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BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI 
 

PROGETTO SCUOLA VIVA 

DGR n.204 del 10/05/2016 B.U.R.C n.31 del 16/05/2016 

 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 

VISTI   

 il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo  Decreto Dirigenziale n. 252 del 

14/07/2016, con i quali è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola 

Viva”; 

 il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, relativo agli esiti delle attività svolte dagli Uffici 

competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), con il quale è stato approvato 

l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento e che nel detto elenco  risulta essere inserito il progetto 

“ GIOVANI …. AL LAVORO ”  c.u 195  presentato dall’I. T. “GIORDANI-STRIANO”    

 il Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 con il quale è stato approvato il relativo schema di atto di 

concessione  

 i criteri per la selezione di docenti tutor nonché la contrattazione d’istituto, 

INDICE 

la selezione per il reclutamento di Docenti/Tutor interni, cui conferire contratto di prestazione 
d’opera, per l’attuazione dei seguenti moduli : 
 

Codice 

modulo 

(a, b, c, 

 

Titolo modulo 

Sede di svolgimento 

delle attività 

 

n. ore 

Partner 

convenzionato 





d, e, f, g 

art. 6 

dell’avvis

o) 

g Work in English 
 Via M. Da Caravaggio, 

184 Napoli 
50 

FONDAZIONE 

CULTURA&INNOVAZIONE 

 

g Territorio in 3D 
Via M. Da Caravaggio, 

184 Napoli 
30 L’ABCD 

g 

Robotica Educativa: 

Programmo, 

Costruisco… 

Imparo! 

Via M. Da Caravaggio, 

184 Napoli 
30 

FONDAZIONE 

CULTURA&INNOVAZIONE 

 

c NRG4U 
Via M. Da Caravaggio, 

184 Napoli 
30 ANEA 

b 

Riconoscimento e 

coltivazione delle 

piante officinali e 

loro utilizzo nel 

settore industriale 

Via M. Da Caravaggio, 

184 Napoli 
30 ------------- 

g EUREKA 
  Via M. Da Caravaggio, 

184 Napoli 
30 -------------- 

c 

 

“Facciamo squadra, 

lo sport per 

socializzare” 

Via M. Da Caravaggio, 

184 Napoli 
30 

ASD “Stella 

Splendente” 

d 

Teatro “E se Steve 

Jobs fosse nato a 

Napoli?” 

Via M. Da Caravaggio, 

184 Napoli 
30 

ENART 

Ass. Cult. Musicale 

“Ad Alta Voce” 

 
La retribuzione dei docenti tutor è pari a € 30,00 al lordo di tutte le trattenute e le imposte dovute 
per ogni ora di attività effettivamente svolta oltre il proprio orario di servizio. Alla stipula del 
contratto, i soggetti interessati 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 
nonché la produzione di tutte le documentazioni richieste dalla Regione Campania per il 
monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione del progetto. 

 
 
 
 
 



MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 

 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda, redatta sul modello allegato e corredata  da 
curriculum vitae formato europeo. 
Nella domanda è obbligatoria l’indicazione del modulo di proprio interesse.  
L’istanza deve pervenire, esclusivamente via Email all’indirizzo natf05000n@istruzione.it, alla 
cortese attenzione del Dirigente Scolastico entro le ore 10.00 del 25/11/2016 con oggetto 
“Domanda per la funzione di tutor – progetto SCUOLA VIVA”; la domanda deve contenere 
l’indicazione del modulo. 

 
La selezione tra tutte le candidature  pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate, ad insindacabile giudizio del gruppo di coordinamento, e del Dirigente 
Scolastico, tenendo conto dei requisiti e dei criteri secondo la tabella di valutazione  seguente: 
 

Esperienze di tutoraggio in altri 
progetti regionali ed europei 

1 punto per ogni esperienza; Max 8 punti 

Attività di docenza/tutoraggio specifica 
rispetto al modulo richiesto 

3 punti per ogni esperienza; Max 15 punti 

Attività di formazione specifica rispetto 
al modulo richiesto 

2 punti per ogni corso di formazione di durata > o = 1 
anno; 
1 punto per ogni corso di durata inferiore ad 1 anno.  
Max 10 punti 

Attività di docenza non curricolare, di 
ricerca, sperimentazione, tutoraggio, 
coordinamento e monitoraggio 
inerenti il modulo richiesto 

1 punto per ogni esperienza. Max 9 punti 

Esperienze professionali 
extrascolastiche inerenti la specifica 
attività del modulo richiesto 

2 punti per ogni esperienza. Max 8 punti 

 
 
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. 
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera; il trattamento 
economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 
erogazione e accredito dei fondi comunitari sul conto della scuola. Le attività e gli incontri si 
svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata ai tutor 
selezionati. In caso di mancata attivazione del corso in oggetto la Scuola si riserva di non 
procedere all’affidamento degli incarichi. 
 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della 
scuola 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elena De Gregorio  



 

ALL. 1 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.T. “Giordani-Striano” 

Oggetto: Progetto Scuola Viva “Giovani …. al lavoro” – Avviso Pubblico prot. N.  del 21/1/2016 

concernente l’affidamento di incarichi di TUTOR per la realizzazione del progetto Scuola Viva 

“Giovani …. al lavoro” C. U. 195  Domanda di partecipazione in qualità di docente Tutor  

 

Il sottoscritto _________________________________  nato a ______________  il _____________ 

C. F. ______________________________ residente a ____________________________________ 

via/P.za _________________ n° ____  Tel. ____________________ Cell. _____________________  

Email _____________________________________ ,   

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’incarico di TUTOR  per il/i modulo/i: 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

A tal fine dichiara che: 

Indicatore Punteggi Autovalutazione del 
docente richiedente 

Valutazione del D.S. 

Esperienze di tutoraggio 
in altri progetti regionali 
ed europei 

1 punto per ogni 
esperienza; Max 8 punti 

  

Attività di 
docenza/tutoraggio 
specifica rispetto al 
modulo richiesto 

3 punti per ogni 
esperienza; Max 15 punti 

  

Attività di formazione 
specifica rispetto al 
modulo richiesto 

2 punti per ogni corso di 
formazione di durata > o 
= 1 anno; 
1 punto per ogni corso di 
durata inferiore ad 1 
anno.  
Max 10 punti 

  

Attività di docenza non 
curricolare, di ricerca, 
sperimentazione, 
tutoraggio, 
coordinamento e 
monitoraggio inerenti il 
modulo richiesto 

1 punto per ogni 
esperienza. Max 9 punti 

  



Esperienze professionali 
extrascolastiche inerenti 
la specifica attività del 
modulo richiesto 

2 punti per ogni 
esperienza. Max 8 punti 

  

Totale   
 

 

Il sottoscritta dichiara inoltre, la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che 

sarà predisposto dal gruppo di progetto, assicurando, se necessario, la propria presenza negli 

incontri organizzativi del progetto. 

 

Allega : 

1) Curriculum vitae (modello europeo) 

2) Fotocopia di valido documento di riconoscimento 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss. i. e m.  e, con la 

presente, si autocertifica la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e nel 

curriculum. 

 

Data…………………….                                                          Firma 

 


