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Prot.  n. 62/VIII.2       Marigliano,  11/01/2021 

Ai Docenti sc.primaria 

Albo/Atti 

Al Sito web dell’istituzione scolastica 

 
POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo tematico 10 –  

Priorità di investimento 10i - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 

“SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ ” 

“START UP: DAL PENSIERO CREATIVO ALLA CITTADINANZA ATTIVA 4” 

Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06.06.2017 Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019  e ss.mm.ii 

Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 – Giunta Regionale della Campania - Direzione generale 11 

CUP H98H19000500002 - C.U.  331/4 

AVVISO INTERNO RELUTAMENTO TUTOR d’AULA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1, commi da 56 a 62 della Legge 13 luglio 2015 n.107, “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle 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 D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016); 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016 e s.m. i.),  con cui è stato 

approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”; 

VISTE La Delibera di Giunta Regionale n.328  del 06/06/2017; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n.339 del 25/07/2017; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n.835 del 11/07/2018; 

VISTO che con deliberazione di Giunta Regionale n.445 dell’11/07/2018 sono state programmate ulteriori 

risorse, fino a un massimo di € 25.000.000,00 per la realizzazione delle attività relative al 

Programma “Scuola Viva”, annualità 2019-2020, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, 

Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1); 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019 (BURC n. 39 del 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 cui termine di scadenza per la 

presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato al 04/10/2019 con Decreto Dirigenziale 

n. 954 del 10/09/2019;  

VISTO che con il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 (BURC n. 68 del 11/11/2019), agli esiti 

delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto di questa istituzione scolastica; 
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VISTO il Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 con cui 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) 331/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) H98H19000500002; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 con cui è stato approvato il relativo schema di atto 

di concessione; 

VISTO l’Atto di Concessione Prot. di questa istituzione scolastica n.3724/VII.2 del 16/12/2019; 

VISTE le Delibere del Collegio docenti del Consiglio d’Istituto di approvazione del PTOF;  

VISTA la delibera n. 2 del 22/01/2020 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2020;  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio Prot.n.3365/VIII.2 del 18/11/2019; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale interno 

per le attività da  realizzar relativamente al suindicato programma “Scuola VivaIV annualità”; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 1326/VIII.2 del 07/07/2020 e la determina di 

riapertura del bando del 11/01/2021; 

VISTO che l’avviso interno pubblicato in data 07/07/2020 con prot.n. 1327/VIII.2 per la selezione di  

personale interno relativamente alle figure di tutor d’aula, responsabile elaborazione reports e 

studi, responsabile pubblicazioni finali, a seguito del quale sono pervenute candidature per le 

seguenti figure: responsabile elaborazione reports e studi, responsabile pubblicazioni, tutor d’aula 

per n. 3 moduli La danza è … inclusione 4, Il futuro è adesso: alla scoperta dell’innovazione 4 e 

Teatral…Mente; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale interno 

per le attività da  realizzare del suindicato programma relativamente alle figure di tutor d’aula per i 

restanti 3 moduli di progetto: Il “gusto” della salute: sentiamoci bene mangiando bene; LIP – 

DUB 4; Social station on tour 4; 
 

 

 

EMANA AVVISO 

  

1. Oggetto 

Selezione di  personale interno relativamente alle seguenti figure: 

- 3 tutor d’aula; 

da coinvolgere, tramite affidamento di incarico, per la realizzazione di n. 3 moduli formativi di n. 40 ore ciascuno  

da attivare nell’ambito del P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, PROGRAMMA “SCUOLA VIVA”  IV 

ANNUALITA’e di seguito descritti: 

Titolo Risultati attesi Numero 

ore 

Numero 

partecipanti 

Destinatari 

Il “gusto” della 

salute: sentiamoci 

bene mangiando 

bene 

Far conoscere la classificazioni dei cibi, le loro 

caratteristiche  e valori nutrizionali 

Sviluppare la consapevolezza che “mangiare 

sano” ed avere stili di vita corretti aiuterà a 

vivere meglio 

Stimolare la curiosità ad assaggiare alimenti 

mai provati 

Conoscere i sapori delle  culture alimentari dei 

vari paesi 

Valorizzare i prodotti agroalimentari locali 

riscoprendo le tradizioni gastronomiche 

campane 

40 20 

 

Gruppi di Alunni  

LIP – DUB 4 Acquisizione nozioni di base per la 

creazione di una strategia di viral 

marketing, anche attraverso l'utilizzo di 

soluzioni open source; 

Sviluppo delle capacità relazionali; 

miglioramento del rendimento scolastico 

come conseguenza del recupero 

40 

 

20 Gruppi di Alunni  
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motivazionale. 

Social station on 

tour 4 

Acquisizione competenze e tecniche di base per 

la registrazione file e planning; 

Sviluppo capacità comunicative; 

miglioramento delle dinamiche di gruppo; 

Miglioramento del rendimento scolastico come 

conseguenza del recupero motivazionale. 

40 20 Gruppi di Alunni  

 

2. Articolazione attività 

Le attività progettuali si articoleranno nel seguente modo: 

-  3 moduli da 40 h (calendarizzazione da definire). 

- Ogni modulo prevede la figura del tutor. 

- I moduli si svolgeranno presumibilmente da febbraio 2021. 

 

3. Criteri per la selezione 

Si utilizzerà la griglia di valutazione allegata.A parità di punteggio, si darà la priorità al minore per età anagrafica. 

E’ possibile candidarsi per max 2 moduli indicando l’ordine di preferenza. 

Chi ha già presentato candidatura a seguito di avviso del 07/07/2020 non potrà ripresentare altra candidatura. 

 

4. Compiti delle figure coinvolte 

- tutor d’aula:Attività di tutoring d’aula;Inserimento dei dati giornalieri e/o della documentazione in piattaforma 

dedicata.Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 

 

5.Modalità di presentazione delle istanze di partecipazione 

Le istanze dovranno essere impostate utilizzando gli appositi modelli allegati al presente avviso e indirizzate al 

Dirigente Scolastico con la dicitura: “Istanza di partecipazione per la figura di tutor d’aula/ PROGRAMMA 

SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ ”. Le stesse dovranno pervenire in copia cartacea in busta chiusa, pena 

l’esclusione,  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/01/2021. 

 

 

6.Valutazione domande e pubblicazione delle graduatorie 

Trascorso il termine ultimo di consegna, il Dirigente Scolastico provvederà in un'unica seduta all’analisi di tutte le 

candidature pervenute in tempo utile, attribuendo gli incarichi per tutte le figure richieste in entrambi avvisi 

pubblicati e secondo i criteri esposti nel presente. 

Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno convocati per l’accettazione dell’incarico.                                                                                                                

I risultati della selezione, nonché i nominativi dei docenti e tutor scelti, saranno pubblicati sul sito web della scuola. 

 

7. Compensi 

Il compenso orario da retribuire per le prestazioni di cui sopra  è di euro 17,50  come da tab. 5 allegata al  CCNL 

29/11/2007 e come previsto dalle Linee guida e Manuali  del “Programma Scuola viva” – Regione Campania. 

L’importo dovuto sarà corrisposto successivamente all’accreditamento dei relativi finanziamenti da parte degli 

Organi competenti e dopo l’accertamento delle ore effettivamente svolte, come da riscontro con il registro delle 

presenze 

8.Disposizioni Finali 
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Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 

dei Piani Integrati di Intervento. Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul 

sito web dell’istituzione scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa TANIA IASEVOLI 

Firmato Digitalmente 
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ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico del I Circolo Didattico “G.Siani” 

                                                                                                            Via Roberto de Vita, 1 

80034 - Marigliano (Na) 

 
POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo tematico 10 –  

Priorità di investimento 10i - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 

“SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ ” 

“START UP: DAL PENSIERO CREATIVO ALLA CITTADINANZA ATTIVA 4” 

Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06.06.2017 Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019  e ss.mm.ii 

Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 – Giunta Regionale della Campania - Direzione generale 11 

CUP H98H19000500002 - C.U.  331/4 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione Progetto “SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’” 

 
 

__Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a   a _____________________ (____) il 

_______________ e residente a___________________ (__) in via _______________________________ 

CAP____________ Tel.________________ Cell. ___________________ e-mail______________________ Codice 

Fiscale _________________________ 

Presenta 

la propria candidatura per la seguente figura richiesta: 

 

□ tutor d’aula; 
 

 

per i seguenti moduli  

Modulo Risultati attesi N. 

ore 

N. 

partecipanti 

Destinatari 

 

 

 

Il “gusto” della 

salute: sentiamoci 

bene mangiando 

bene 

Far conoscere la classificazioni dei cibi, le loro 

caratteristiche  e valori nutrizionali 

Sviluppare la consapevolezza che “mangiare 

sano” ed avere stili di vita corretti aiuterà a 

vivere meglio 

Stimolare la curiosità ad assaggiare alimenti mai 

provati 

Conoscere i sapori delle  culture alimentari dei 

vari paesi 

Valorizzare i prodotti agroalimentari locali 

riscoprendo le tradizioni gastronomiche campane 

40 20 

 

Gruppi di 

Alunni  

 

 

LIP – DUB 4 

Acquisizione nozioni di base per la 

creazione di una strategia di viral 

marketing, anche attraverso l'utilizzo di 

soluzioni open source; 

Sviluppo delle capacità relazionali; 

miglioramento del rendimento scolastico 

come conseguenza del recupero 

motivazionale. 

40 

 

20 Gruppi di 

Alunni  

 

 

 

Acquisizione competenze e tecniche di base per 

la registrazione file e planning; 

Sviluppo capacità comunicative; 

40 20 Gruppi di 

Alunni  
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Social station on 

tour 4 

miglioramento delle dinamiche di gruppo; 

Miglioramento del rendimento scolastico come 

conseguenza del recupero motivazionale. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

• di essere cittadino ……………………………………………………………………………………… 

• di essere in godimento dei diritti politici ……………………………………………………………… 

• di essere / non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche …………………………… 

• di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti  

  ……………………………………………………………………………………………………………. 

• di avere/non avere rapporti di continuità con la scuola assegnataria dei PON - anni 

……………………………..……………………………………………………………………………… 

__l__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs.196/2003 ess.mm.ii., autorizza il 1° Circolo di Marigliano “G. Siani”al 

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 

della Pubblica Amministrazione. 

__l__ sottoscritt__ allega:  

- Curriculum Vitae (in formato europeo) 

- Allegati 1- 2 (debitamente compilata) 

 

_______________________                                                             ____________________ 

 

 

 

          (Luogo e data)Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

ALLEGATO 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

A) Titoli di studio e culturali Punti 

 

Note  A cura 

del 

candidat

o  

A cura 

dell’amminis

trazione 

1 Diploma di  laurea specifica afferente la tipologia del progetto 
 

10 

Laurea 

magistrale o 

vecchio 

ordinamento 

  

2a 
Diploma di  laurea triennale specifica afferente la tipologia 

del progetto 
7 Non cumulativo  

  

2b 
Altro Diploma di laurea non afferente la tipologia del 

progetto 
5 Non cumulativo  

  

2c 
Altro Diploma di laurea triennale non afferente la tipologia 

del progetto 
 

3 
Non cumulativo  

  

3 

Altri titoli (dottorato, ricercatore, master, abilitazioni all’ 

insegnamento,corso di perfezionamento, ecc..) afferenti la 

tipologia del progetto 
3 Max15 

  

4 ECDL ,altre certificazioni in campo informatico  3 Max9 
  

5 Pubblicazioni afferente la tipologia del progetto 4 Max12 
  

6 

Diploma di conservatorio  

(Solo per il modulo di musica) 

 
10 

Punti 10 per 

diploma 

Max30 

 

  

8 

Altre Certificazione conseguite in seguito a svolgimento di 

Corsi di Formazione specialistici con esame finale del MPI o 

del Min. Lavoro o di altri Enti/Istituzioni di Formazione 

accreditati dalla regione o dal MPI o dal Min. del lavoro 

inerenti la specifica professionalità della disciplina o incarico 

richiesto 

1 Max5 

  

   Totale   

 

B)Esperienze lavorative Punti Note  A cura 

del 

candidato 

A cura 

dell’amministrazione 

1 Anzianità di servizio 2 
Per ogni anno di servizio 

Max40 

  

2 
Esperienza di direzione/docenza in corsi 

PON/POR 
3 

Per ogni corso della durata di 

min 15 h  

Max9 

  

3 Esperienza di tutor in corsi PON/POR 2 

Per ogni corso della durata di 

min 15 h  

Max6 

  

4 e-Tutor ANSAS (ex INDIRE) 3 
Per ogni corso  

Max9 

  

   Totale   

   Totale generale(A+B)   

 

__________________________                                                                                     ________________________ 

            (Luogo e data)Firma 
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