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Al Personale DOCENTE della scuola 

  Agli atti  

  Al sito della scuola 

                   All’Albo 

 

Oggetto: Avviso di selezione personale interno all’Istituto per  lo svolgimento funzione di esperto e tutor 

d’aula nell’ambito del  Piano triennale delle arti –proposte progettuali inerenti le misure di cui al 

punto 6, dell’allegato A, del d.P.C.M. 30 dicembre 2017 -Progetto “Fare scuola, oltre la scuola!” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI                l’Avviso pubblico MIUR.AOODPIT. REGISTRO DECRETI  DIPARTIMENTALI.  

0000921del   06-06-2018    e   l’Avviso    pubblico  MIUR.AOODRCA.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0013611 del 13-06-2018, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo 

sviluppo delle misure e) ed f) previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 

2017 – “Piano Triennale delle Arti” (allegato A, punto 6) 

VISTE          le delibere del Collegio dei Docenti n.49 del 29/06/2018 e del Consiglio di Istituto n. 157 del 

30 ottobre 2017 di approvazione della candidatura del progetto “Fare scuola, oltre la scuola!”;  

PRESO ATTO    della nota MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0016082 del 12-07- 

2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Campania ;  

VISTE            le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA         la formale assunzione in bilancio prot. n. 4203/A3d del 07/10/2018 deliberata del Consiglio 

d’Istituto; 

VISTO        il regolamento interno deliberato del Consiglio d’Istituto con la quale sono stati approvati i 
criteri per esperti interni/esterni e tutor; 
VISTA         la Determina a contrarre Prot. n. 4219/A3d  del 30/10/2018 avvio delle procedure e attività 

finalizzate alla realizzazione degli interventi progettuali;  

RILEVATA   la necessità di reclutare tra il personale interno n. 6 figure per lo svolgimento delle attività  

 previste nel progetto Piano triennale delle arti “Fare scuola, oltre la scuola!” autorizzato con funzioni di tutor 

d’aula, esperto; 

 
Tutto ciò visto, rilevato e che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
EMANA 
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          il seguente avviso di selezione di N. 3 tutor d’ aula, N. 3 esperti per il conseguimento degli obiettivi e la 

              realizzazione delle attività di seguito specificate, per l’anno scolastico 2018/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il progetto “Fare scuola, oltre la scuola!” oltre ad essere un luogo che promuove CREATIVITA’ (disegno, 

pittura, ceramica, fotografia)  si propone di incrementare le capacità manuali e senso-percettive dei ragazzi 

favorendo lo sviluppo della creatività e del pensiero divergente in un contesto educativo sereno e 

stimolante, dove sia possibile mettere in atto le proprie abilità e rievocare esperienze attraverso i vari 

linguaggi espressivi. L’arte associata al gioco può divenire un importante veicolo di espressione della 

fantasia dei ragazzi, per questo occorre stimolarne la creatività e offrirne mezzi e tecniche e che possano 

insegnare l’armonia delle forme e dei colori in attività che all’inizio sembreranno giochi con le mani e con 

materiali semplici, ma che alla fine si trasformeranno in oggetti concreti. 

 

Art. 1 Tutor 

I tutor d’aula designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti:  

 

1.predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata  dei contenuti 

dell’intervento, suddivisi in moduli corrispondenti ai segmenti disciplinari; 

2.curare 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; 

3.segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre lo standard previsto; 

4.curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

5.interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,  

accertando che l’intervento venga effettuato. 

 

Art. 2 Esperti 

 Gli esperti sono tenuti : 

 

1. ad accettare eventualmente anche l’incarico per un numero di ore inferiore a quello totale del modulo 

di riferimento; 

2. a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  

3. a compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze 

acquisite dai corsisti;  

4. a compilare e firmare il registro delle attività;  

5. a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

 

 

 

Esperti 

 

Tutor 
Modulo Titolo Destinatari 

N. 1 

Arte e immagine 

n. 30 ore 

Importo orario 

€ 50,00 

 

 

N. 1 

n. 30 ore 

Importo orario 

  € 23,22 

 

 

1 
Laboratorio di pittura 

“Murales” 

20 Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

N. 1 

Arte e immagine 

n. 30 ore 

Importo orario 

€ 50,00 

 

       N. 1 

n. 30 ore 

Importo orario 

€ 23,22 

 

2 
Laboratorio di 

ceramica 

20 Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

N. 1  

Tecnologia 

n. 30 ore 

Importo orario 

€ 50,00 

 

       N. 1 

n. 30 ore 

Importo orario 

€ 23,22 

 

3 
Laboratorio 

fotografico 

20 
Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 



 
Art. 3 Griglia di valutazione 

 

La selezione degli esperti, tutor  avverrà tenendo conto dei seguenti titoli: 

Punteggi redatti secondo il regolamento interno 

Elenco dei titoli valutabili Punti  

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria 

superiore non attinente all’area progettuale 

4 

Si valuta un solo titolo 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente 

all’area progettuale  
6 

Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area 

progettuale 
    8 

Laurea Triennale specifica attinente al progetto 10 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 

specifica e attinente al progetto 

 

 

 

  12 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al 

progetto (master, corsi di specializzazioni, dottorati di 

ricerca  

4 

Si valuta fino ad un Massimo 

di 2 (due) titoli 

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione 

albo professionale con riferimento all’area progettuale 
4 

Si valuta fino ad un Massimo 

di 2 (due) titoli 

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici 

per esami e titoli (non vincitori) 
3 

Si valuta fino ad un Massimo 

di 2 (due) titoli 

ECDL base o titoli equivalenti o superiori 2 
Si valuta un solo titolo 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 4 
Si valuta un solo titolo 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale 

specifica (progettazione, ricerca, organizzazione) 
5 

Punti 5 per ogni anno 

complete fino ad un massimo 

di 2 (due) anni 

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali 

e provinciali (OFIS-PAS-IFS) 
3 

Punti 3 (tre) per ogni corso 

annuale fino ad un massimo 

di 4 (quattro) corsi 

Partecipazione ad attività di coordinamento didattico-

metodologico inerenti alle attività progettuali 

exstracurriculari condotti da Settembre 2011 a settembre 

2017 

2 

Punti 2 (due) per ogni anno 

fino ad un massimo di 4 

(quattro) attività 

Incarichi in attività di formazione realizzati per progetti 

finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS, OFIS, IFS) 
5  

Punti 5 per ogni anno fino ad 

un massimo di 4 (quattro) 

attività 

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali 1 

Punti 1 (uno) per ogni 

pubblicazione fino ad un 

massimo di 5 (cinque) 

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste 1 

Punti 1 (uno) per ogni 

pubblicazione fino ad un 

Massimo di 5 (cinque)  

 



 
 N.B.: A parità di punteggio prevale la posizione nella graduatoria di Istituto. 

 

Art. 4 Affidamento incarichi 

Una Commissione Giudicatrice nominata dal Dirigente Scolastico  procederà alla selezione dei docenti 

tutor d’aula, esperti mediante la comparazione dei curricola previa attribuzione dei punteggi. Dell’esito 

della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola che ha valore di notifica 

agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta 

procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine 

senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il personale 

utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria 

responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. Questa 

Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

 

Art. 5 Termini di presentazione e contratto 

Gli Interessati devono presentare regolare domanda utilizzando il modello allegato, corredato di 

curriculum vitae in formato europeo. La richiesta potrà essere avanzata per più moduli indicando l’ordine 

di preferenza (sarà assegnato incarico per un solo modulo). La domanda debitamente compilata e firmata, 

dovrà pervenire, brevi manu , entro e non oltre le ore 12,00 del 15/01/2019, presso l’ufficio protocollo 

della scuola. 

L'attribuzione  degli  incarichi  avverrà  tramite  lettere  di  incarico. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019. 

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo una calendarizzazione che sarà stabilita in 

seguito, secondo le esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica.  

La scuola media di primo grado “Merliano-Tansillo”  prevede con  il  presente  avviso  l'adozione  della  

clausola  risolutiva  espressa  secondo  cui  lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con 

il mutare dell'interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge è stata determinata in base all’ attività da 

svolgere e alle  soglie  considerate  ammissibili  dalla  normativa  vigente  e dal   Regolamento di Istituto. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate. 
 
La liquidazione  della  retribuzione  spettante,  opportunamente  contrattualizzata,  dovrà  armonizzarsi  

con  i  tempi  di trasferimento dei fondi dal MIUR senza che la presente Istituzione scolastica sia  
obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

                                               

Art.6 Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) e in conformità alle disposizioni del regolamento 

(EU) 679/2016 i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisiti saranno utilizzati dall’Istituto 

Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, 

garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

                                                                                                                                                                            

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 
                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

Pubblicizzazione: 

- Affisso all’albo dell’Istituto 
- Pubblicata sul sito dell’Istituto:  
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Allegato 1 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Scuola Secondaria di I grado 

“Merliano Tansillo” 

Via Seminario, 68 
80035 Nola 

 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione per incarico di  

Tutor d’aula nel progetto “Fare scuola, oltre la scuola!”; PIANO TRIENNALE 

DELL’ARTE -   ANNUALITA’ 2018/2019 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome  __________________Nome ________________nato a_________il____________                     

 

Residenza e/o recapito: Via_______________________città________________cap_______                                                    

 

 Tel _______________  Cellulare______________e-mail____________________________ 

 

docente a/in: 
 

tempo indeterminato 

in assegnazione/utilizzazione 

tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2019 

Chiede 

 

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico occasionale di Tutor d’aula nel 

progetto “Fare scuola, oltre la scuola!”- PIANO TRIENNALE DELL’ARTE ANNUALITA’ 

2018/2019, con contratto di prestazione d’opera occasionale a ore, al seguente modulo/i. 

(crociare il modulo/i) 

 
Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà 

predisposto dal Dirigente Scolastico, assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza 

negli incontri necessari. 

 

Allega alla presente, curriculum compilato su modello europeo. 

 

Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003) e in conformità alle disposizioni del regolamento 

(EU) 679/2016 il trattamento dei dati personali.  

 

Data    

FIRMA    

Mettere 

la X 
Modulo Titolo Durata DESTINATARI 

  

1 
Laboratorio di pittura 

“Murales 
30 ore 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

 

2 
Laboratorio di 

ceramica 
30 ore 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

 

3 
Laboratorio 

fotografico 
30 ore 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 



 

Allegato 2 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Scuola Secondaria di I grado 

“Merliano Tansillo” 

Via Seminario, 68 

80035 Nola 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione per incarico di   

esperto  nel progetto progetto “Fare scuola, oltre la scuola!”; PIANO TRIENNALE 

DELL’ARTE -   ANNUALITA’ 2018/2019 

 
 Il/La  sottoscritto/a: 

 

 Cognome:  Nome:  nato a:  il    
 

 Residenza e/o recapito:Via:  città:  C.A.P.    

 
 Tel.     cellulare:    e-mail:  
 docente  in   
 

tempo indeterminato 

in assegnazione/utilizzazione 

tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2018 

 

Chiede 
 
di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico occasionale di Esperto nel 

progetto progetto “Fare scuola, oltre la scuola!”- PIANO TRIENNALE DELL’ARTE 

ANNUALITA’ 2018/2019con contratto di prestazione d’opera occasionale a ore al seguente 

modulo/i. (crociare il modulo/i): 

 

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà 

predisposto dal Dirigente Scolastico, assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza 

negli incontri necessari. 

 

Allega alla presente, curriculum compilato su modello europeo. 

 

Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003) e in conformità alle disposizioni del regolamento 

(EU) 679/2016 il trattamento dei dati personali.  

 

 

Data    

FIRMA ___________________ 

 

 

Mettere 

la X 
Modulo Titolo Durata DESTINATARI 

  

1 
Laboratorio di pittura 

“Murales 
30 ore 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

 

2 
Laboratorio di 

ceramica 
30 ore 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

 

3 
Laboratorio 

fotografico 
30 ore 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 


