
        

 

Prot.1626 del 15.02.2018 

AI DOCENTI  

ALL’ALBO  

AL SITO WEB 

 
BANDO DI SELEZIONE INTERNO DOCENTE TUTOR 

PROGETTO PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” 

POR Campania FSE 2014/2020 – II annualità POR Campania FSE 2014/2020 – 
D.D. 339 del 25/07/2017 -Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1 

Cod.  Uff  .507/2 -CUP I51I18000000008- Progetto: IL GIARDINO DEI SAPERI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO  

 che con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati 
programmati gli 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 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo 
specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”e 
con la DGR112/2016;  

 con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 339 del 
25/07/2017, con il quale è stata approvata la Manifestazione d’interesse “PROGRAMMA SCUOLA 
VIVA” – II ANNUALITÀ; 

 con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, è stato approvato l’elenco dei progetti 
ammessi a finanziamento ed in cui risulta inserito il progetto presentato dall’ IPSASR 
PROFAGRI 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 Recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO  la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009, in riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e l’ammissibilità 
delle spese e massimali di costo per le attività;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 con cui è stato approvato il “Programma Scuola Viva – II 

annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità 

d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti verbale n.1 del 04/09/2017 e Consiglio d’Istituto, verbale n. 1, del 
12/09/2017, relative all’adesione al programma “Scuola Viva” 
VISTI i criteri di selezione deliberati dagli OO.CC. relativi ai criteri di selezione del personale interno;  
VISTI gli accordi di Partenariato stipulati con gli enti/associazioni partner dei moduli autorizzati; 
CONSIDERATA  
la stipula dell’atto di Concessione da parte dell’Istituzione scolastica;  
RILEVATA  
la necessità di reclutare risorse interne con funzione di tutor per la realizzazione esecutiva del progetto: “IL 
GIARDINO DEI SAPERI”. 
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IL BANDO 

per l’avvio della procedura di selezione per TUTORS INTERNI per la realizzazione dei 

seguenti moduli formativi: 

Progetto: “IL GIARDINO DEI SAPERI” 

Titoli Moduli Tipologia Modulo Competenze 
Richieste  

Ore Sede 

“Orienta il tuo futuro” Competenze di 
imprenditorialità e 
spirito d’iniziativa  

Docente e di 
discipline 
umanistiche/ 
scientifiche 

30 ANGRI 

“Semplicemente: INSIEME” Competenze 
comunicative e 
relazionali 

Docente e di 
discipline 
umanistiche/ 
scientifiche 

30 BATTIPAGLIA 

“SOS PIANETA: costruiamo una 
coscienza ambientale” 

Competenze civiche e 
sociali 

Docente di 

discipline 

scientifiche 

30 CAPACCIO 

Mangiare giusto: mangiare con gusto  

Competenze civiche e 
sociali 

Docente di 
discipline 
scientifiche 

30 CASTEL S.G. 

A Scuola di Vitivinicoltura Competenze di 
imprenditorialità e 
spirito d’iniziativa 

Docente di 
discipline 
scientifiche  

60 SALERNO 

Emozioni: sei on line o off line? Competenze 
comunicative e 
relazionali 

Docente di 
discipline 
umanistiche 

40 SARNO 

20 FISCIANO 

 

Articolo 1- Requisiti generali di ammissione: 

Sono ammessi a partecipare i docenti a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituto PROFAGRI nell’a. s. 
2017/18;  

Articolo 2 - Compiti per il 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 raccogliere, 
della gestione ed archiviazione (anche su piattaforma) della documentazione delle attività, deve: 
 

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine; 

 Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento; 

 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, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la 
stesura e la firma del patto formativo; 

 Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 
consecutivi; 

 Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 



        

 
 Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

 Collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al Consiglio di 
classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

 Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma SURF ed i dati anagrafici e 
l’informativa per il consenso dei corsisti. 

 Verificare la piena corrispondenza tra le azioni previste dal progetto approvato e quelle realizzate; 

 Collaborare per l’inserimento di tutti i dati del monitoraggio nella piattaforma SURF della Regione 
Campania; 

 Assicurare la costante alimentazione del Sistema di monitoraggio per il Fondo Sociale del POR 
Campania 2014-2020 con le modalità indicate nel Manuale delle procedure di gestione vigente;  

 Redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte ed il time sheet.  
 
Articolo 3 - Periodo di svolgimento 
Le attività previste per il docente tutor si svolgeranno, dall’avvio delle attività alla chiusura del progetto,              
nel periodo febbraio/settembre 2018.  
 
Articolo 4 - Incarichi e compensi 
La prestazione professionale del docente Tutor per l’attività complessivamente svolta, così come previsto dal 
piano finanziario approvato, sarà corrisposto con compenso orario come da Contratto Collettivo Nazionale, 
previa erogazione finanziamenti autorizzati. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di 
prestazione lavorativa. 

Articolo 5  - Revoche e Surroghe 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o 
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività progettuale. Le 
precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato 
rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale 
individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà 
avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto. 

 
Articolo 6 - Domanda di Partecipazione 
1.Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:  

 Domanda di partecipazione, allegata al presente bando (all.1); 

 Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

 Curriculum vitae e professionale in formato europeo aggiornato; 
2. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 23/02/2018, pena l’esclusione, mediante 
posta elettronica all’indirizzo sara010005@istruzione.it o mediante PEC all’indirizzo o 
sara010005@pec.istruzione.it (specificare nell’oggetto della e-mail “Bando di selezione Tutor– Progetto Scuola 
Viva “IL GIARDINO DEI SAPERI”. 
 
Articolo 7 - Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1 del presente avviso, la 
trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente avviso, le domande 
prive di firma o presentate fuori termine. 
 
Articolo 8 -  Formulazione graduatorie 
 
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della  valutazione  di titoli ed 
esperienze lavorative come di seguito specificati:  
 

 



        

 
Possesso dei titoli di studio riferiti alle aree richieste 

1. Titoli professionali comprovanti la competenza specifica per il settore richiesto 
2. Esperienze pregresse nel settore di pertinenza 

 
La commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, 
procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella 
Scheda di valutazione titoli ed esperienze lavorative (Allegato n° 2) definiti dal consiglio d’istituto. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web della scuola www.profagrisalerno.gov.it e diverrà 
definitiva, in assenza di reclami, (entro 3 giorni dalla pubblicazione). A parità di punteggio sarà data precedenza al 
candidato più giovane anagraficamente. Successivamente, la provvederà ad informare il personale collocato in 
posizione utile nella graduatoria di merito, e procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti. 
 
Articolo 9 - Responsabile del procedimento 
Il responsabile unico del procedimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, è 
il Dirigente Scolastico dr. Alessandro Turchi. 
 
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 
selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo nr. 196/03 e delle normative vigenti. La presentazione della domanda 
del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali sensibili a cura 
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento della procedura di selezione. 
 
Articolo 11 - Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito web www.profagrisalerno.gov.it 
 
Allegati: 
Allegato 1: Domanda di Partecipazione  
Allegato 2: Scheda di Autovalutazione titoli 

 
 

F.TO Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Alessandro Turchi 

 
                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.profagrisalerno.gov.it/

