsisti (alunni, docenti, ecc.) in 

caso di assenza ingiustificata;  

 Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;  

 Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 

la ricaduta dell’intervento sul curriculare;  

 Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a 

segmenti disciplinari e competenze da acquisire;  

 Cura, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento, nella piattaforma predisposta, dei 

dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche 

effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione.  

 Consegna, a conclusione del corso, specifica relazione finale sull’andamento delle 

attività svolte e sui risultati conseguiti.   

 Aggiorna la piattaforma nelle sezioni di sua competenza 

 Collabora alla valutazione finale delle competenze acquisite  

 Predispone la relazione finale sull’intervento svolto e la documentazione multimediale 

e/o cartacea del prodotto dell’intervento  

 Compilare time sheet delle attività svolte e delle ore effettuate;  

 Collabora con l’esperto del proprio modulo, il progettista esecutivo Scuola Viva e il 

referente per la valutazione.  

 Predispone e attua la stampa degli attestati di frequenza del corso  

 Cura l’archiviazione di tutto il materiale cartaceo e online insieme all’esperto;  

  



                                                      

 

  

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI CORSI  

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto nel periodo febbraio – 

luglio 2019. Le attività didattico-formative saranno articolate secondo apposito calendario 

previsto dal Gruppo di Progetto e pubblicato sul sito web della scuola  

  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   

La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di TUTOR 

INTERNO (All.A1), dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire presso la 

Segreteria di questa Istituzione Scolastica Ufficio Protocollo, brevi manu con l’indicazione 

esterna: Candidatura docente Progettista esecutivo ed il “codice nazionale progetto” (367/3) 

entro e non oltre le ore 10:00 del 11/02/2019. 

È consentita, ai sensi della vigente normativa, la trasmissione dell’istanza di partecipazione 

mediante Posta Elettronica Certificata(PEC).  

Non verranno considerate ammissibili le domande prive di firma in calce, non corredate da 

curriculum vitae formato europeo e mancanti di autorizzazione al trattamento dei dati personali, 

della fotocopia di un valido documento di riconoscimento e della indicazione del modulo scelto   

 

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. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 

a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante.  

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

 

DISPOSIZIONI FINALI  

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale 

e comunitaria.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 

guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento e la vigente normativa comunitaria.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n 241 e dell’art. 31 del D.Lgs 

50/2016, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico 

prof. Aldo Improta, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente 

e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.  

 

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE  

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione:  

All’ Albo di questa Istituzione Scolastica.  

Sito web di questa Istituzione Scolastica: www.istitutoviviani.gov.it  

  

 Il presente bando viene affisso all’albo di questa scuola in data 06/02/2019 

 San Marco Evangelista, 05/02/2019        

 

      Il Dirigente Scolastico  

                                Prof. Aldo Improta  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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