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PROT. 
 
 

P R O G E T T O S C U O L A V I V A IV annualità - a.s. 2019-20 

POR Campania FSE 2014-2020 –Asse III Istruzione e Formazione. “ L’appetito vien studiando 4 ” 

AV V I S O PUBBLICO S E L E Z I O N E T U T O R INTERNI 

Ai Docenti dell’ I.P.S.S.A.R.T. sedi di Teano, Cellole e OPM 
 

AL SITO WEB 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
 

- Il Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019  è stato approvato l’Avviso per la partecipazione 

alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva –IV annualità”, da realizzare con 

il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 -Obiettivo tematico 10 –Priorità d’investimento 

10i 

–Obiettivo  specifico 12; 
 

- il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’08/07/2019, con cui è stato approvato l’Avviso per la 

partecipazione alla “Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva” IV annualità” da 

realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10–

Priorità d’investimento 10i –Obiettivo specifico 12; 
 

- il Progetto dal titolo “L’APPETITO VIEN STUDIANDO –IV ANNUALITA’”; 

- Viste le delibere collegiali 

- che con il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 è stato approvato l’elenco dei 

progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito progetto riportato nella tabella 

sottostante: 
 

COD.UFF IST.SCOLASTICO SEDE TITOLO 

PROGETTO 

N. ORE FINANZIAMENTO 

134/4 I.P.S.S.A.R.T. 

TEANO 

Teano (CE) L’appetito vien 

studiando IV 

240 €55.000,00 

 
INDICE 

una selezione per il reclutamento di Tutor interni, cui conferire contratto di prestazione d’opera 

Art 1: Figure richieste e requisiti di partecipazione 

Per la realizzazione del suddetto Progetto – annualità 2019-20 - saranno impegnate le seguenti figure 

professionali  interne  all’Amministrazione  Scolastica,  cui  conferire  contratto  di  prestazione  d’opera 

occasionale, come di seguito specificato: 
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Titolo modulo Figure professionali richieste n. ore 

Arte Bianca per passione n.1 tutor 30 

A scuola di Cake Design n.1 tutor 30 

La gastronomia a teatro n.1 tutor 30 

Io cittadino del mio territorio 
giornalino scolastico 

n.1 tutor 30 

Food photography n.1 tutor 30 

Laboratorio di sommelier 4  n.1 tutor 30 

English for travel 4 n.1 tutor 30 

Laboratorio di cucina creativa n.1 tutor 30 

 

Art. 2: Domanda di partecipazione 

Gli interessati a proporre la propria candidatura per l’affidamento dell’incarico sopra indicato dovranno, 

utilizzando il modulo allegato al presente bando, presentare: 

istanza in carta semplice a mano presso l’Ufficio del protocollo indirizzata al Dirigente Scolastico 

in un plico sigillato e con la dicitura “Selezione Tutor d’aula – Programma Scuola Viva 

IV annualità – FSE POR Campania 2014/2020 –Progetto “L’appetito vien studiando 4”; 

dettagliato curriculum vitae in formato europeo FIRMATO da cui risultino solo i requisiti 

posseduti in riferimento alla figura richiesta dal presente bando; 

autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs. n. 196/03 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire istanza, completa degli allegati, entro e non oltre il  

30-01-2020. 

 
Art. 3: Selezione- criteri valutazione 

La selezione tra i partecipanti avverrà sulla base dei curricula presentati, tenendo conto dei titoli 

culturali e professionali posseduti e delle esperienze di settore, valutando la loro corrispondenza alle 

caratteristiche dell’attività richiesta. La relativa graduatoria sarà elaborata sulla base dei punteggi di cui 

alla seguente tabella: 
 

CRITERI DI SELEZIONE PER LA FIGURA DEI TUTOR INTERNI 

1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO 

 
 
 

Titolo di studio 
 

Max 15 punti 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio 

ordinamento attinente al modulo per cui si 

concorre o Diploma di istruzione secondaria 

superiore (solo per docenti ITP) attinente al 

modulo per cui si concorre 

 
 

Punti 15 

 
 
 
 
 

Si valuta un solo titolo 
Diploma di qualifica attinente al modulo per 

cui si concorre 

Punti 10 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio 

ordinamento non attinente al modulo per cui 

si concorre 

Punti 5 

Laurea triennale o Diploma di istruzione 

secondaria superiore non attinente al 

modulo per cui si concorre 

 
 

Punti 4 

2° MACROCRITERIO: ALTRI TITOLI CULTURALI – PROFESSIONALI 
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Altri titoli culturali e 

professionali 

Max 25 punti 

Corsi di perfezionamento, di specializzazione, 

master, dottorati specifici e attinenti al 

modulo per cui si concorre di durata almeno 

annuale 

 
 
 

Punti 4 

Si valuta fino ad max di 3 

titoli 

Ulteriori abilitazioni acquisite con concorsi a 

cattedra per esami e titoli 

Punti 4 Si valuta fino ad max di 2 

titoli 

ECDL di base o titoli equivalenti o superiori Punti 3 Si valuta un solo titolo 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 Punti 2 Si valuta un solo titolo 

3° MACROCRITERIO: ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 
 
 

 
Esperienze professionali 

 

Max punti 60 

Partecipazione ad attività di tutoraggio in 

progetti europei, nazionali e regionali 

attinenti e non al modulo per cui si concorre 

Punti 4 Punti 4 per ogni attività 

fino ad un max di punti 28 

Partecipazione ad attività di tutoraggio in 

altri progetti attinenti al modulo per cui si 

concorre 

Punti 2 Punti 2 per ogni attività 

fino ad un max di punti 10 

Attività di coordinamento di attività 

didattico-progettuali scolastiche negli ultimi 

7 anni 

Punti 2 Punti 2 per ogni anno 

fino ad un massimo di 14 

Collaborazioni con Enti, Associazioni 

professionali ed Università 

Punti 3 Punti 3 per ogni 

collaborazione fino ad un 

max di 2 collaborazioni 

Attività di esperto formatore inerente al 

modulo per cui si concorre 

Punti 1 Si valutano 2 attività per 

un max di punti 2 

A conclusione di questa fase verrà elaborata dal DS una graduatoria che sarà resa pubblica affinché gli 

interessati ne possano prendere visione. Gli esiti della selezione saranno comunicati in tempo utile 

direttamente ai professionisti individuati ed esposti all’albo della scuola. 

In mancanza, parziale o totale, di autocandidature, il Dirigente scolastico procederà di ufficio alla 

individuazione dei docenti, considerando la pertinenza e la congruità tra esperienze maturate, ruoli e 

funzioni espletate nell’organizzazione della scuola. 

Art. 4: Compiti del tutor 

- collabora con l’esperto per tutto ciò che riguarda gli strumenti utili alla realizzazione 

dell’intervento; 

- cura che nel registro di presenza vengano annotate le presenze dei partecipanti, degli esperti, 

del personale ATA e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

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

- informa i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti dei risultati ottenuti al corso attraverso 

una comunicazione redatta su una griglia predisposta dalla scuola; 

- curerà l’inserimento dei dati dei corsisti sulla piattaforma SURF della Regione Campania. 

Art. 5 : Incarico 

Il  destinatario  di  incarico  stipulerà  un  contratto  di  prestazione  d’opera  professionale  a  carattere 

occasionale. Il contratto avrà durata definita in relazione alle esigenze progettuali definite dall’istituto. 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti verrà riconosciuto un compenso orario 

onnicomprensivo di € 17,50 lordo dipendente, secondo la tabella 5 del CCNL 2006/2009 comparto scuola 

-svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma. 

Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto 

dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti. 

Art . 6: Rinuncia e surroga 
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In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi almeno due giorni PRIMA dell’inizio del corso, si 

procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 3. 

Art. 7: Revoca dell’incarico 

In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il 

Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento. 

 
Art. 8: Pubblicizzazione Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo della scuola 

pubblicazione sul sito e della scuola. 

Art. 9: Informativa ai sensi del D. L.vo 196/2003 L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli 

aspiranti esperti per le finalità connesse al reclutamento, saranno trattati in conformità alle disposizioni 

del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni 

Ministeriali e Regionali indicate nelle Linee Guida di attuazione del Programma Scuola Viva. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Annamaria Orso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.2 del D.Lgs n. 39/1993 


