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Agli Atti  

All’Albo  
Al sito web  

  

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER  PERSONALE DOCENTE - TUTOR 

PROGETTO "SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’" – CUP J25E19000270002 

 

Il  Dirigente Scolastico 

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 l’art. 43 del DI n. 129 del 28.08.2018,  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  DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove 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, previsti dalla 

programmazione” 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”  

VISTO             il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’08/07/2019  "Por Campania FSE 2014-2020 - Asse III - OT 10 - OS 12. 
Avviso Pubblico Programma Scuola Viva"- 

VISTO          il Progetto presentato  dal titolo “Il bello e il buono … dalla tradizione all’innovazione e alla 
creatività” 

VISTI             i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con cui sono stati  approvati gli 
elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto di questa 
Istituzione Scolastica riportato nella tabella sottostante: 

Cod. 
Uff. 

Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

582/4 
I.S.I.S “Nobile –

Amundsen” 
Lauro (AV) 

“Il bello e il buono … 
dalla tradizione 

all’innovazione e 
alla creatività” 

250 55.000,00 

 

VISTA la CIRCOLARE n.2 del 2 febbraio 2009, in riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e 

l'ammissibilità delle spese  e massimali di costo per le attività; 

VISTO il  Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1199 del 20/12/2017 con il quale  è stato 
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approvato il relativo schema di atto di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle 
Procedure di Gestione FSE  tutt’ora vigente; 

VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente interno in totale n. 05 figure per lo svolgimento 

dell’attività di TUTOR INTERNO 

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

COMUNICA 

  

che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale docente per il Progetto "Scuola 
Viva IV Annualità" da impiegare per le seguenti attività: 

n. 05 docenti per attività di TUTOR INTERNO secondo il prospetto seguente, il cui compenso sarà calcolato in base 
al regolamento FSE previsto dalla  Regione Campania. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano in presenza o in modalità a distanza, nel periodo giugno 2021 – 

settembre 2021. Le attività didattico-formative saranno articolate in due/tre incontri settimanali per ogni modulo, 

secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

  

Titolo modulo Tipologia del modulo N. ore figura 

Fruit carving 

 

Percorso didattico  finalizzato ad acquisire tecniche 
decorative di intaglio delle verdure e della frutta con 
la metodologia THAI 

50    tutor 

Innovazione e tradizione: 
Musica popolare in chiave 
moderna 

Percorso didattico finalizzato all’acquisizione delle 
tradizioni popolari locali  

50 
 

tutor 

Web communication Percorso didattico finalizzato ad acquisire le nuove 
tecniche di comunicazione sul web 

50 
 

tutor 

Laboratorio multisensoriale 
Percorso finalizzato ad acquisire le tecniche del 
winetasting e dell’abbinamento cibo–vino attraverso 
laboratori sensoriali e assaggi 

    50 

 

      tutor 

Mens sana in corpore sano 
Percorso finalizzato a promuovere una corretta 
alimentazione ed incentrato sull’attività motoria 
della danza  

50 

 

 

tutor 
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Gli interessati dovranno far pervenire domanda, debitamente firmata, secondo il modello allegato, entro le ore 12.00 
del settimo giorno dalla data di pubblicazione della stessa all’indirizzo di posta elettronica 
AVIS01800G@pec.istruzione.it. 

L’istanza dovrà essere corredata da Curriculum vitae in formato europeo firmato in ogni sua pagina.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, 

alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicata all’albo e sul sito della 
Scuola. 

 

TUTOR 

Titolo Criteri Punti 

1 

Titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri 
titoli accademici (Master di I e II livello) se 
inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti 
con la figura richiesta  

0 punti per titolo non coerente  

2 punti per titolo 
max 10 

2 
Titoli specifici afferenti la tipologia 
d’intervento 

1 punti per titolo max 10 

3 
Competenze informatiche certificate ( ove 
funzionali) 

2 punti per titolo max 10 

4 Certificazione LINGUISTICA (ove funzionali) 1 punti per titolo max 5 

5 
Iscrizioni in albi professionali se inerenti alla 
tipologia dell’incarico  e coerenti con la 
figura richiesta 

1 punti per titolo Max 5 

6 
Comprovata competenza ed esperienza nel 
settore 

1 punto per ogni esperienza  max 10 

7 

Esperienza di appartenenza nei vari ruoli  ( 
facilitatore – valutatore - altro ) relativi ai 
progetti finanziati dal FSE (PON/POR/ FESR) 
se inerenti alla tipologia dell’incarico  e 
coerenti con la figura richiesta 

1 punti per esperienza  max 10 

8 

Esperienza di docenza nei progetti finanziati 
dal FSE ( PON-POR-FESR) se inerenti alla 
tipologia di incarico e coerenti con la figura 
richiesta 

1 punto per esperienza max 5 

9 
Esperienze di collaborazione documentata 
con Enti, Università, associazioni 
professionali o altro 

1 punti per esperienza max 5 

10 

Esperienza di supporto al coordinamento nei 
progetti finanziati dal FSE ( PON-POR-FESR) 
se inerenti alla tipologia di incarico e 
coerenti con la figura richiesta 

1 punto per esperienza max 10 

mailto:AVIS01800G@pec.istruzione.it
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11 
Esperienze di tutor d’aula-tutor 
coordinatore-tutor valutatore ( solo per i 
tutor interni di alternanza scuola-lavoro) 

2 punti per esperienza Max 10 

12 
Ulteriori certificazioni inerenti alla tipologia 
dell’incarico  

2 punti per ogni esperienza  Max 10 

TOTALE max 100 

Ogni aspirante TUTOR potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo 

afferenti al proprio profilo professionale. La valutazione dei titoli e delle esperienze professionali sarà effettuata 

anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. A parità di punteggio si terrà conto della graduatoria 

d’Istituto per i candidati interni. L’Amministrazione, per motivi organizzativi, si riserva di attribuire, al massimo, un 

modulo per ogni TUTOR. 

Requisiti per la partecipazione  

 

Possono partecipare alla selezione i docenti in servizio presso l’I.S.I.S “Nobile-Amundsen” nel corrente anno scolastico 
con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato fino al 31 Agosto 2021.   

Ciascun candidato potrà formulare domanda di partecipazione alla selezione anche per più di un incarico ma, in caso 
di individuazione quale destinatario di incarico, dovrà esercitare opzione per uno soltanto.   

A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente scolastico e/o sarà 

attribuita la precedenza al docente in servizio presso la sede di destinazione del progetto. In caso di ulteriore parità, 

la precedenza verrà data al candidato più giovane. I titoli di cui all’elenco sopra indicati potranno essere utilizzati 

tutti o in parte, in funzione della tipologia di incarico. 

COMPITI DEL TUTOR 

Il Tutor ha come compito principale quello di svolgere le seguenti attività: 

 raccordare lo sviluppo dei moduli con le effettive esigenze dei corsisti; 

 indirizzare e orientare gli allievi per una migliore riuscita dell’attività formativa; 

 collaborare per il monitoraggio del processo e verifica, valutazione e bilancio delle competenze; 

 collaborare con i docenti del corso, assicurando il supporto teorico-pratico per le esercitazioni e attivando 

soluzioni in caso di imprevisti; 

 curare gli aspetti formali connessi alla tenuta dei corsi; 

 curare la manutenzione del materiale didattico prodotto al fine della creazione di uno specifico archivio; 

 partecipare, quando necessario, agli incontri organizzativi previsti. 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 
196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito della Scuola. 
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Il Dirigente scolastico 
(prof. Giacomo Vitale) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


