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Al Personale Docente
dell’Istituto Comprensivo Statale “T. Tasso”
Alle sezioni di: NEWS – PON/POR
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.ictassosorrento.edu.it
PROT.N.3806/VIII.1PON

Sorrento 18/12/2018

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO
DELLE FIGURE DI TUTOR, PERSONALE CODOCENTE, RESPOSABILE DELLA
VALUTAZIONE E PROGETTISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto POR
CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA SCUOLA VIVA TERZA ANNUALITA’
C.U.543/3 CUP: I17I18000370006

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche" e ss. mm. ii. ;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente"
Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
la Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 relativa all’ AVVISO
PUBBLICO “SCUOLA VIVA”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del
2016, attraverso cui la Regione Campania intende promuovere la
realizzazione di interventi finalizzati a rafforzare la comunità locale
attraverso esperienze e percorsi di cultura e apprendimento basati sulla
relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini.
Il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016, integrato dal successivo
Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, con cui è stato approvato
l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;
il Decreto Dirigenziale n.835 dell’11/07/2018: “POR CAMPANIA FSE
2014/2020 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGRAMMA SCUOLA VIVA –
III ANNUALITA’”;
il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 – Giunta Regionale della
Campania - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche

Giovanili e l’allegata graduatoria dei progetti autorizzati;
VISTE
Le relative delibere di approvazione del Collegio dei docenti (delibera N.2
Del 07/09/2018) e del Consiglio di Istituto (delibera N.3 del 27/09/2018) ;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –
nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTA
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la
quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale
“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
VISTO
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto;
CONSIDERATO l’Atto di Concessione stipulato tra Regione Campania e ICS “T. Tasso” di
Sorrento;
VISTA
la determina del Dirigente scolastico per la selezione del personale
interno/esterno prot.n. 3805/VIII.1PON del 18/12/2018;
Per l’implementazione del progetto “TARUMBO’ THIRD EDITION”, articolato nei
seguenti moduli formativi:
Nome del modulo
n. ore
Batti il 7 con……..
120
Mary Poppins (Musical Theatre in lingua
80
inglese)
Ambiente d’aMare1
30
Ambiente d’aMare2
30
Bene…essere a scuola
60
DISPONE
la presentazione delle candidature per la selezione della funzione:
• di tutor:
Gli interessati dovranno presentare domanda presso la segreteria scolastica entro le ore
14.00 del 28/12/2018, utilizzando il modulo (Allegato A) a tale scopo predisposto e
allegando il proprio CV in formato europeo, il documento di riconoscimento e la tabella
di dichiarazione valutazione dei titoli (Allegato B), entrambi allegati al presente bando.
A tutti i tutor sono richieste le attività:
• di coordinamento didattico, logistico e organizzativo;
• di gestione di eventuale documentazione on-line e di cura del registro didattico
delle presenze con le firme dei partecipanti, degli esperti e della propria, con l’orario di
inizio e fine delle lezioni e/o attività;
• di accertare l’avvenuta compilazione della scheda dell’allievo, la stesura e la firma del
patto formativo;
• di segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo
previsto;
• di curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata;
• di mantenere il contatto con i consigli di classe di appartenenza dei corsisti per
monitorare la ricaduta dell’intervento sul curriculare;

• di partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
• di interfacciarsi con gli esperti;
• di collaborare con il coordinatore interno, i corsisti, gli esperti, il personale
codocente interno e il responsabile della valutazione;
• di collaborare con il responsabile della valutazione nel predisporre il materiale
necessario per il monitoraggio delle attività progettuali;
• Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale con time-sheet delle
attività svolte;
Il numero massimo di tutor da individuare per i singoli moduli è indicato in tabella:
Nome del modulo
n. ore
n. tutor
(max)
Batti il 7 con……
120
4
Mary Poppins (Musical Theatre in lingua
80
3
inglese)
Ambiente d’aMare1
30
1
Ambiente d’aMare2
30
1
Bene…essere a scuola
60
2
Costituiscono condizioni essenziali per la partecipazione alla selezione il possesso di
adeguate competenze informatiche. Rappresentano invece titoli preferenziali:
1. l’appartenenza all’area disciplinare di riferimento del progetto (es. docente di lingua
inglese per il modulo di teatro di lingua inglese, essere docente della scuola dell’infanzia
o primaria per il modulo “Batti il 7 con……..”;
2. la pregressa esperienza in attività di tutoraggio di corsi di formazione.
In particolare, la selezione verrà operata sulla base dei seguenti titoli:
TITOLI TUTOR - PUNTEGGIO MAX 35 PUNTI
• Laurea vecchio ordinamento o specialistica (5pt)
• Possesso di adeguate competenze informatiche attestate da una certificazione
informatica
(10pt/certificazione - max 1 certificazione)
• Appartenenza all’area disciplinare di riferimento del progetto (5pt)
• Pregressa esperienza in attività di tutoraggio di corsi di formazione (5pt/esperienza –
max 15 pt)

La retribuzione oraria per la funzione di tutor è di 23,22€ lordo stato.
• di Personale codocente (n.4):
Gli interessati dovranno presentare domanda presso la segreteria scolastica entro le ore
14.00 del 28/12/2018, utilizzando il modulo (Allegato A) a tale scopo predisposto e
allegando il proprio CV in formato europeo, il documento di riconoscimento e la tabella
di dichiarazione valutazione dei titoli (Allegato B), entrambi allegati al presente bando.
Il personale codocente è utilizzato nella realizzazione dei seguenti moduli:
- “Batti il 7 con…..” per n.14 ore e coadiuva le fasi conclusive del modulo per dare un
supporto di tipo logistico e organizzativo alla realizzazione della manifestazione finale

(per tale modulo sarà data precedenza a docenti di scuola dell’infanzia o primaria);
- “Mary Poppins” per n.20 ore e coadiuva le fasi conclusive del modulo per dare un
supporto di tipo logistico e organizzativo alla realizzazione della performance finale;
- “Ambiente d’aMare1” per n.15 ore e supporterà le fasi di attività pratica del modulo
per dare un supporto nella gestione dei gruppi di lavoro propedeutici alle attività in
mare;
- “Ambiente d’aMare2” per n.15 ore e supporterà le fasi di attività pratica del modulo
per dare un supporto nella gestione dei gruppi di lavoro propedeutici alle attività in
mare;
Provvederà alla stesura di una dettagliata relazione finale con time-sheet delle attività
svolte;
In particolare, la selezione verrà operata sulla base dei seguenti titoli:
TITOLI CODOCENTE - PUNTEGGIO MAX 35 PUNTI
• Laurea vecchio ordinamento o specialistica (5pt)
• Possesso di adeguate competenze informatiche attestata da una certificazione
informatica
(10pt/certificazione - max 1 certificazione)
• Appartenenza all’area disciplinare di riferimento del progetto (5pt)
• Pregressa esperienza in attività di tutoraggio di corsi di formazione (5pt/esperienza –
max 15 pt)
La retribuzione oraria per la funzione di personale codocente è di 23,22€ lordo stato.
• Del Responsabile della Valutazione (n.1):
Gli interessati dovranno presentare domanda presso la segreteria scolastica oppure
tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo naic8fk008@pec.istruzione.it.
entro le ore 14.00 del 28/12/2018, utilizzando il modulo (Allegato A) a tale scopo
predisposto e allegando il proprio CV in formato europeo, il documento di
riconoscimento e la tabella di dichiarazione valutazione dei titoli (Allegato B), entrambi
allegati al presente bando.
Al Responsabile della Valutazione sono richieste le seguenti attività:
1. Cooperare con il DS e DSGA al fine di garantire il coordinamento e la realizzazione di
tutte le attività nel rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture
e degli strumenti;
2. Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun modulo, la presenza di
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione;
3. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati di più moduli
destinati ad uno stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;
4. Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna,
facilitandone la realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti
conseguiti;
5. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per
ciascun destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto
(valore target che il progetto dovrebbe raggiungere);
6. Raccogliere dati osservati sull’efficienza degli interventi, sul miglioramento delle
competenze dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati

raggiunti;
7. Raccogliere dati osservati sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatarie,
indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione;
8. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale con time-sheet delle
attività svolte;
Il Responsabile della Valutazione supporterà la realizzazione dei moduli previsti dal
progetto per un ammontare di ore complessivo pari a 40.
In particolare, la selezione verrà operata sulla base dei seguenti titoli:
TITOLI Responsabile della Valutazione - PUNTEGGIO MAX 75 PUNTI
• Laurea vecchio ordinamento o specialistica (prerequisito)
• Corsi di perfezionamento o aggiornamento su organizzazione didattica e, valutazione
e/o qualità d’istituto (5pt/esperienza – max 15pt)
• Incarico di “tutor” e/o esperti in moduli formativi PON (5pt/esperienza – max 15pt)
• Incarico di Facilitatore/Animatore e/o Referente della Valutazione (5pt/esperienza –
max 15pt)
• Esperienze come Collaboratore del Dirigente Scolastico (2pt per anno max 10pt)
• Esperienze come Funzione Strumentale (2pt per anno max 10pt)
• Certificazione informatica (10pt/certificazione - max 1 certificazione)
La retribuzione oraria per la funzione di Responsabile della valutazione è di 23,22€
lordo stato.
• di Progettisti (MAX n.2):
Gli interessati dovranno presentare domanda presso la segreteria scolastica entro le ore
14.00 del 28/12/2018, utilizzando il modulo (Allegato A) a tale scopo predisposto e
allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo, il documento di
riconoscimento e la tabella di dichiarazione valutazione dei titoli (Allegato B), entrambi
allegati al presente bando.
Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva:
predisporre il cronoprogramma aggiornato;
predisporre la progettazione di dettaglio delle attività;
predisporre l’ articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate,
il calendario delle attività;
provvedere alla pubblicizzazione e promozione del progetto;
provvedere alla pubblicazione elettronica e in ogni altra forma di tutte le
operazioni del progetto;
verificare la piena corrispondenza tra le azioni previste dal progetto
approvato e quelle realizzate;
redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte;
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le
problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che
dovessero sorgere per la sua corretta e completa realizzazione, partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale con time-sheet
delle attività svolte.
Costituiscono condizioni essenziali per la partecipazione alla selezione il possesso di
adeguate competenze informatiche.
In particolare, la selezione verrà operata sulla base dei seguenti titoli

TITOLI PROGETTISTA - PUNTEGGIO MAX 70 PUNTI
•
•
•
•

Laura vecchio ordinamento o specialistica (prerequisito)
Aver contribuito alla stesura del progetto autorizzato (10pt)
Incarico di “tutor” e/o esperti in moduli formativi PON (5pt/esperienza – max 15pt)
Esperienze nei ruoli di: Facilitatore/Animatore/Referente della
Valutazione/Progettista (5pt/esperienza – max 15pt)
• Esperienze come Collaboratore del Dirigente Scolastico (2pt per anno max 10pt)
• Esperienze come Funzione Strumentale (2pt per anno max 10pt)
• Certificazione informatica (10pt/certificazione - max 1 certificazione)
Il totale complessivo delle ore è 129 da suddividere per max n.2 incarichi. La
retribuzione oraria per la funzione di progettista è di 23,22€ lordo stato.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni
previste dal disciplinare relativo al conferimento degli incarichi richiamato nelle
premesse.
Le domande pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non
saranno prese in considerazione. La domanda (Allegato A), redatta in carta semplice
secondo l’acclusa griglia di valutazione dei titoli (Allegato B) e con allegato CV,
compilato secondo il modello europeo, deve contenere i dati anagrafici, il codice fiscale,
la residenza e il recapito telefonico e l’ e-mail..
Si fa presente che la compilazione del C.V. deve specificare i requisiti posseduti in
riferimento al ruolo che si intende espletare e deve essere corredato dal documento di
riconoscimento.
La selezione di tutti i docenti partecipanti sarà effettuata da apposita Commissione
composta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA con valutazione comparativa dei titoli
presentati, tenuto conto delle specificità dei singoli moduli e dei singoli ruoli oggetto
della presente selezione, sulla base della verifica dei titoli, delle competenze ed
esperienze possedute da ciascun partecipante in relazione a quelle richieste dal
presente bando, secondo i punteggi indicati nella griglia di valutazione.
L’incarico sarà conferito anche in presenza di un’unica candidatura per modulo
formativo.
La selezione effettuata dalla Commissione sulla base dei criteri stabiliti è insindacabile.
A lavori ultimati, la graduatoria sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito web.
ll docente individuato e destinatario dell’incarico dovrà ottemperare a tutti gli obblighi
del ruolo.
In caso di rinunzia o di risoluzione dell’incarico si procederà alla surroga utilizzando la
graduatoria formatasi con la valutazione delle proposte pervenute.
Ai sensi del D. lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Istituto Comprensivo Statale “Torquato Tasso” di Sorrento, utilizzati con le
modalità previste dalla normativa esclusivamente per la gestione della selezione, per le
operazioni connesse alla stipula del contratto e successiva liquidazione delle spettanze.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003. Il responsabile del
trattamento dei dati è il D.S. di questo Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Marianna Cappiello
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93)

