
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Albo 

Al Sito web 

Al personale docente interno  

Tutte le  sedi 

 

 

 

Oggetto: POR CAMPANIA FSE 2014-2020 “SCUOLA DI COMUNITÀ” – ASSE 2 – Obiettivo 

specifico 11 – Azione 9.6.5 e Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 (DGR n. 73 del 14/02/2017 -

DGR n. 109 del 28 febbraio 2017) – AVVISO INTERNO di selezione per personale docente 

Progetto “Che nessuno vada perso: iniziative contro la dispersione nella’area nord napoletana 

per una comunità che accoglie ed educa” – Annualità 2019/2020 

 

AVVISO INTERNO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico SCUOLA DI COMUNITA’ Obiettivo specifico 6 -Azione 9.1.2, Obiettivo 

specifico 11 - Azione 9.6.5 POR CAMPANIA FSE 2014/2020 

VISTA la partecipazione al suddetto Avviso pubblico dell’ IC D’Auria Nosengo di Arzano in qualità 

di istituzione scolastica partner in ATS con delibera n. 31 del Consiglio di Istituto del 31.01/2019; 

VISTA l’autorizzazione ed il finanziamento del progetto “Che nessuno vada perso: iniziative contro la 

dispersione nella’area nord napoletana per una comunità che accoglie ed educa” – DD Regione 

Campania n. 408 del 26.11.2018 

VISTA la comunicazione della Società Cooperativa Sociale “L’Uomo e il Legno”, Ente capofila, del 

06/07/2019, acquisito al protocollo 2349/B18 del 09/07/2019 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessario reperire e selezionare 

personale come Tutor 

 

EMANA 

Pubblico Avviso di selezione per il reclutamento di Tutor di progetto 

 

Azione A del progetto: 

 

N. Attività Destinatari Ore 

1 
Laboratorio di falegnameria - ed. 2 Alunni di scuola secondaria di primo 

grado 
30 

2 Orti di Pace, Semi di Speranza – ed. 1 Alunni di scuola primaria 30 

 

 

Le competenze minime ritenute necessarie ai fini dell'assegnazione degli incarichi, di cui al presente 

bando, sono così individuate: 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 

Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 

80022 Arzano (Napoli) 

CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.gov.it  

e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it  

 

http://www.daurianosengo.it/
mailto:naic8ef001@istruzione.it
mailto:naic8ef001@pec.istruzione.it




 Esperienza di coordinamento e gestione di gruppi; 

 Esperienze di contesti relazionali complessi e di accoglienza; 

 Esperienze di organizzazione di attività istituzionali 

  

Funzioni e compiti del tutor: 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per gli incaricati l’obbligo dello 

svolgimento dei seguenti compiti: 

 predisporre in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari 

e competenze da acquisire; 

 avere 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 della lezione; 

 accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 

formativo; 

 facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione 

delle attività dell'azione; 

 svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 

compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale; 

 partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, compilate secondo l’allegato modulo A, devono essere corredate da: curriculum vitae (da 

preferire il formato europeo). 

Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata 

distinta richiesta per ciascun modulo. 

Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28/12/2000 n. 445.  

 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016. 

La domanda di disponibilità, redatta secondo l’allegato A, pena l’inammissibilità della stessa, va 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Arzano 4 D’Auria -Nosengo” e 

consegnata in segreteria, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 19/07/ 2019. 

 

 Non saranno prese in considerazione domande sprovviste di curriculum vitae, domande pervenute 

successivamente alla data di scadenza. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 

seguenti modalità: 

1. Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: 

a. Rispetto dei termini di presentazione delle domande, redatte secondo l’allegato A; 

b. Indicazione dei dati essenziali e di merito, rispetto alla tabella di valutazione titoli di 

cui all’allegato B. 

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi deducibili dalla 

tabella allegata (allegato B). 

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale il possesso del seguente requisito: 

 minore età anagrafica. 

 

 



VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI 

SELEZIONATI 

Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n° 129 del 28/08/2018, artt. 43 e 45. 

Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico, coadiuvato dai collaboratori, 

provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti, al termine della quale sarà ratificato l’elenco dei 

selezionati che sarà pubblicato all’albo.  

In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente 

conferirà l’incarico al candidato successivo. 

 

ATTRIBUZIONE DELL’ INCARICO 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni di lavoro occasionale. La durata 

dei contratti sarà determinata in 30 ore di prestazioni lavorative organizzate in funzione alle esigenze 

operative della istituzione scolastica e del Progetto. 

La remunerazione sarà stabilita applicando il CCNL per le attività funzionali all’isegnamentonon 

supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il trattamento dei dati personali, entrati in possesso dell’Istituto a seguito del presente bando pubblico, 

sarà soggetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE 679/2016. Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, l’Istituto si 

impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica del presente bando. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria.   

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto, con pubblicazione sul 

sito web della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Fiorella Esposito 

Documento firmato digitalmente



Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TUTOR 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo “Arzano 4 D’Auria – Nosengo” 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ codice Fiscale 

______________________________ nato/a a __________________________ prov. __________ il 

__________________________ telefono ___________________________________, e-

mail________________________________, residente in via 

_____________________________________ cap ______________ Città 

_________________________________________ letto l’avviso di selezione relativo al piano in 

epigrafe: 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di tutor tramite contratto per l'anno 

scolastico 2019/2020 per il modulo __________________________________________________, 

afferente al progetto   

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1. di essere cittadino _____________________________________; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di essere dipendente della pubblica amministrazione settore 

___________________________ovvero di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche; 

4. di essere in possesso del titolo di studio 

_______________________________________________________ conseguito il 

_____________c/o___________________________________________; 

5. di non avere subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi 

iscritti al casellario giudiziale; 

6. di non avere procedimenti penali pendenti; 

7. di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal gruppo di 

progetto dell’Istituto proponente. 

8.di conoscere, condividere ed accettare: le modalità di selezione e nomina, la definizione dei compiti 

previsti per l’assunzione dell’incarico e la regola di adattamento della propria disponibilità alle 

esigenze del progetto. 

 

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di selezione e di 

essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel 

curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo. 

Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di nomina e prima della stipula del relativo contratto, pena 

l’esclusione dalla stessa eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione richiesta. 

 

____________________ , li _______________                                             

                                                                                                                              

__________________________ 

                                                                                                                                                   (firma) 

 

Il/la sottoscritto _____________________________________________ acquisite le informazioni 

fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, esprime il 

consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli 



sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente 

autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 

Data _____________________                                            

                                                                                                                                             

                                                                       Firma per il consenso al trattamento dei dati personali 

                                                                                             

                                                                                   _____________________________ 



Allegato B 

Tabella di valutazione titoli  

 

 

Saranno valutati i seguenti titoli/esperienze lavorative maturate nell’ultimo triennio 

 

Titoli culturali Punti  

Laurea 

Per ogni diploma di Laurea conseguito negli 

ultimi 5 anni 

2 punti  

Diploma  1 punto 

Esperienze professionali:  

Incarichi in qualità di docente con F.S. 1 punto per ogni anno (max 3 punti) 

Coordinamento/Referenze progetti 2 punti per ogni anno (max 6 punti) 

Coordinamento di plesso 2 punti per ogni anno (max 6 punti) 

Organizzazione attività istituzionali 2 punti per ogni anno (max 6 punti) 

Competenze informatiche:  

Aggiornamento 2 punti per almeno 40 ore di formazione 
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