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Prot. N. 5651 del 26-11-2016 

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

P R O G E T T O  S C U O L A  V I V A - “ L’appetito vien studiando ” 

Delibera G.R. n. 204 del 10/05/2016 - Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016 (B.U.R.C. n. 47 del 14 Luglio 2016) 

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

AL DIRETTORE S.G.A. 

AL SITO WEB 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA  la D.G.R. n. 204 del 10/05/2016 avente ad oggetto: “POR FSE 2014-2020. Programmazione 

interventi “Scuola Viva”; 

 VISTE la Delibera n.12 del Collegio dei Docenti del 05/09/2016 e la Delibera n.31 del Consiglio 

d’Istituto del 23/09/2016 di  adesione al “PROGRAMMA SCUOLA VIVA”- P.O.R. CAMPANIA FSE 

2014-2020 e di approvazione del progetto d’Istituto “L’appetito vien studiando”; 

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (B.U.R.C n.65 del 3 ottobre 2016) con cui si 

prende atto della graduatoria dell’ammissibilità e della valutazione delle istanze pervenute; 

 CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione di 

n. 8 tutor d’aula; 

 VISTI i criteri di selezione dei tutor d’aula stabiliti dal Collegio dei docenti del 15-11-16; 

 ATTESO CHE si perfezioni l’Atto di Concessione tra la Regione Campania e l’IPSSART TEANO; 

 Visto il carattere di urgenza della procedura  che prevede l’avvio delle attività entro 15 gg dalla data 

di inoltro dell’atto di  concessione alla Regione Campania; 

Indice il presente: 

BANDO DI SELEZIONE 

per il reclutamento di docenti interni da assegnare alle funzioni di tutor d’aula . 
Art 1: Figure richieste e requisiti di partecipazione  
Per la realizzazione del suddetto Progetto – annualità 2016/2017 - 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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MODULO RISORSA INTERNA DESTINATARI n. ore 
Lavoro in sala 
 
(percorso di 
approfondimento indirizzo 
Sala/bar) 

 

     
 

1 tutor d’aula 

 
Studenti interni  
Ex studenti e giovani del territorio 
entro i 25 anni 
 

 
30 

Lavoro in cucina 
 
(percorso di 
approfondimento indirizzo 
Enogastronomico) 

 

 

1 tutor d’aula 

Studenti interni  
Ex studenti e giovani del territorio 
entro i 25 anni 
 

30 

Informi@moci !!! 
 
(percorso di 
approfondimento indirizzo 
Servizi di ricevimento) 

 

 

1 tutor d’aula 

Studenti interni  
Ex studenti e giovani del territorio 
entro i 25 anni 
 

30 

Laboratori creativi: 
Decoriamo con i vegetali e 
divertiamoci con i finger 
food* 

 

 

1 tutor d’aula* 

Studenti interni  
Ex studenti e giovani del territorio 
entro i 25 anni 
 

30 

 
Dal pane ai dessert, dal 
salato al dolce 

 

 

1 tutor d’aula 

Studenti interni  
Ex studenti e giovani del territorio 
entro i 25 anni 
 

30 

 
Piccolo laboratorio del gusto 

 

 

1 tutor d’aula 

Studenti interni  
Ex studenti e giovani del territorio 
entro i 25 anni 
 

30 

 
English for travel 

 

 

1 tutor d’aula 

Studenti interni  
Ex studenti e giovani del territorio 
entro i 25 anni 
 

30 

 
Le français pour 
communiquer 

 

 

1 tutor d’aula 

Studenti interni  
Ex studenti e giovani del territorio 
entro i 25 anni 
 

30 

*Questo modulo sarà attuato presso la sede di Cellole. 
 
Art. 2: Domanda di partecipazione  
Gli interessati a proporre la propria candidatura per l’affidamento 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 – FSE POR Campania 
2014/2020 – Annualità 2016/2017 – Progetto “L’appetito vien studiando”;  
dettagliato curriculum vitae in formato europeo da cui risultino competenze ed esperienze pregresse. 
Si precisa che la compilazione del Curriculum vitae deve specificare 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.  
 
Vista l’urgenza di dare avvio alle attività progettuali, le domande dovranno pervenire entro le h. 12:00 del 
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 2 dicembre 2016 e la graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 3 dicembre 2016. La graduatoria si renderà 

definitiva il giorno 9 dicembre 2016. L’avvio del progetto è previsto per il giorno 15 dicembre 2016. 

 
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 requisiti essenziali richiesti, dei 

criteri stabiliti dagli Organi Collegiali e dei punteggi di cui alla seguente tabella: 

 

TITOLO CRITERI 

1- Titolo di studio coerente con la specificità dei Moduli. 

2- Possesso di competenze informatiche tali da consentire 

l’inserimento online dei dati relativi alla gestione del progetto 

nelle sezioni di specifica competenza. 

 

Titoli di base inderogabili 

Esperienze pregresse come tutor in progetti PON-POR 1 punto per ogni esperienza 

Anzianità di servizio 1 punto per ogni anno 

 

A conclusione di questa fase verrà elaborata 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  
- 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 che nel registro didattico e di presenza 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 gli alunni 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/Interclasse di appartenenza dei corsisti per monitorare 

la ricaduta dell’intervento sul curricolare. 
 
Art. 5 Incarico 
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera, in forma di scrittura privata 
o di incarico professionale; per il pagamento sarà applicata la tariffa prevista dalle linee guida del progetto 
e verrà rapportato alle ore effettivamente prestate; lo stesso  soggetto al regime fiscale e previdenziale 
previsto dalla normativa vigente. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di 
fine rapporto. 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 entro due giorni, 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 
Francesco Mezzacapo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.2 del D.Lgs n. 39/1993 


