
Prot. n. 6301 – B/21 del 14/12/2016

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN MARCO DEI CAVOTI
Piazza della Rimembranza n.22, 82029 San Marco Dei Cavoti (BN)

Tel. 0824 984022 Fax. 0824 984022

E-mail: bnic826006@istruzione.it - bnic826006@pec.istruzione.it

AVVISO DI SELEZIONEDI N.2 DOCENTI INTERNI E DI N.2 TUTOR INTERNI

PROGETTO “A SCUOLA DI CRE-AZIONE”

PROGRAMMA SCUOLA VIVA

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE III – OB. TEM. 10 – OB. SPEC. 12

C.U.P.: B19G16000360002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che

con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati programmati, 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 extracurricolari, anche con il

coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE

2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo

precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016;

con Decreto Dirigenziale n.229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n.252 del

14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;

con Decreto Dirigenziale n.322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti

(ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi

a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:

Cod.Uff. Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento

152
I.C.S. SAN MARCO

DEI CAVOTI
PIAZZA DELLA

RIMEMBRANZA n.22
82029 SAN MARCO DEI

CAVOTI (BN)

“A SCUOLA DI
CRE – AZIONE” 270

€ 55.000,00



con Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 è stato approvato il relativo 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;

VISTO che

per lo svolgimento del Progetto di cui sopra risulta necessario, nel breve termine, reperire risorse interne

alla scuola per attività di docenza e tutoraggio;

l’attività sarà espletata in due o più pomeriggi alla settimana e si svolgerà dal mese di gennaio 2017 al mese

di luglio 2017.

EMANA

BANDO INTERNO RIVOLTO AI DOCENTI

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN MARCO DEI CAVOTI

Art . 1 Figure richieste

Il Bando è finalizzato all’individuazione di:

• n.2 figure di Tutor

• n.2 Docenti interni

per le attività previste dal Progetto “A Scuola di Cre-Azione”, dei seguenti moduli:

Modulo
Titolo modulo

1 Laboratorio di Arte e Cultura: “Video Maker e Giornalismo Digitale”, della durata
di n.150 ore dal mese di Gennaio 2017 al mese di Luglio 2017, di cui n. 120 ore di
attività d’aula e n.30 ore di uscite esterne.

2 Laboratorio di sostegno alla Genitorialità, cittadinanza attiva e multiculturalità:
“Cambia-Menti”, della durata di n.120 ore dal mese di Gennaio 2017 al mese di
Luglio 2017, articolato in n. 40 incontri della durata di n. 3 ore cadauno.

Art . 2 Requisiti per la partecipazione

Alla selezione può partecipare il personale in servizio presso l’ICS SAN MARCO DEI CAVOTI nel corrente

anno scolastico, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al 31/08/2017.

I requisiti richiesti per la selezione dei n. 2 docenti e di n.2 tutor sono i seguenti: esperienze come esperto

nell’ambito di progetti specifici PON/POR, esperienze foto/video, progetti extracurricolari realizzati

attinenti alla tematica, certificazioni informatiche (ad esempio, ECDL), esperienze come

tutor/valutatore/facilitatore/coordinatore progetti PON/POR.



Il tutor avrà il compito di:

1. curare il registro di presenza dei partecipanti;

2.facilitare i processi di apprendimento degli stessi e collaborare con i docenti e gli esperti nella conduzione

delle attività programmate;

3. predisposizione del materiale in accordo con il docente/esperto;

4. fornire i dati raccolti al coordinatore di progetto;

5. elaborare una relazione finale.

Il Docente avrà il compito di:

1. Organizzare le attività dell’azione in rapporto all’utenza e agli obiettivi da raggiungere;

2. Produrre materiali didattici e test di verifica

3. Gestire l’aspetto metodologico - didattico e le attività previste dall’azione in maniera autonoma, originale

e innovativa, anche in previsione di una “ ricaduta” sul percorso curricolare dei giovani destinatari;

4. Predisporre, insieme al Tutor, il percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si

evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali

prodotti;

5. Fornire al Responsabile del Monitoraggio di Progetto (RMP) tutti gli elementi utili alla documentazione

da produrre all’inizio e alla fine del progetto;

6. Presentare al termine del progetto una relazione sull’attività svolta.

Art . 3 Domanda di partecipazione

La partecipazione alla selezione del docente e dei tutor interni avviene mediante presentazione di domanda

al Dirigente Scolastico contenente la seguente dicitura: “RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE DOCENTE/TUTOR

PROGETTO SCUOLA VIVA “A SCUOLA DI CRE-AZIONE” (indicare solo l’incarico che si intende espletare nel

Progetto).

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il Curriculum Vitae in formato europeo. Le istanze

sottoscritte devono contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi

del D.lgs. n.196/2003.

Art. 4 Termini di presentazione delle domande

I docenti interessati a presentare la propria candidatura per l’attribuzione di incarico come docente o tutor

dovranno presentare esclusivamente istanza, allegata al presente bando (Allegato1), contenente la

candidatura per l’incarico cui si intende concorrere, corredata da curriculum vitae redatto nel formato

europeo, presso l’ufficio di presidenza entro le ore 12:00 del giorno 20/12/2016.

Art .5 Criteri per la selezione

• Esperienze come esperto nell’ambito di progetti specifici PON/POR (punti 10 max)

• Esperienze foto/video (punti 5 max)

• Progetti extracurricolari realizzati attinenti alla tematica (punti 3 max)

• Certificazioni informatiche (ad esempio, ECDL) (punti 3)

• Esperienze come tutor/valutatore/facilitatore/coordinatore progetti PON/POR (punti 3 max)



Art. 6 Costi massimali finanziabili

Gli incarichi per le attività di docenza e di tutoraggio sono regolati dal Manuale delle procedure di gestione

del POR Campania FSE 2007/20013 attualmente vigente.

Art .7 Valutazione delle domande e Pubblicazione graduatoria

Trascorso il termine ultimo di consegna il Dirigente Scolastico provvederà all’analisi delle richieste

pervenute in tempo utile, attribuendo il ruolo di cui all’oggetto secondo i criteri su esposti nel presente

bando. Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno convocati per l’accettazione dell’incarico. I risultati della

selezione, nonché i nominativi dei docenti e dei tutor interni scelti saranno pubblicati all’Albo.

Art . 8 Rinuncia e surroga

In caso di rinuncia alla nomina di docente o tutor, da presentarsi entro due giorni, si procederà alla surroga

utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art.7.

Al presente avviso sarà data la massima pubblicità con l’invio a tutte le scuole del comprensorio tramite e-

mail e pubblicazione sul sito web istituzionale, in data 14/12/2016.

Allegato:

Modulo per la candidatura alle attività previste.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Vittoria BARONE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. Lvo 39/1993



Allegato1

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE
AL PROGETTO “A SCUOLA DI CRE-AZIONE”

PROGRAMMA"SCUOLA VIVA"

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C.S. SAN MARCO DEI CAVOTI

SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)

Il/la sottoscritto/a______________________________________ nato/a a______________________(___)

il______________C.F._____________________________________tel._____________________________

e-mail________________________________________ in servizio presso___________________________

in qualità di _________________________________

Avendo preso visione del Bando
CHIEDE

di partecipare alla selezione come

 Docente

 Tutor

al Progetto “A SCUOLA DI CRE-AZIONE”
PROGRAMMA "SCUOLA VIVA"

All’atto di presentazione della domanda il/la sottoscritto/a si dichiara disponibile ad accettare, in caso di

nomina, i seguenti limiti negoziali:

 Impegno a svolgere le ore previste del progetto secondo la programmazione, le modalità e i tempi
dal progetto.

 Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.196/03, solo per i fini istituzionali e
necessari per l’espletamento delle procedure relative al progetto.

 Dichiara la propria disponibilità a partecipare alla manifestazione finale non inclusa nel monte ore
retribuito.

In Fede

_________________________________

Allega curriculum professionale in formato europeo contenente, pena l’esclusione, l’autorizzazione al

trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.196/2003.


