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PROGETTO SCUOLA VIVA 

“UNO, NOI, TUTTI PER I SAPERI II ANNUALITÀ” 

DGR n.339 del 25/07/2017 B.U.R.C. n. 59 del 26/07/2017 

in linea con la programmazione del 

POR Campania FSE 2014/2020  
Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 

 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

- Codice Ufficio (CU) 683/2 - Codice Unico di Progetto (CUP) D14C17000090006 

Agli atti 

All’Albo 

Amministrazione Trasparente 

Sede 
 

 

OGGETTO. Determina indizione procedura di selezione per il reclutamento di figure professionali interne   
per selezione figure professionali :n.1 docente esperto interno, n.1  figura aggiuntiva di supporto docente 

sostegno, n.8  tutor, n.1 figura di referente alla valutazione  per la  realizzazione  del progetto POR 

Campania FSE 2014/2020  Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1  “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”- Codice Ufficio (CU) 683/2 - Codice Unico di 

Progetto (CUP) D14C17000090006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, 

n. 59;  

ISTITUTO COMPRENSIVO S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO - C.F. 80028470658 C.M. SAIC8BA00C - AOO_IC_SEMA - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001296/U del 05/03/2018 19:34:22II.5 - Dirigente scolastico DS

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it
http://www.icedefilippo.gov.it/


 
 

   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 

       email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it ; sito web: www.icedefilippo.gov.it 

 

2 

 

VISTA la legge  L.107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative e vigenti” 

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.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato approvato 

il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito 

dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 

2014IT05SFOP020; 

VISTO il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che approva il "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 

VISTO il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 (“Norma sull’ammissibilità della spesa”) e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02 settembre 2015 con cui è intervenuta la “Presa d’atto 

dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PORFSE) 

Campania 2014-2020”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione attuativa  

generale POR CAMPANIA FSE 2014-2020”, con cui è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione 

delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania 

FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di  

garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di  

spesa previsti dalla normativa comunitaria. La suddetta Delibera, inoltre, demanda ai Dipartimenti  

competenti per materia, in raccordo con la Programmazione Unitaria e l’Autorità di Gestione, d’intesa con 

l’Assessore ai Fondi Europei e gli altri Assessori competenti ragione materia, in ragione della trasversalità e della 

molteplicità delle azioni che concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati in maniera integrata, il 

compito di garantire l’efficace azione amministrativa in attuazione degli indirizzi del 

la Giunta Regionale, attraverso lo svolgimento di tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed 

integrata delle Direzioni di riferimento; 

VISTO l’Avviso Pubblico “Programma Scuola Viva”; Delibera di Giunta Regionale n° 204 del 10/05/201 

6 (BURC n° 31 del 10/05/2016); 
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VISTO il Decreto Dirigenziale n° 339 del 25/07/2017 riferito al POR Campania FSE 2014/2020 – 

Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva” –II Annualità (B.U.R.C. n°50 del 26/07/2017); 

VISTO il Progetto Scuola Viva –“UNO, NOI, TUTTI PER I SAPERI”, POR Campania FSE 2014- 

2020, Asse III: Istruzione e Formazione; Obiettivo tematico 10: Investire nell’istruzione, nella formazione e nella 

formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente; Priorità di investimento 10: Ridurre e 

prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e 

secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di 

riprendere percorsi di istruzione e formazione; Obiettivo specifico 12: Riduzione del fallimento formativo precoce 

e della dispersione scolastica formativa (RA 10.1); Azione 10.1.1: Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza; Azione 10.1.5: “Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie di 

alternanza scuola lavoro per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro”. AMMINISTRAZIONI; 

Azione 10.1.6: Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi; Azione 

10.1.7“Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell’offerta”, 

inoltrato alla Regione Campania in data 29/09/2017 prot. n° 3526/04-05; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (B.U.R.C n.92 del 21 dicembre 2017) con cui si prende 

atto della graduatoria dell’ammissibilità e della valutazione delle istanze pervenute, con il quale il suddetto 

Progetto veniva ammesso a finanziamento, per l’importo di €  55.000,00(Cinquantacinquemila/00); 

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  che  con Decreto Dirigenziale n. 19 del 22/01/2018 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; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 52  del  07/02/2018, con il quale è stato approvato il Programma 

Annuale 2018; 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n.3 del 28/09/2017 relativa alla candidatura al Programma "Scuola 

Viva" annualità 2017/18; 

VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto n. 34  del 28/09/2017  relativa alla candidatura al Programma 

"Scuola Viva" annualità 2017/18; 

VISTO  il PTOF di Istituto per l’anno scolastico 2017/2018, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n.28 

del 28/09/2017; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 0000949/U  VI.3   del  15/02/2018, di  assunzione del 

Progetto nel Programma Annuale-esercizio finanziario 2018, del finanziamento di cui al progetto  “Uno,Noi, 

Tutti, per i Saperi 2 ”, relativo all’intervento denominato "Scuola Viva"  POR Campania FSE 2014-2020 Asse III 

– obiettivo tematico 10 – obiettivo specifico 12  codice progetto 683/2, codice CUP D14C17000090006, per 

l’importo complessivo di € 55.000,00  ; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto si rende necessario procedere alla  selezione di personale 

interno per il reclutamento di: 
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n.1 DOCENTE ESPERTO INTERNO; 
 n.1  FIGURA AGGIUNTIVA DOCENTE SOSTEGNO; 

n.8  TUTOR; 

n.1 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE ; 

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

 

                                                                   DETERMINA 

 Art. 1 Oggetto  
-  di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei  curricula, per la    

    selezione delle seguenti figure professionali: per il reclutamento delle figure di n. 1 docente esperto interno, n.1  

figura aggiuntiva di supporto docente sostegno, n.8  tutor, n.1 figura di referente alla valutazione  per la  

realizzazione  del progetto POR Campania FSE 2014/2020  Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1  

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”- Codice Ufficio 

(CU) 683/2 - Codice Unico di Progetto (CUP) D14C17000090006,disciplinata come segue: 
 

 

POR SCUOLAVIVA II 
ANNUALITA’ 

Titolo modulo 

Sede di svolgimento delle 

attività 
Incarico Periodo 

di 

svolgime

nto 

1. U

UNO, NOI, 

TUTTI…PROGRAMMATORI 

 

2 ^  
C O R B A R A  

Attività di TUTORAGGIO di 30 ore 

(Compenso orario di € 23,22 c. u. 

omnicomprensivo delle ritenute fiscali 

previste dalle norme vigenti)  

 

 

2. U

UNO NOI TUTTI DIGITAL 

INCLUDING: 

INFORMATICA CHE 

PASSIONE! 

 

I V  
C O R B A R A  

Attività di  DOCENZA 

di 30 ore 

(Compenso orario di €  46,45 c. u. 

omnicomprensivo delle ritenute fiscali 

previste dalle norme vigenti)  

 

Attività di TUTORAGGIO di 30 ore 

(Compenso orario di € 23,22 c. u. 

omnicomprensivo delle ritenute fiscali 

previste dalle norme vigenti) 

 

 

3. U

UNO NOI TUTTI PER 

ORIENTARSI 

(ORIENTERING): 

2 ^  
 O . L O R E T O  

Attività di TUTORAGGIO di 30 ore 

(Compenso orario di € 23,22 c. u. 

omnicomprensivo delle ritenute fiscali 

previste dalle norme vigenti) 
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l’ORIENTAMENTO E 

L’INTERAZIONE CON 

L’ATTORNO. 

4. U

UNO NOI TUTTI.. 

DANZANDO! 

 

3 ^  
S . L O R E N Z O  

Attività di TUTORAGGIO di 30 ore 

(Compenso orario di € 23,22 c. u. 

omnicomprensivo delle ritenute fiscali 

previste dalle norme vigenti) 

 

5. U

UNO NOI 

TUTTI…MUSICANDO’! 

I I  
S . L O R E N Z O  

Attività di TUTORAGGIO di 30 ore 

(Compenso orario di € 23,22 c. u. 

omnicomprensivo delle ritenute fiscali 

previste dalle norme vigenti) 

 

 

6. U

UNO, NOI, TUTTI PER IL 

BENESSERE PSICOFISICO 

 

I V  
C A P O L U O G O  

Attività di TUTORAGGIO di 30 ore 

(Compenso orario di € 23,22 c. u. 

omnicomprensivo delle ritenute fiscali 

previste dalle norme vigenti) 

 

 

7. U

UNO, NOI, 

TUTTI…METTIAMOCI 

 IN GIOCO 

 

     1 ^  
O . L O R E T O   
   
      V ^  
O . L O R E T O  

 

Attività di TUTORAGGIO di 30 ore 

n. 2  FIGURE   di TUTOR    di   ore 30  

ciascuno 

(Compenso orario di € 23,22 c. u. 

omnicomprensivo delle ritenute fiscali 

previste dalle norme vigenti) 

 

Attività di TUTORAGGIO 

N. 1 FIGURA AGGIUNTIVA 

DOCENTE SOSTEGNO di 30 ore  
(Compenso orario di € 23,22  c. u. 

omnicomprensivo delle ritenute fiscali 

previste dalle norme vigenti)  

 

TUTTI  I MODULI 

 

TUTTE LE CLASSI          

E SEDI INTERESSATE 
ATTIVITA’  DI REFERENTE ALLA  

VALUTAZIONE  

N. 1 FIGURA  x   43 ore 

Compenso orario di € 23,22  c. u. 

omnicomprensivo delle ritenute fiscali 

previste dalle norme vigenti) 

 

 

Art.2 – Importo 

 

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso sarà: 
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- 46,45 euro/ora omnicomprensivi per la figura di  esperto 

- 23,22 euro/ora omnicomprensivi per la figura di tutor/supporto; 

-23,22 euro/ora omnicomprensivi per la figura referente alla  valutazione; 
 

L’attribuzione dell’incarico avverrà mediante apposita lettera di incarico. Si precisa che il compenso previsto sarà 

liquidato al termine di tutte le attività progettuali e ad erogazione di finanziamento della presente misura POR da 

parte dell’Autorità Competente. 

Nulla sarà dovuto  all’esperto  e/o  tutor per la  eventuale  partecipazione alle riunioni  programmate 

dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. 

L’incarico sarà aggiudicato anche in presenza di una sola candidatura. 

 

Art.3 -Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, debitamente firmate in 

calce, corredate  da  autovalutazione  titoli  e  dal  curriculum  vitae  formato  europeo  (anch’essi  

debitamente firmati), devono pervenire, entro il termine specificato nell’ avviso di selezione, a 

mezzo PEC all’indirizzo via mail all’indirizzo istituzionale saic8ba00c@istruzione.it, oppure a 

saic8ba00c@pec.istruzione.it o consegna brevi manu presso la segreteria della scuola 

 

Art. 4 Cause di  esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1)    istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2)   Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3)    Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4)  Omissione della firma sulla documentazione 

5)  Scheda valutazione titoli non compilata. 
 

 

Art.5  Partecipazione 

Ogni docente che presenta istanza potrà concorrere  per una sola  la figura  

Art. 6 Incompatibilità 
 

L’incarico di  esperto, di  tutor è  incompatibile con  la  figura di  Valutatore ; 

 

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it
http://www.icedefilippo.gov.it/
mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it


 
 

   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 

       email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it ; sito web: www.icedefilippo.gov.it 

 

7 

 

Art. 7. Selezione 

 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula, in 

funzione delle griglie di valutazione allegate. 

 A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria, avrà precedenza il candidato di minore 

età. 

Art. 8. Tempi di pubblicazione dell’avviso 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito 

www.icedefilippo.gov.it  dell’Istituto nella sezione PON, ALBO ON LINE; AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 
 

Art. 9 Responsabile del procedimento 
 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico  dott. Angelo De Maio. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Dott: Angelo De Maio 
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COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO INTERNO 

 

 Ha il compito di pianificare tutte le attività  inerenti al modulo, e  in condivisione con  il 

codocente interno/esterno, con la figura aggiuntiva– docente sostegno(laddove prevista) e con il tutor  

predispone una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi 

in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

 Ha funzione di orientamento, accompagnamento;  

 Ha funzione di counselling interno 

 Si interfaccia con gli esperti che svolgono azioni di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 
 

COMPITI DEL TUTOR  
 

 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 delle lezioni; 

 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

 Segnala in tempo reale se il numero di 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; 

 Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 

 

COMPITI DELLA  FIGURA AGGIUNTIVA – DOCENTE SOSTEGNO:  

 Svolge l’attività di supporto specializzata. 

 Ha il compito di pianificare tutte le attività  inerenti al modulo, e  in condivisione con l’esperto 

interno/esterno, il codocente interno/esterno, e con il tutor  predispone una programmazione 

dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti 

a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

 Ha funzione di orientamento, accompagnamento;  

 Ha funzione di counselling interno 

 Si interfaccia con gli esperti che svolgono azioni di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 
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COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

Il referente per la valutazione,  è un docente che ha la funzione di coordinare le attività valutative 
riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, 
l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli 
altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma. 
I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno Progetto Scuola Viva  sono: 
- garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
- coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno 
stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 
risultati da interfaccia con tutte le iniziative di progetto, la costruzione di prove comparabili, lo 
sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 
- fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e 
garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 
Il “Referente per la valutazione” dovrà operare in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli 
interventi predisponendo, anche, tutto il materiale da somministrare ai vari attori  dei moduli (test di 
ingresso, di gradimento, ecc). 
 
Il Referente per la Valutazione: 

 assicura, con la sua presenza, il corretto funzionamento dei corsi; 

 possiede documentate competenze digitali indispensabili per la gestione informatizzata del 
progetto. 

 
 

CRITERI di SCELTA 

La scelta avverrà ai sensi dell’art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001 nr 44 - Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche” e della delibera 

del Consiglio d’istituto relativa ai criteri previsti dal citato art. 40 del D.I. 44/01.  

I requisiti che saranno presi in considerazione sono i seguenti: 

 Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico; 

 Possesso di competenze informatiche; 

 Pregressa esperienza professionale nel settore; 
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 Formazione ed aggiornamento professionale. 

La valutazione comparativa dei titoli prodotti e l’attribuzione dei punteggi sarà effettuata dal 

coordinatore interno, coadiuvato dal gruppo di progetto secondo la seguente scheda di valutazione: 
A. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 23 PUNTI 
Titolo di studio:  
laurea specifica/specialistica(*) 10 punti (si valuta 1 solo titolo) 
laurea non specifica 5 punti (si valuta 1 solo titolo) 
diploma 2 punti (si valuta 1 solo titolo) 
( SI VALUTA IL TITOLO SUPERIORE)  
Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia d’intervento: 
linguistici, musicali, scientifici, artistici, etc. 

3 punti per ciascun titolo – max9 
p 

  
Master /corsi di perfezionamento biennali 2 punti (si valuta 1 solo titolo) 
Master /corsi di perfezionamento annuale 1 punti (si valuta 1 solo titolo) 
B. ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO MAX 80 PUNTI 
Attivita  di DOCENTE/TUTOR ESTERNI ALL’ ISTITUTO nell’ambito di punti 3 per incarico (max 15 p) 
progetti PON analoghi della durata minimo 20 ore ciascuno  
Attivita  di DOCENTE/TUTOR INTERNI ALL’ ISTITUTO nell’ambito di punti 5 per incarico (max 25 p) 
progetti PON analoghi della durata minimo 20 ore ciascuno –  
Esperienze di laboratori extracurricolari nel settore di pertinenza 5pti per ciascun esperienza max 

 25 p 
Esperienze di progettazione e/o supporto al coordinamento in 
progetti punti 3 x ogni esperienza max 
finanziati con fondi europei, nazionali, regionali. 15 
C. ESPERIENZE FORMATIVE PUNTEGGIO MAX 20 PUNTI 
Competenze di natura informatica/digitale certificate: patente 
europea 1pt/certificazione 
ECDL, Certificazioni Microsoft, CISCO, Adobe, etc. (fino ad un massimo di 5) 

Corsi di formazione, afferenti la tipologia d’intervento 
3 punti per ciascun esperienza 
max 15 p 

D. ALTRO PUNTEGGIO MAX 35 PUNTI 
Anni di servizio prestati senza soluzione di continuità all’interno 
dell’Istituto 0,5 punti per ogni anno (max10) 
Disponibilità alla prestazione lavorativa dal 15 giugno al 30 
Luglio 15 punti 
Disponibilità alla prestazione lavorativa al sabato 10 
 TOTALE PUNTI 158max (**) 
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(*)Per la FIGURA AGGIUNTIVA – DOCENTE SOSTEGNO IL TITOLO È SPECIFICO 

 (**) Nel caso in cui un aspirante nello stesso anno scolastico ha svolto sia la funzione di tutor che di esperto, ne 

viene valutata una, nel caso specifico quello di  Esperto. 

I candidati nel presentare la propria disponibilità, accettano in toto le suddette modalità di selezione.  

A parità di punteggio, si darà preferenza all’aspirante più giovane. 

 

TERMINI E MODALITA’ di PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico potranno scaricare dal sito web della scuola, 

www.icedefilippo.gov.it  il bando integrale, e dovranno far pervenire istanza di partecipazione completa di 

autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, nr 196) corredata da curriculum vitae in 

formato europeo e dalla scheda di autovalutazione dei titoli, al protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 

14.00 del giorno_12/03/2018._. 
 

Gli aspiranti docenti ESPERTO INTERNO / TUTOR/ FIGURA AGGIUNTIVA – DOCENTE SOSTEGNO/ 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE,  dovranno far pervenire apposita istanza, utilizzando il modello di 

domanda allegato n° 1, in busta chiusa, con consegna brevi manu, presso l’ufficio di segreteria dell’istituto, 

ovvero tramite mail pec istituzionale all’indirizzo: saic8ba00c@pec.istruzione.it, con la seguente 

dicitura/oggetto: “Candidatura ESPERTO INTERNO / TUTOR/ FIGURA AGGIUNTIVA – DOCENTE 

SOSTEGNO/ REFERENTE PER LA VALUTAZIONE,     progetti POR – Titolo modulo:___________” , 

indirizzata al dirigente scolastico, entro il termine perentorio delle ore 14,00 del giorno  12/03/2018. 
 
Gli aspiranti  dovranno allegare alla domanda, come da allegato 1: 
 
 la scheda di autovalutazione dei titoli (allegato 2). 

 
 il proprio curriculum redatto sul modello del formato europeo (allegato 3). 

 
Saranno ritenuti motivi di esclusione: 

 Istanze pervenute fuori termine; 

 Istanze prive di firme; 

 Istanze prive di Curriculum non redatto su modello europeo; 

 

Il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allegati sopra richiamati, comporterà 

l’esclusione dalla selezione. 

Nella domanda, barrando la corrispondente casella, si dovrà indicare : 
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 1 SOLO PERCORSO FORMATIVO PER TUTOR, 

 TUTTI I PERCORSI PER REFERENTE ALLA VALUTAZIONE, 

 1 MODULO PER LA DOCENZA ESPERTA INTERNA(UNO NOI TUTTI DIGITAL                       

INCLUDING: INFORMATICA CHE PASSIONE!) 

 1 MODULO PER     LA –FIGURA DI SUPPORTO  SPECIALIZZATA SOSTEGNO (TUTOR) 

(UNO, NOI, TUTTI…METTIAMOCI IN GIOCO) 

  
 
A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria, avrà precedenza il candidato di minore età. 

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

domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione sul 

sito web della graduatoria provvisoria presumibilmente il giorno 13/03/2018. 

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 3 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, trascorsi i quali 

il D. S. procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva con l’indicazione degli aspiranti individuati.   

L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione della 

graduatoria definitiva all’albo e sul sito web dell’istituto presumibilmente entro il 16/03/2018 

L’eventuale rinuncia dovrà essere formalizzata entro 24 ore dalla data della suddetta comunicazione. 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Si fa inoltre presente che: 

 

I  docenti esperti interni/ tutor/, figura aggiuntiva-sostegno/referente alla valutazione, nominati, saranno soggetti a 

controllo e valutazione del rendimento formativo mediante monitoraggio in itinere: una determinazione negativa 

o motivata e comunicata all’interessato o ripetute assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa immediata 

di risoluzione del contratto con esclusione da tutte le attività formative. Per esigenze organizzative, inoltre, i tutor 

designati non potranno discostarsi dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro dall’ Ufficio di Segreteria, se 

non per eccezionali e motivate esigenze , pena l’immediata risoluzione del contratto d’opera intellettuale 

stipulato. Si precisa che il tutor , nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi degli insegnanti 

ordinari e pertanto è tento a svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal 

progetto, nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati; 

rispettare quanto previsto dal Dlgs 196/03 in materia di privacy; produrre  documentazione  chiara  e  precisa 

dell’attività  svolta,  anche  ai  fini dei controlli successivi;vigilare sul comportamento degli alunni e sulla loro 

sicurezza;collaborare con gli altri docenti ed esperti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati  
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dal Dirigente scolastico. 

COMPENSI 

Il compenso orario per l’attività di TUTORATO è di € 23,22 per tutti i percorsi ed è onnicomprensivo 

di tutti gli oneri sia a carico del dipendente sia a carico dell’Istituto.  

Per  il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE è è di € 23,22 per tutti i percorsi ed è onnicomprensivo di tutti 

gli oneri sia a carico del dipendente sia a carico dell’Istituto. 

 

Il compenso orario per l’attività di DOCENZA per  il percorso “UUNO NOI TUTTI DIGITAL 

INCLUDING: INFORMATICA CHE PASSIONE  è di € 46,45  onnicomprensivo di tutti gli oneri sia a 

carico del dipendente sia a carico dell’Istituto 
L’attribuzione dell’incarico avverrà mediante apposita lettera di incarico. Si precisa che il compenso previsto sarà 

liquidato al termine di tutte le attività progettuali e ad erogazione di finanziamento della presente misura POR da 

parte dell’Autorità Competente.   
 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 31del nuovo codice degli appalti di cui al Dlgs 50/2016 e dall’art. 5 della 

legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 

Dirigente Scolastico, Dott. Angelo De Maio. 

 

-Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

facoltà di accedervi. 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icedefilippo.gov.it : 

all’ albo pretorio e sezione Amministrazione trasparente. 

 

  

                       
                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Dott. Angelo De Maio 

Documento  firmato digitalmente 
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ALLEGATO 1 -           

Al Dirigente Scolastico 

I.C. E. De Filippo 

S. Egidio del Monte Albino (SA) 

 

ISTANZA  DI PARTECIPAZIONE 

PROGETTO SCUOLA VIVA 

“UNO, NOI, TUTTI PER I SAPERI II ANNUALITÀ” 

DGR n.339 del 25/07/2017 B.U.R.C. n. 59 del 26/07/2017 

in linea con la programmazione del 

POR Campania FSE 2014/2020  
Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 

 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

- Codice Ufficio (CU) 683/2 - Codice Unico di Progetto (CUP) D14C17000090006 

 

Il/la sottoscritto/a __ ____________________________nato/a  a _________________________ (provincia di  _____ ) 

il_______________ e residente in  ___________________________________ (provincia di  ____ )  CAP _________  via 

_____________________________ n. ______  tel. ___________________email  __________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico di tutor /docente/referente alla 

valutazione   nell’ambito del progetto Uno. Noi, Tutti, per i Saperi”, relativo all’intervento denominato "Scuola 

Viva", codice progetto 683/2, codice CUP D14C17000090006 ( barrare la casella di scelta) 

 

 DOCENTE ESPERTO INTERNO (MODULO 2:UNO NOI TUTTI DIGITAL INCLUDING: 

INFORMATICA CHE PASSIONE!) 

 DOCENTE-FIGURA SPECIALIZZATA SOSTEGNO(MODULO 7:UNO, NOI, TUTTI…METTIAMOCI 

IN GIOCO) 

 TUTOR(1 PER OGNI MODULO) del seguente modulo formativo: (esprimere   una sola   preferenza) 

 

___________________________________________ 
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 REFERENTE ALLA  VALUTAZIONE (  su   tutti i moduli )  

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti nel 

bando relativo alla presente procedura  e  come specificato nell’allegato curriculum vitae formato europeo. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara la piena accettazione: 

 delle condizioni riportate nell’avviso pubblico; 

 della natura autonoma del rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente instaurare; 

 del relativo trattamento retributivo stabilito dall’avviso pubblico. 

 

Luogo e data ______________   Firma _______________________________ 

 

Si allegano: 

1. Allegato 2 Scheda di autovalutazione dei titoli  

2. Allegato 3 CV formato europeo 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Istituto, titolare del trattamento.   

Il/la sottoscritto/a  autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003. All’interessato 

competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 

 

 

Luogo e data _________________  Firma _______________________________ 
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ALLEGATO 2 
SCHEDA DI  AUTOVALUTAZIONE  

 

PROGETTO SCUOLA VIVA 

“UNO, NOI, TUTTI PER I SAPERI II ANNUALITÀ” 

DGR n.339 del 25/07/2017 B.U.R.C. n. 59 del 26/07/2017 

in linea con la programmazione del 

POR Campania FSE 2014/2020  
Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 

 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

- Codice Ufficio (CU) 683/2 - Codice Unico di Progetto (CUP) D14C17000090006 

 
_ L_ sottoscritt_ nat__a ______________________ (prov. ____ ) il _______________ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, 
n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole 
delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la propria 
responsabilità, ai fini dell’individuazione di esperto del percorso formativo indicato nella domanda, con i titoli e le esperienze 
lavorative riportate nel C.V. DICHIARA di aver diritto al riconoscimento del punteggio auto valutato riportato in tabella 

 

A. TITOLI GENERALI 

PUNTEGGIO MAX 23 

PUNTI Punteggio Punteggio 

  dichiarato valutato 

Titolo di studio:    

laurea specifica/specialistica(*) 10 punti (si valuta 1 solo titolo)   

laurea non specifica/non specialistica(*) 5 punti (si valuta 1 solo titolo)   

diploma 2 punti (si valuta 1 solo titolo)   

( SI VALUTA IL TITOLO SUPERIORE)    

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia d’intervento: 3 punti per ciascun titolo – max 9   

linguistici, musicali, scientifici, artistici, etc. p   

Master /corsi di perfezionamento biennali 2 punti (si valuta 1 solo titolo)   

Master /corsi di perfezionamento annuale 1 punti (si valuta 1 solo titolo)   

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI 
PUNTEGGIO MAX 80 
PUNTI   

Attività di DOCENTE/TUTOR ESTERNI ALL’ ISTITUTO punti 3 per incarico (max 15p)   

nell’ambito di progetti PON analoghi della durata minimo    

20 ore ciascuno    

Attività di DOCENTE/TUTOR INTERNI ALL’ ISTITUTO punti 5 per incarico (max 25 p)   

nell’ambito di progetti PON analoghi della durata minimo    

20 ore ciascuno –    
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Esperienze di laboratori extracurricolari nel settore di 5pti per ciascun esperienza max   

pertinenza 25 p   

Esperienze di progettazione e/o supporto al coordinamento punti 3 x ogni esperienza max 15   

in progetti finanziati con fondi europei, nazionali,    

regionali.    

C. ESPERIENZE FORMATIVE 
PUNTEGGIO MAX 20 
PUNTI   

Competenze di natura informatica/digitale certificate: 1pt/certificazione   

patente europea ECDL, Certificazioni Microsoft, CISCO, (fino ad un massimo di 5)   

Adobe, etc.    

Corsi di formazione, afferenti la tipologia d’intervento 3 punti per ciascun esperienza   

 max 15 p   

D. ALTRO 
PUNTEGGIO MAX 35 
PUNTI   

Anni di servizio prestati senza soluzione di continuità 0,5 punti per ogni anno (max 10)   

all’interno dell’Istituto    

Disponibilità alla prestazione lavorativa dal 15 giugno al 30 15 punti   

Luglio    

Disponibilità alla prestazione lavorativa al sabato 10   

(**) TOTALE PUNTI 158 max   

 
(*)Per la FIGURA AGGIUNTIVA – DOCENTE SOSTEGNO IL TITOLO È SPECIFICO 

 (**) Nel caso in cui un aspirante nello stesso anno scolastico abbia svolto sia la funzione di tutor che di esperto, 

ne viene valutata una, nel caso specifico quello di  Esperto. 

I candidati nel presentare la propria disponibilità, accettano in toto le suddette modalità di selezione.  

A parità di punteggio, si darà preferenza all’aspirante più giovane. 
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ALLEGATO 3 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima lingua ] 

 
ALTRE LINGUE 

 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELLE LEGGI 15/68, 127/97 E 445/2000 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALTRESI’ AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER EFFETTO DEL D. 

L. 196/2003 E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE LA DOCUMENTAZIONE DICHIARATA E /O  ALLEGATA È 

CONFORME AGLI ORIGINALI, E PRESENTABILI QUALORA FOSSERO RICHIESTI. 

 

Data, _____________                 Firma ______________________________ 
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