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OGGETTO: PROGETTO SCUOLA VIVA “INSIEME IN ARMONIA” 

ORIENTAMENTO FORMATIVO – PCTO IV ANNUALITÀ POR CAMPANIA FSE 

2014- 2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 12 - AZIONE 10.1.1 - COD. 

UFFICIO 901/4 –  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 22 marzo 2016; 

recante: ”Programmazione attuativa generale POR CAMPANIA FSE 2014-2020” 

è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche di sviluppo 

del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi programmatici e le finalità 

indicate nel documento POR Campania FSE 2014-2020; 

Vista  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10.05.2016 si è inteso attivare, 

nell’ambito del Programma SCUOLA VIVA “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 

extracurriculari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese 

previsti dalla programmazione”; 

Visto  il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29.06.2016, avente ad oggetto: POR 

CAMPANIA FSE 2014/2020-ASSE III -0T 10 – OS 12- AVVISO PUBBLICO 

“PROGRAMMA SCUOLA VIVA”, la Regione Campania ha decretato di 

procedere in tempi rapidi a dare attuazione al programma “Scuola Viva”, a partire 

dall’anno scolastico 2016-17 e di approvare l’Avviso pubblico ed i relativi allegati; 

Vista  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: 

“POR Campania FSE 2014-2020. Programmazione risorse finanziarie per la 

realizzazione delle attività relative al Programma "Scuola Viva" - IV annualità”, 

con la quale sono state programmate risorse finanziarie, fino a un massimo di € 

25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, 

(RA10.1); 

Visto  il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 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; 

Visto  che con i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli 

esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei 

progetti ammessi a finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto “ 

INSIEME IN ARMONIA” SCUOLA VIA IV ANNUALITA’; 

Visto     che con Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 è stato assunto l’impegno di 

spesa a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo 

Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 901/4 - Codice Unico di 

Progetto (CUP) I78H19000440001; 

Visto  che con Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 è stato approvato il relativo 
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schema di atto di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle 

Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula del presente atto trasmesso 

dalla Regione Campania in data 15.12.2019 prot. 10302; 

Visto il D.I. 129/2018 Regolamento gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche; 

Viste le delibere degli OO.CC., con le quali è  stata approvata la partecipazione al 

programma operativo come partner; 

          Visto                 il regolamento interno per gli incarichi del personale esterni/interni ;   

          Tenuto Conto   del "Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione" 

                                    di  cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID/37407 del 21 novembre 2017;  

         Rilevata             la necessità di reclutare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della 

                                   attività previste nel progetto  autorizzato con funzioni di tutor d’aula;              

    

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

 
EMANA 

 
          il seguente avviso di selezione di N. 1 tutor d’ aula per il conseguimento degli obiettivi e la 

              realizzazione delle attività di seguito specificate, per l’anno scolastico 2021/22: 

 

                                                          Art. 1 Criteri per l’accesso 

 

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti essenziali: 

 docenti della disciplina specifica; 

 solo nel caso in cui non dovessero pervenire candidature di tutor docenti della disciplina 

specifica si prenderanno in considerazione domande presentate da docenti in possesso di 

titoli specifici attinenti alle professionalità previste in relazione al percorso attivato. 

Gli interessati a proporre la propria candidatura dovranno presentare istanza presso la segreteria 

dell’istituto brevi manu o per email all’indirizzo di posta namm622004@istruzione.it utilizzando il 

modello allegato corredato dal curriculum vitae in formato europeo e dalla tabella per la dichiarazione 

dei titoli (allegato B) dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 21 gennaio 2022.  

 

Art. 2 Tutor 

 
Il tutor ha come compito principale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. In particolare il tutor, 
responsabile dei dati da raccogliere, della gestione ed archiviazione della documentazione delle 
attività, deve: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine;  

 facilitare i processi di apprendimento e collaborare con gli esperti esterni nella 

conduzione del progetto; seguire i corsisti lungo il percorso formativo con una 

presenza in aula e/o in ambienti esterni rispetto a quelli scolastici se necessario; 

 curare la corretta tenuta della documentazione degli allievi e del registro delle attività; 

 aggiornare con continuità i dati del progetto (anche su apposita piattaforma on-line) 

unitamente alla registrazione delle competenze acquisite; 

 collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori 

e al consiglio di classe; 

 elaborare una relazione finale. 

 

Art. 3 Griglia di valutazione 

 

Per la selezione del personale docente interno si procederà alla valutazione del curriculum vitae 

 

Tutor 

 

Modulo Titolo            Destinatari 

N. 1 

Importo orario  

Lordo dipendente 

€ 17,50 

Per n. 20 ore 

 

1 

Laboratorio di musica e 
canto con Master Class 

15 Allievi  
 delle classi prime, seconde e 

terze  
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secondo i criteri e i punteggi indicati nella seguente tabella: 

 

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 2015 a settembre 

2021 

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)  

 

La   Commissione   nominata e presieduta dal D.S.,  procederà    alla    valutazione    comparativa    

della documentazione prodotta in base ai requisiti richiesti e alle competenze dichiarate. 

A parità di punti sarà data precedenza al docente più giovane d’età, come da normativa vigente.  

Le graduatorie saranno pubblicate all’albo e sul sito web della Scuola, con possibilità di eventuale 



reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

Art. 4 Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 
 

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, i dati forniti saranno trattati dall'Ente 
appaltante in conformità alle disposizioni del regolamento (EU) 679/2016 e saranno comunicati a terzi 
solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.  

Il presente bando è affisso all’albo e pubblicato sul sito internet della scuola http://www.merliano-

tansillo.edu.it/. 

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: http://www.merliano-tansillo.edu.it

http://w/


Allegato A 
 

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 “ INSIEME IN ARMONIA” SCUOLA VIA IV ANNUALITA’ progetto 

SCUOLA VIVA “INSIEME IN ARMONIA” IV Annualità POR Campania FSE 2014- 2020 

- Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Cod. Ufficio 901/4 - 

 

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 2022 

 

Chiede 

 

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

nel SCUOLA VIVA “INSIEME IN ARMONIA” IV Annualità POR Campania FSE 2014- 

2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Cod. Ufficio 901/4  

MODULO “ LABORATORIO DI MUSICA E CANTO CON MASTER CLASS” 

 

IlLa/ sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario 

che sarà predisposto dal Dirigente Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli 

incontri necessari. 

 

Allega alla presente, curriculum compilato su modello europeo.  

Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003 e Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento dei 

dati personali.  

 

Data    

       FIRMA  

 

_______________ 

 

 

 

 

 



 

ALL. B 

 

Punteggi redatti secondo il regolamento interno 

Elenco dei titoli valutabili Punti Autovalutazione 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore 

non attinente all’area progettuale 

4 

 

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 

 

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

albo professionale con riferimento all’area progettuale 
4 

 

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per 

esami e titoli (non vincitori) 
3 

 

ECDL base o titoli equivalenti o superiori 2 
 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 4 
 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale 

specifica (progettazione, ricerca, organizzazione) 
5 

 

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali 

e provinciali (OFIS-PAS-IFS) 
3 

 

Partecipazione ad attività di coordinamento didattico-

metodologico inerenti alle attività progettuali 

exstracurriculari condotti da Settembre 2015 a settembre 

2021 

2 

 

Incarichi in attività di formazione realizzati per progetti 

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

 

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali 1 

 

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste 1 
 

 
Data    

       FIRMA  

 

_______________ 



 


