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 Ai docenti interessati 

 All’Albo della Scuola 

 Al sito web dell’Istituto www.isisserra.gov.it  
 

 

AVVISO 
DI SELEZIONE TUTOR INTERNI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visti   i D. D. n. 835 del 11/07/18  e n.  1085 del 7/09/2018,della Regione Campania dove è stato    

approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato "PROGRAMMA SCUOLA VIVA – III 
ANNUALITA"; 

Visto  il D. D. n. 1310 del 24/10/2018 della  Regione Campania, di ammissione al finanziamento   del   
progetto  “Il RITMO DELLA VITA”  III annualità” presentato da questo Istituto;  

Vista   la delibera del Collegio docenti n. 72/1718 del 17/07/2018 di approvazione della partecipazione  
             al programma “Scuola Viva III annualità” ;  
Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15/1819 del 21/09/2018 di approvazione della  
             partecipazione al programma “Scuola Viva II annualità”; 
Visto  il Decreto di assunzione a bilancio prot.  n.  4830/A14 del 23/11/2017; 
Vista  la delibera n. 18/1819 del Collegio dei Docenti del 04/09/2018 relativa ai criteri per la selezione       

degli aspiranti agli incarichi di cui all’oggetto del presente avviso; 
Visto  il D.Lgs. nr. 165/2001 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle    

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto  il D.L. nr. 44/ 2001 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo –

contabile delle Istituzioni scolastiche” e ss.mm.ii.; 
Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  scolastiche; 
Considerato che, per la realizzazione dei moduli autorizzati ed appresso descritti, occorre individuare  un 

docente  cui affidare l'incarico di progettista interno, figura prevista dalle Linee guida Regionali; 

  
PUBBLICA 

Il presente Avviso Interno per la selezione di 
 

              minimo n. 5 docenti Tutor interni  
 
Il percorso formativo è di  240 ore   da svolgersi nel periodo di dicembre 2018 /luglio 2019, con cadenza 
bisettimanale/trisettimanale/quadrisettimanale. 

http://www.isisserra.gov.it/
http://www.isisserra.gov.it/




   

 

 

 

 

Suddiviso nei seguenti moduli tematici: 

Codice modulo 
 

Titolo modulo 

 

n. ore 

n. 

destinatari 

 

B 

RHYTHM  AND CLICK 

50 
 

20/25 

B 
RHYTHM  AND  DANCE 

60 
 

20/25 

B 
RHYTHM OF WATER 

60 
 

20/25 

B 
RHYTHM AND MUSIC 

40 
 

20/25 

B RHYTHM AND TEATHRE 50 20/25 

 

Il reclutamento dei docenti tutor  sarà effettuato sulla base dei  seguenti criteri:  

 possesso di competenze specifiche previste dal tipo di attività e di impegno  richiesto  

 possesso di esperienze professionali pregresse coerenti con l’incarico da attribuire 

 conoscenza informatica per l’utilizzo della piattaforma dedicata 
 
I tutor avranno  il compito di: 

1. facilitare i processi di apprendimento degli alunni nelle attività formative; 
2. collaborare con gli esperti esterni nella realizzazione dei moduli del progetto; 
3. curare la compilazione del registro di presenza degli alunni in modo dettagliato e completo, avendo 

cura di firmare e far firmare i fogli giornalieri di presenza  dagli esperti     e dagli alunni;  
4. curare la registrazione dei dati su eventuale sistema informativo (Piattaforma di gestione on line) 

per le attività di propria pertinenza; 
5. aggiornare i Consigli di classe degli alunni partecipanti sullo svolgimento delle attività per 

monitorare l’eventuale ricaduta curricolare; 
6. segnalare in tempo reale le assenze, qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere di oltre 

un terzo del minimo consentito; 
7. consegnare tutto il materiale prodotto e la modulistica richiesta secondo le indicazioni della 

Regione,     presso gli uffici di segreteria, al termine e chiusura progetto. 
8. partecipare alle riunioni; 
9. Presentare una relazione finale completa di rendicontazione delle ore effettuate . 

 
Il compenso orario previsto per  l’attività di TUTOR INTERNO è pari ad Euro 23,23 (ventitre/ventitre) 
onnicomprensivo. 
Si intende che la liquidazione del compenso dovuto a fronte della prestazione, sarà effettuata a seguito 
dell’effettivo accreditamento dei fondi da parte della Regione a questo Istituto. 
Si invitano i docenti interessati a svolgere i suddetti incarichi, a presentare la propria candidatura, secondo 
le indicazioni a seguito riportate, entro le ore  12,00 del 21 dicembre 2018, brevi manu alla sig. Padulano, 
dell’IISS A SERRA. 

Gli aspiranti dovranno consegnare, la domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente 
Scolastico: 



   

 

 

 

 

 redatta in carta semplice secondo il modello allegato (allegato A) al presente bando e contenere 
tutte le indicazioni richieste; 

 corredata da un curriculum vitae formato europeo datato e firmato 

 allegare tabella di valutazione titoli posseduti (allegato B) 
Le domande pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete, non verranno prese in 
considerazione.  Alla stipula del contratto i tutor devono dichiarare la propria disponibilità a svolgere il 
proprio incarico senza riserve e secondo la programmazione predisposta dall’Istituto, assicurando la propria 
presenza a fino al completamento delle attività. 
L’amministrazione  ha facoltà di sospendere o recedere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di 
interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario, dandone comunicazione scritta 
allo stesso. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo 
commisurato all’opera prestata.  
La valutazione dei titoli avverrà secondo la seguente tabella:  

 Punteggi    
previsti 

Possesso di Laurea  (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale) 

 
5 punti 

Possesso di Laurea ( triennale) 3 punti 

In alternativa Possesso di diploma 

 
2 punti 

Esperienze  professionali certificate pregresse nel campo della dispersione (max 10) 1 punto per anno 

Per ogni anno di incarico come tutor interno in progetti PON/POR 
(max 10) 

1 punto per anno 

Conoscenza dell’uso delle ICT finalizzata all’utilizzo della piattaforma dedicata 1 punti 
 

TOTALE MASSIMO 26 

Il presente avviso interno  viene reso pubblico mediante: 

 Affissione all’albo della scuola; 

 Pubblicazione sul sito internet della scuola www.isisserra.gov.it 
   Napoli, 12.12.2018                                           
                                                                                                                     

 IL Dirigente Scolastico 
Patrizia PEDATA 

 
 Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 
INFORMATIVA  PRIVACY 

Con la presente clausola l’“ISIS A: SERRA ” di Napoli  dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili  forniti sarà effettuato in 

conformità all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 196/03 e  delle indicazioni contenute nel provvedimento n.  121 del 21 febbraio 2018 

del Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’“ISIS A: SERRA ” 

di Napoli  dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto 
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati 

raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria  e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere 
comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi 

se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a 

quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del DLgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è al l’“ISIS A: SERRA ” di Napoli  con sede in 
Via trinità delle Monache, 2 (NA.) 

 
 

http://www.isisserra.gov.it/


   

 

 

 

 

ALLEGATO A 
 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  DI TUTOR INTERNI  
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Al Dirigente scolastico 
del IISS  A. SERRA” 

Via Trinità delle Monache, 2 
NAPOLI   

 
Il/La sottoscritt_  _________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _________________________________________________________   
 
nat__a ____________________________ il _________________________________  
 
Residente a___________________________ in Via ___________________________   
 
tel. _________________ , cell. ________________________ ,  
 
 e-mail_______________________,   
 
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 
 

        Tutor interno   
 
Il/La sottoscritt_   allega  alla  presente: 
 
 Curriculum vitae in formato Europeo  

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,  

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del  D.L.vo n 196/03 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data __________________     In fede 
___________________ 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATO B 



   

 

 

 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI  TITOLI POSSEDUTI 
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Il / La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a 

________________ (_____) il_____/____/______ compila, sotto la propria 

personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione 

 
 
 
 

  
Punteggi    previsti 

a 
Autovalutazione 
candidato 

 
Valutazione  
D.S. 

Possesso di Laurea  (vecchio ordinamento, 
specialistica o magistrale) 

5 punti   

Possesso di Laurea ( triennale) 3 punti   

In alternativa Possesso di diploma 

 
2 punti   

Esperienze  professionali pregresse nel campo della 
dispersione(max 10) 

1 punto per anno   

Per ogni anno di incarico come tutor interno 
progetti PON/POR 
(max 10) 

1 punto per anno   

Conoscenza dell’uso delle ICT finalizzata all’utilizzo 
della piattaforma ministeriale PON 

1 punti 
 

  

TOTALE MASSIMO 26   
 

 
Data __________________     In fede 

__________________ 


