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AVVISO - Bando Selezione docenti interni tutor
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
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 DGR 112/2016;



con Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici
competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato l’elenco
dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto presentato dalla
nostra scuola;



che il 2 dicembre 2016 è stato inviato l’atto di concessione e la relativa documentazione;



che è necessario avviare le attività entro i successivi 15 giorni dall’invio dell’atto di concessione;
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che è necessario terminare le attività progettuali non prima del 28 luglio 2016, garantendo
un’apertura della scuola per minimo 2 volte settimanali;
INDICE
Art.1

l’Avviso Pubblico per l’individuazione di docenti interni, da utilizzare, con contratto di prestazione
d'opera, per le attività di TUTOR per l’attuazione dei seguenti moduli tematici:
MODULI
MODULO

Destinatari

Modulo alunni
Scientifica….mente
a.s. 2016-2017
Ente partner: Città della scienza

Circa 20 ALUNNI
Classi seconde C-D
RODARI

Laboratorio scientifico: approccio
ludico-empirico alle discipline
scientifiche

Modulo alunni
“Talk Show ”
a.s. 2016-2017
Ente partner: Le Nuvole

Circa 20 ALUNNI
Classi quinte A-B-D
RODARI

Laboratorio teatrale: offrire ai ragazzi
l’opportunità di esprimere le proprie
emozioni e mettersi in gioco

Modulo alunni
“ Tutti in redazione”:
a.s. 2016-2017
Ente partner: Le Nuvole

Circa 20 ALUNNI
Classe quinta E RODARI
Classi prime Annecchino

Modulo alunni
“Il corpo in scena”
a.s. 2016-2017
Ente partner: Le Nuvole

Circa20 ALUNNI
Classi seconde Annecchino

Modulo alunni
“Teatro in gioco”
a.s. 2016-2017
Ente partner: Le Nuvole

Circa 20 ALUNNI
Classi seconde A-B-E
RODARI

Modulo alunni
“Scienze in gioco”
a.s. 2016-2017
Ente partner: Città della scienza
Modulo alunni
“Matematicamente non è un
problema”
a.s. 2016-2017
Ente partner: Università Federico II

Tipologia

ORE

30

30

Laboratorio giornalistico: migliorare le
competenze comunicative degli alunni
30

Laboratorio teatrale: rafforzare la
capacità relazionale e comunicativa.
30

Circa 20 ALUNNI
SVEVO
Classi seconde

Circa 20 alunni
Classi terze
Annecchino

Laboratorio teatrale: offrire ai ragazzi
l’opportunità di esprimere le proprie
emozioni e mettersi in gioco

30

Laboratorio scientifico : approccio
ludico-empirico
alle
discipline
scientifiche

30

Percorso laboratoriale di matematica:
sostenere e stimolare la motivazione
all’apprendimento della matematica

30
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Modulo genitori
“Genitori connessi”
Ente partner: Eco Soc. Coop. Onlus

Circa 20 genitori
IC3 Rodari Annecchino

Laboratorio rivolto ai genitori al fine di
sostenere e aiutare i ragazzi nell’uso
consapevole della rete

30

Art. 2

FIGURE RICHIESTE E COMPITI SPECIFICI
I tutor hanno come compito essenziale quello di facilitare/monitorare i processi di apprendimento
degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto e nel
coordinamento dell’attività didattica.
I docenti interessati a presentare la propria candidatura per l’attribuzione di incarico dovranno
presentare istanza, allegata al presente bando, contenente la candidatura per l’intervento a cui si
intende concorrere, corredata da curriculum vitae redatto nel formato europeo, indirizzata al
Dirigente Scolastico, alla segreteria dell’Istituto c/o Annecchino (ass. amm. Ambrosino Clementina)
entro le ore 10.00 del giorno 12 DICEMBRE 2016. La mancata osservanza delle indicazioni fornite
nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla selezione. Le istanze pervenute dopo il
termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al
bando è motivo di esclusione. Inoltre, 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.
Art. 3
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI: CONTRATTI E COMPENSI
L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula.
La selezione tra le candidature pervenute avverrà ad insindacabile giudizio del dirigente scolastico e
del gruppo di coordinamento, tenendo conto dei seguenti criteri:




Titoli formativi (max 5 pt)
-

Laurea: pt.5

-

Diploma: pt.3

Esperienze di tutoraggio (max. 10 pt)
-



Formazione/aggiornamento (max. 4 pt)
-



Frequenza di corsi di formazione specifica attinenti al modulo prescelto. 1pt per corso

Pregresse esperienze in attività extracurriculari (max. 5pt)
-



Attività svolta come tutor riferita agli ultimi 10 anni scolastici: pt. 1 per ogni anno

Esperienza pregressa in qualità di docente in ambito di progetti afferenti la tipologia di
intervento: 1pt per corso

Competenze informatiche (max 6 pt)
-

ECDL: pt 3

-

Altri titoli informatici: pt. 1 cad. (max 3)
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E’ possibile presentare più candidature per diversi interventi. In tal caso, occorre presentare tanti
allegati corrispondenti ad altrettante candidature.
Il Dirigente Scolastico si riserva di valutare, in piena autonomia, la possibilità di affidare più incarichi,
in assenza di candidature utili e idonee a ricoprire tutti gli incarichi occorrenti, ad uno stesso docente.
L’espletamento dell’incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione della scrivente Dirigenza. Le
candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati.
I compensi orari per contratti di prestazione d’opera terranno conto delle Linee Guide Regionali ed il
trattamento economico sarà quello previsto ed autorizzato dal Piano Finanziario e sarà corrisposto a
seguito dell’effettiva erogazione e accredito dei fondi comunitari sul conto della scuola.
Il presente bando è reso pubblico mediante avviso interno, affissione all’albo dell’Istituto e
pubblicazione sul sito della scuola .
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
MODALITÀ E DATA DI AFFISSIONE E DEFISSIONE DEL BANDO
Il presente avviso pubblico viene affisso all’albo online dell’Istituto dal 06.12.2016 al 12.12.2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Manuela Putzu
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993)
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