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P.O.R. CAMPANIA 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 d’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”

prot. n. 6357/F18 del 02/12/2016
All'Albo
Ai Docenti
Al sito web
BANDO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ALL' ISTITUTO
PROGRAMMA SCUOLA VIVA - PROGETTO " MEDI@ZIONE "
A.S. 2016/2017

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 al programma “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 MEDI@ZIONE
appresso riportato:
Cod.Uff.
Istituto Scolastico
Sede
Titolo progetto
n. ore
Finanziamento
278
I.T. ANDREOZZI
AVERSA
MEDI@ZIONE
270
55.000,00
articolato nei seguenti moduli tematici:
Codice modulo
(a, b, c, d, e, f, g art. 6
dell’avviso)
g
c
g
d
d
b

c

Sede di svolgimento
delle attività

Titolo modulo
COMUNICARE PER
CONVIVERE
IL MANIFSTO DELLA
LEGALITA'
LA MEMORIA IN 3D
FAIR PLAY: ETICA E SPORT
1-VOLLEYFAIR PLAY: ETICA E SPORT
2-CALCIO A 5
EBANISTERIA:
RIVALUTAZIONE DI UNA
TRADIZIONE
LABORATORIO TEATRALE

n. ore

- I.T. ANDREOZZI

30

- I.T. ANDREOZZI
- CASALVELINO (SA)
- I.T. ANDREOZZI
- I.T. ANDREOZZI

40
50
30

- I.T. ANDREOZZI

30

- I.T. ANDREOZZI

30

- I.T. ANDREOZZI

60

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento
concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 25/11/2016 n° 4/174;
VISTO il manuale delle procedure di gestione P.O.R. CAMPANIA 2007-2013;
VISTE le circolari n. 2/2009 e n. 40/2010 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche
Sociali;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni formative progettate è necessario reclutare i
docenti della scuola ai quali affidare gli incarichi di TUTOR;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 475 del 18/11/2016 pubblicato sul BURC n. 77 del 21/11/2016

INDICE
procedura comparativa finalizzata al reclutamento dei seguenti tutors per la realizzazione dei
moduli del progetto "medi@zione" del programma "Scuola Viva":

N.

TITOLO MODULO

ORE
modulo

PARTNERS

N. E CARATTERISTICHE
DEL TUTOR INTERNO
RICHIESTO

DESTINATARI

1

COMUNICARE PER
CONVIVERE

30

DIOCESI DI
AVERSA CARITAS

3 1 madrelingua
Inglese / docente
di Inglese

12 alunni del primo
biennio dell’indirizzo
AFM con difficoltà
nelle lingue e loro
familiari,

1 docente di
Francese/Italiano
1 Counseling

3 giovani fino a 25
anni del corso serale
per lavoratori;
3 rifugiati politici
volontari (uno ogni 5
alunni) residenti
presso la Caritas
diocesana

2

“IL MANIFESTO
DELLA LEGALITA’”

40

IGS s.r.l.impresa
sociale

2 Docente di Diritto

50 partecipanti:
30 alunni del biennio,
10 del triennio,
5 giovani max 25 anni
del corso serale per
lavoratori
5 stranieri in ruolo di
tutor con schema
Mentore/mentì

3

“LA MEMORIA IN 3D”

50

IGS s.r.l.impresa
sociale

2

Docente di Informatica
Docente di Tecnologie
e tecniche di
rappresentazione
grafica

N. 30 (due gruppi da
15):
24 alunni del secondo
biennio
3 giovani max 25 anni
disoccupati

4

Fair Play: Etica e
sport 1 – volley-

30

A.S.D.
POLISPORTIVA
PHOENIX-San

Marcellino

1 Docente di Scienze
Motorie

3 giovani stranieri
max 25 anni
15 studentesse del
primo biennio e 5
giovane straniere fino
a 25 anni.

5

Fair Play: Etica e
sport 2 - Calcio a 5 -

6

EBANISTERIA:
RIVALUTAZIONE DI
UNA TRADIZIONE

30

LABORATORIO
TEATRALE

60

7

30

Centro Sportivo
Italiano- San
Marcellino

A.P.A.C.I.C.
Casartigiani Aversa

1 Docente di Scienze
Motorie

3 Docente di
Progettazione,
Costruzioni e
Impianti

ASSOCIAZIONE 1 Docente di Discipline
L.A.R.T.E.S.
umanistiche
AVERSA

10 studenti maschi
del secondo biennio, 5
giovani max 25 anni
del corso serale
5 stranieri.
15 alunni suddivisi in
tre gruppi da cinque,
del quinto anno
dell'indirizzo CAT opzione Tecnologia
del legno nelle
costruzioni..
15 allievi/e del primo
biennio con difficoltà
di apprendimento,
inserimento e
socializzazione,
attenzione e
memorizzazione e con
scarsa motivazione
allo studio.

In mancanza del madreingua Inglese sarà attribuito l'incarico al docente di inglese in possesso di
certificazione linguistica o, in mancanza, con maggiori anni di ruolo nella materia.
DURATA DEL PROGETTO: DA DICEMBRE 2016 AL 15 SETTEMBRE 2017
I tutor dovranno:
•

raccordare lo sviluppo dei moduli previsti con i partner esterni e le effettive esigenze dei
corsisti;
• indirizzare e orientare gli allievi per una migliore riuscita dell'attività formativa;
• collaborare con gli operatori dei partner esterni a predisporre il percorso formativo
coerente con gli obiettivi del programma Scuola Viva (in materia di apertura delle scuole e
prevenzione della dispersione scolastica);
• collaborare per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione e gradimento attività;
• collaborare con gli operatori, assicurando il supporto teorico-pratico per le esercitazioni e
attivando soluzioni in caso di imprevisti;
• curare gli aspetti formali connessi alla tenuta del registro delle presenze dei discenti, degli
esperti e proprie;
• attivarsi affinché sia prodotto il materiale didattico
• partecipare, quando necessario, agli incontri previsti dal Coordinatore;
• inserire i dati richiesti su eventuale piattaforma di Scuola Viva.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione,
presieduta dalla Dirigente Scolastica, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito
specificati:

Titoli didattici - culturali
Titoli di
studio

Titoli didattici
- professionali

massimo

1

Laurea specifica: punti 5 per votazione fino a 105/110 + 0.2 punti
per ogni voto da 106 a 110 + 0,5 punti per la lode.

6,5

2

Seconda laurea..................................................................................punti 1

1

1

Dottorato di ricerca/specializzazione (sarà valutato un solo titolo)
punti 3

3

2

Master (sarà valutato solo un titolo) .............................................punti 0,5

0,5

3

Corsi di perfezionamento o docenza universitaria di durata
annuale................................................................... punti 1 per corso/anno

3

4

Esperienze pregresse tutor progetti PON, PON POR........................ punti 1

1

5

Anzianità di ruolo di docenza..........................................punti 0,1 per anno

6

Per ogni anno di servizio di ruolo nella materia specifica richiesta
punti 1

A PARITA’ DI PUNTEGGIO PRECEDE IL CANDIDATO ANAGRAFICAMENTE PIU’ GIOVANE
In caso di assegnazione di incarico, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere la
documentazione a sostegno di quanto dichiarato.
Gli interessati dovranno far pervenire, al protocollo, domanda sull’apposito modulo allegato, indirizzata alla
Dirigente Scolastica dell’ITS “C. Andreozzi”– 81031 Aversa (CE), viale Europa, 269, allegando il curriculum
vitae dettagliato contenente solo i dati valutabili, utilizzando il modello europeo, pena esclusione, entro le
ore 13.00 del giorno 7 dicembre 2016.
Il compenso, al termine della prestazione, sarà regolato nella misura e con le modalità indicate dalle
circolari del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/2009 e 40/2010, pari ad €
23,22/ora, lordo Stato, e, comunque sarà corrisposto all’effettiva erogazione dei Fondi.
La domanda va prodotta, pena esclusione, utilizzando l’allegato modello debitamente compilato in
tutti i campi. Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di
scadenza del presente bando.
La Dirigente Scolastica si riserva di valutare, in piena autonomia, la possibilità di affidare più
incarichi, in assenza di candidature utili e idonee a ricoprire tutti gli incarichi occorrenti, ad uno
stesso docente.
Solo nel caso in cui non ci fossero richieste di docenti forniti del titolo specifico, saranno prese
in considerazione le istanze di docenti in possesso di titolo non specifico.
Nel caso si intendesse presentare più candidature per diversi moduli, occorre presentare distinte
domande, con tutti gli allegati, per ciascuna candidatura, pena esclusione.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicata all'albo e sul
sito della scuola. La Dirigente si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza
di una sola domanda valida per ciascun modulo.
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto
dall’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.

Il presente bando è disponibile, sul sito www.itcgandreozziaversa.it e sull'albo pretorio online.

F.to la Dirigente Scolastica
(prof.ssa Maria Gallo)

Al Dirigente Scolastico
dell’ Istituto Tecnico Statale
“C. Andreozzi” Aversa

P.O.R. CAMPANIA 2014-2020
Asse III Istruzione e Formazione

Domanda di partecipazione alla selezione di tutor PER I MODULI DEL PROGETTO
"MEDI@ZIONE "DEL PROGRAMMA "SCUOLA VIVA "
IL SOTTOSCRITTO_______________________________________________________________DOCENTE DI ________________________
CLASSE DI CONCORSO___________________________
TITOLO DI STUDIO __________________________________________________________________________________________________

NATO A ___________________________________ IL _____________C.F _______________________________________________________
TELEFONO_____________________________TEL. _CELLULARE___________________________________
E-MAIL____________________________________@__________________________

CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER TITOLI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI

TUTOR RELATIVAMENTE AL

MODULO SOTTO INDICATO:

N.________TITOLO___________________________________________________________________________________________
PER IL MODULO 1 SPECIFICARE SE LA CANDIDATURA E' PER :

MADRELINGUA INGLESE

CUNSELLING

MEDIATORE LINGUISTICO
APPORRE UNA X NELLA RELATIVA CASELLA

ALLEGA CURRICULUM VITAE SECONDO IL BANDO PUBBLICATO E I CRITERI DI SELEZIONE DI CUI HA PRESO VISIONE E
ACCETTA INTEGRALMENTE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, AI SENSI DEL DPR 448/00
1. DI AVERE TITOLO PER SVOLGERE L'INARICO RICHIESTO;
2. DI AVER PRESO VISIONE DEL BANDO;
3. DI ESSERE DISPONIBILE A SVOLGERE L'INCARICO SENZA RISERVA ALCUNA ;
Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003
n. 196 per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
AVERSA,_________________

_______________________________
firma

