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Prot.n.707/IV.12

Cusano Mutri, 12/03/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE
- con D.D. n.835 del 11/07/2018 (pubblicato sul BURC n.48 del 16 Luglio 2018) avente ad oggetto “POR
CAMPANIA FSE 2014/2020 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "PROGRAMMA SCUOLA VIVA III ANNUALITA'” è stato approvato Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto agli Istituti Scolastici già
finanziati ed attuatori di progetti delle precedenti annualità e finalizzato a dare continuità
all’implementazione di percorsi di rafforzamento dell’offerta scolastica e delle reti permanenti, capaci di
promuovere l’innovazione sociale e l’inclusività per contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica, in
coerenza con quanto previsto nella programmazione attuativa del PO FSE 2014 - 2020;
- con Delibera del Collegio dei Docenti n 1 del 05/09/2018 e con Delibera del Consiglio d’Istituto n.17 del
07/09/2018 è stata approvata la candidatura alla terza annualità del Progetto Scuola Viva “INSIEME PER….
III ANNUALITA’ ” presentato dall’Istituto Scolastico in partenariato con A.S. D. MATESE ESCUSIONI PROLOCO Cusano Mutri - ENTE COMUNE Cusano Mutri;
−

con Decreto Dirigenziale n. 1085 del 07/09/2018, 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 presentato dall’Istituzione scolastica IC “J.F.
Kennedy”, denominato “INSIEME PER…” (Cod. Uff. 175/3), articolato nei seguenti moduli tematici:

Sede di svolgimento delle
attività

Titolo modulo
Insieme
sapere

per……

costruire

n. ore

il Scuola secondaria di I° grado, Via
Orticelli, 26

40

Insieme per… un percorso Scuola secondaria di I° grado, Via
artistico e culturale sul te rritorio Orticelli, 26
Giovani del territorio

80

Insieme per……. Conoscere il Scuola secondaria di I° grado, Via
Orticelli, 26
territorio
Giovani del territorio

80

Insieme per…..”La mate matica
non è un proble ma”

Scuola secondaria di I° grado, Via
Orticelli, 26

40

TOTALE ORE PROGETTO

240

VISTI
- Il D.I. n. 44 del 01/02/2001;
- il DPR n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA
- l’assunzione al bilancio in data 03/12/2018 Verbale n°1;
CONSIDERATO CHE
- con D.D. n. 1460 del 26/11/2018 è stato approvato il relativo schema di atto di concessione in linea con lo
schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE 2014 - 2020;
- per lo svolgimento del Progetto di cui sopra risulta necessario, nel breve termine, reperire risorse umane
interne all’Istituto scolastico in qualità di docente e tutor;
- tali attività saranno espletate con cadenza bisettimanale/trisettimanale e si svolgeranno a partire dal mese di
Aprile 2019 e fino al mese di Luglio 2019.
EMANA
BANDO INTERNO RIVOLTO AI DOCENTI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO PER IL
RECLUTAMENTO DI N. 8 RISORSE UMANE INTERNE IN QUALITÀ DI DOCENTI E TUTOR.
Art. 1: Figure richieste per gli interventi previsti
Il Bando è finalizzato all’individuazione di n.2 docenti interni e n.6 tutor interni, come da dettaglio che

segue:
DURATA INCARICO

TITOLO MODULO
Insieme per…… costruire il
sapere
Insieme per… un percorso
artistico e culturale sul
territorio

PERIODO: APRILE LUGLIO 2019
Insieme per……. Conoscere
il territorio
Insieme per….”La
matematica non è un
problema”

FIGURE RICHIESTE / durata incarico
N.1 DOCENTE
(durata incarico: 40 h)
N.1 TUTOR
(durata incarico: 40 h)
N.1 TUTOR
(durata incarico: 40 h)
N.1 TUTOR
(durata incarico: 40 h)
N.1 TUTOR
(durata incarico: 40 h)
N.1 TUTOR
(durata incarico: 40 h)
N.1 DOCENTE
(durata incarico: 40 h)
N.1 TUTOR
(durata incarico: 40 h)

Art. 2 Requisiti per la partecipazione e compiti
Alla selezione può partecipare il personale in servizio presso l’Istituto Scolastico nel corrente anno
scolastico, con contratto a tempo indeterminato/determinato. I requisiti richiesti per la selezione delle figure
di cui all’art.1 sono i seguenti:
esperienze come esperto nell’ambito di progetti specifici PON/POR,
esperienze nelle materie oggetto dei laboratori,
progetti extracurricolari realizzati attinenti alla tematica,

certificazioni linguistiche ed informatiche (ad esempio, ECDL),
esperienze come tutor/valutatore/facilitatore/coordinatore progetti PON/POR.
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 ed eventuali 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. elaborare time sheet e relazione intermedia e/o finale.
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 time sheet e relazione intermedia e/o finale.
Art. 3 Domanda di partecipazione
La partecipazione alla selezione avviene mediante compilazione Modulo per la candidatura alle attività
previste e consegna a mano al Dirigente Scolastico in un plico chiuso, contenente la seguente dicitura:
“RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE DOCENTE/TUTOR PROGETTO SCUOLA VIVA III
ANNUALITA’”
Alla domanda di partecipazione occorre allegare la seguente documentazione:
•
•

Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente firmato in ogni pagina e con in calce
autorizzazione al trattamento dati personali ai sensi del GDPR (UE) 2016/679, pena l’esclusione;
copia fotostatica f/r documento di identità in corso di validità.
Art. 4 Termini di presentazione delle domande

L’istanza di partecipazione, allegata al presente bando (Allegato 1), corredata degli allegati di cui all’art. 3,
dovrà essere consegnata brevi manu presso l’Ufficio di Presidenza entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
27/03/2019.
L’istanza dovrà essere corredata di Curriculum vitae in formato europeo contenente solo i dati valutabili.
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 di
seguito specificati:

A parità di punteggio precede l’aspirante con minore età.

Art. 6 Costi massimali finanziabili
Gli incarichi per le attività di docenza e di tutor sono regolati dalle Linee Guida per i Beneficiari POR
CAMPANIA FSE 2014 – 2020 e dalla Circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La retribuzione oraria prevista dalle linee guida POR della Regione Campania è di € 23,23 per i tutor e di €
46,45 per i docenti. Il corrispettivo pattuito si intende onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi
previdenziali, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo presente e futuro, e di ogni
altra ritenuta.
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi da parte della Regione
Campania, e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati.

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. Questa
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda valida per ciascun modulo.
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.

Art.9 Garanzie
Ai sensi del GDPR (UE) 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento
della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti
di cui al citato Regolamento Europeo.
Art. 10 Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto sul sito webistituzionale www.ickennedy.gov.it;

F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna CARACCIO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n. 39/93)

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
_____________________
Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - PROGETTO “______________________” (C.U. ____________) PROGRAMMA "SCUOLA VIVA – III ANNUALITA’ - P.O.R. CAMPANIA FSE 2014 – 2020 ASSE III OB.
SP. 12 AZ. 10.1.6
Il/la sottoscritto/a______________________________________ nato/a a______________________(___)
il______________C.F._____________________________________tel._____________________________
e-mail________________________________________ in servizio presso___________________________
in qualità di _________________________________
Avendo preso visione del Bando al Progetto STOP ALLA DISPERSIONE 3” (C.U. 167/3) - PROGRAMMA
"SCUOLA VIVA – III ANNUALITA’"- P.O.R. CAMPANIA FSE 2014 – 2020 ASSE III OB. SP. 12 AZ. 10.1.6
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione in qualità di
DOCENTE (40 H)
TUTOR (40 H)
Al Modulo:
Insieme per … costruire il sapere
Insieme per … un percorso artistico e culturale sul territorio
Insieme per … Conoscere il territorio
Insieme per ... La matematica non è un problema
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 secondo la programmazione, le modalità e i tempi concordati.
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (UE) 2016/679, solo per i fini istituzionali
e necessari per l’espletamento delle procedure relative al progetto.
Disponibilità a partecipare a manifestazioni/incontri/seminari eventualmente non inclusi nel monte
ore retribuito.
Allega:

Curriculum vitae in formato europeo firmato in ogni pagina e contenente, pena l’esclusione,
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (UE) 679/2016;
Copia fotostatica f/r del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Firma per esteso

