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Prot. n.  2554/04-06                                                         Salerno,   15-02-2018 

 

AI SIGNORI  DOCENTI  

 ALBO  

SITO WEB  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI POR FSE Regione Campania Programma Scuola Viva Decreto 

Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 Annualità 2017/18 

POR Campania FSE 2014-2020 Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.1 Cod. Ufficio 665 /2 

Cup C54C17000110008 

Importo finanziato € 55.000,00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO              il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 con il quale è stato approvato l’elenco delle proposte progettuali 

ammesse a finanziamento, in cui risulta inserito il progetto “estEtica – La bellezza salverà il mondo.   

Percorso formativo per lo sviluppo di una cultura dei valori attraverso i linguaggi dell’arte. II annualità” 

presentato dall’Istituto Comprensivo Salerno V Ogliara, come di seguito riportato: 

C.U CUP Istituto Scolastico  Sede  Titolo progetto  n. 

ore 

Finanziamento  

665/2 C54C17000110008 Istituto Comprensivo Salerno V 

Ogliara 

Via Ogliara 

-84135 

-Salerno 

estEtica – La 

bellezza salverà il 

mondo.   Percorso 

formativo per lo 

sviluppo di una 

cultura dei valori 

attraverso i 

240 € 55.000,00 



 
 

 

-SA 

 

linguaggi dell’arte 

 

 

Ed articolato nei seguenti moduli: 

Modulo Associazione Monte 

ore 

Articolazione oraria 

(suscettibile di variazioni) 

Destinatari * Sede** 

Multiculturalità ed 

Integrazione 

Moby Dick 30 1/2 incontri settimanali, da  

Marzo   

N° 20 ragazzi 4°, 5° Primaria 

e 1° SSI 

            S.Mango  

Piemonte Primaria 

La stoffa dei sogni Moby Dick 30 1/2 incontri settimanali, da 

Marzo   

N° 20 ragazzi  2°-1° SSI Giovi  Secondaria 

Mettiamo le radici I Castellani 30 1/2incontro settimanale da 

Marzo   

 

 

1/2 incontri settimanali da 

Marzo   

n.20 alunni classi 1°-2°-3° 

Primaria 

Giovi Secondaria 

Coro di voci bianche Alphard 30 1/2 incontro settimanale da 

Marzo   

N° 20  alunni classi 3°,4 

°Alunni   Primaria 

Ogliara Secondaria 

P’Arti Musicalmente 30 1/2 incontro settimanale da 

Marzo   

N° 20 ragazzi classi  

1°, 2°,  SSI 

S.Mango P. 

Primaria e sul territorio 

zone da riqualificare 

cerAmica Made in Salerno 60 

(30+30) 

1/2 incontro settimanale da 

Marzo   

n. 20 alunni 2°, 3°, 4° 

Primaria (per ciascun 

modulo). Nel secondo 

modulo si prevede la 

partecipazione anche di 5 

genitori 

Ogliara  

Secondaria 

(Museo città creativa) 

English goes live Moby Dick 30 1/2 incontro settimanale da 

Marzo   

N° 20  

Alunni  5°, 4° Primaria 

Ogliara Secondaria 

 

 

* Si precisa che l’ordine stabilito dà priorità alla prima classe indicata e, solo in subordine, a quelle seguenti. 

** Le sedi indicate sono le medesime della I annualità. 

 



 
 

 

 

 

 

 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 19 del 22/01/2018 di approvazione dell’atto di concessione in linea con lo schema 
allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula del presente atto; 

VISTO                l’inoltro dell’atto di concessione alla Regione Campania in data 05/02/2018 corredato dalla documentazione 
richiesta; 

VISTA               la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 04/09/2017; 

VISTA                la delibera del Consiglio d’Istituto n. 82 del 18/01/2018; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del  progetto  sopra indicato è necessario avvalersi di docenti interni all’Istituzione Scolastica 

aventi competenze specifiche; 

VISTA la delibera n. 32 del Collegio dei Docenti del 09/02/2018 che ha fissato i criteri per la scelta dei tutor interni; 

AVVISA 

Che è  aperta la procedura per l’attribuzione di sette INCARICHI di TUTOR 

 a docenti titolari di questa Scuola, per la realizzazione dei  seguenti moduli formativi: 

 

 Titolo Numero ore Numero 

partecipanti 

MODULO 1 Multiculturalità ed Integrazione 30 20 

MODULO 2 La stoffa dei sogni 30 20 

MODULO 3 Mettiamo le radici 30 20 

MODULO 4 Coro di voci bianche 30 20 

MODULO 5 P’Arti 30 20 

MODULO 6 cerAmica 60 20 

MODULO 7 ENGLISH goes live 30 20 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

I requisiti di accesso per l’incarico di tutor sono: 

 Titolarità e servizio nella scuola 

 essere preferibilmente, a parità di punteggio, docente titolare della disciplina della disciplina o delle classi impegnate 

 essere in possesso di buone competenze informatiche 

 

 

 

TITOLI 

 

PUNTI 

Laurea, vecchio ordinamento o specialistica nel settore specifico 10 

Laurea, vecchio ordinamento o specialistica 7 

Laurea triennale , diploma universitario o conservatorio nel settore specifico 8 

Laurea triennale , diploma universitario 

 

 

6 

 

Diploma 5 

Master o specializzazione universitari, settore specifico richiesto ( 2 anni) 4 

Master o specializzazione universitari, settore specifico richiesto (1 anno) 3 

Incarico in progetti di arricchimento del POF per il settore specifico (massimo 5) 1 

Attestati di formazione, almeno 20 ore, nel settore specifico – minimo 20 ore (max 3) 1 

Patente informatica E.C.D.L. 2 

Corsi di informatica certificati (massimo 3) 0,50 

  

 

 

Il TUTOR dovrà svolgere i  seguenti compiti: 

1. cooperazione con l’esperto del modulo  

2. collaborazione con tutte le altre figure professionali 

3. verifica della ricaduta degli interventi sulla didattica curricolare  

4. supporto alla valutazione e certificazione degli esiti conseguiti dai corsisti  
5. inserimento dei dati di propria competenza sulla piattaforma dei fondi strutturali PON FSE  



 
 

 

6. elaborazione delle procedure di sicurezza, per la gestione delle emergenze 

7. partecipazione agli incontri di verifica e pubblicizzazione delle attività 

8. redazione della relazione conclusiva sul lavoro svolto e sugli esiti conseguiti. 

 

 

 

Per l’attività svolta è previsto un compenso orario, lordo e onnicomprensivo di € 17,50 ,che sarà erogato solo a seguito della verifica 

delle ore aggiuntive al servizio prestate e dell’effettivo accreditamento dei fondi comunitari. 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente mediante la compilazione del modulo 

predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo. 

I docenti interessati possono presentare domanda per max. 2 moduli. 

 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Salerno V Ogliara, dovrà essere trasmessa 

improrogabilmente entro, le ore 14  del   22/02/2018 all’indirizzo saic81800l@istruzione.it o all’Ufficio di protocollo. 

Si precisa che: 

- la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola;  

- non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato, prive del 

curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata; 

- la selezione delle istanze sarà effettuata dal RUP, sulla base della tabella di valutazione dei titoli riportata nel modello di 

partecipazione allegato; 

- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola presumibilmente entro il  23-02-2018; 

avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione; 

- il calendario e gli orari pomeridiani saranno fissati dal docente referente e comunicati ai tutor selezionati.  

Si allegano: 

 CV  in formato europeo firmato in ogni sua pagina con sottoscrizione “Si allega in copia documento d’identità in corso di 
validità ai sensi del DPR 445/2000. Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal 
D.lgs 196/2003 e s.m.i.” 

 Fotocopia documento di identità firmata 
 modello-domanda di partecipazione ( in allegato) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                 

Prof.ssa Ida Lenza 

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

mailto:saic81800l@istruzione.it

