
    

 

 

 
Prot. n.  6789/B2                                                                                  Pomigliano d’Arco , 07/12/2016 

 

 

 

  

 AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

ALBO  

SITO WEB 

 

BANDO DI SELEZIONE/RECLUTAMENTO TUTOR INTERNI E 

CODOCENTI 
 CUP  D59G16001350007    CU  723 

      

Il  Dirigente Scolastico 

 
VISTO  L’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” delibera di Giunta Regionale n. 204 del 

10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016); 

VISTO il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 322 del 30/09/2016 di ammissione a 

finanziamento delle proposte progettuali, fino alla concorrenza delle risorse disponibili; 

VISTA  la delibera  del Collegio  dei Docenti n. 31 del  06/12/2016 di approvazione dei criteri per 

l’individuazione del personale; 

VISTA la delibera  del Consiglio di Circolo n. 20 del 07/12/2016 di approvazione dei criteri per 

l’individuazione del personale; 

 CONSIDERATO che per la  realizzazione dell’intervento da porre in essere è necessario avvalersi anche 

di personale interno avente competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa in qualità di 

tutor e in qualità di codocenti; 

EMANA 

Il seguente BANDO DI SELEZIONE al fine di individuare tra i docenti interni all’Istituzione Scolastica, 

le seguenti figure per la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
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Art. 1 Figure richieste e percorsi formativi 

 
 

Denominazione 
modulo 

Durata 
incarico 

N. DOCENTI TUTOR Compenso Destinatari 

MOD. 1 “ARTE E 
INCLUSIONE” 

30 ORE 

 

 

 

1 Compenso orario  

€ 17.50 lordo  

dipendente 

n. 20 alunni  

 

MOD. 2 
“TRIBALARTE” 

30 ORE 1 Compenso orario  
€ 17.50 lordo  
dipendente 

n. 20 alunni 

 

MOD.  3 “FUMETTO A 
SCUOLA” 

30 ORE 1 Compenso orario  

€ 17.50 lordo 

dipendente  

 

n. 20 alunni 

 

MOD. 4 “LO 
SPAGHETTO DI 
TOTO’” 

30 ORE (15+15) 

 

2 Compenso orario  

€ 17.50 lordo  

dipendente 

n. 20 alunni 

 

MOD. 5 “ALLA 
SCOPERTA DI 
NAPOLI 
SOTTERRANEA” 

30 ORE 1 Compenso orario  

€ 17.50 lordo  

dipendente 

n. 20 Genitori 

MOD. 6 “IL TEATRO 
CHE VORREI” 

30 ORE 1 Compenso orario  

€ 17.50 lordo  

dipendente 

n. 20 alunni 

 

MOD. 7 “CHAT PER 
DIGITALNATI” 

30 ORE (15+15) 2 Compenso orario  

€ 17.50 lordo  

dipendente 

n. 20 alunni 

 

MOD. 8 “BEE BOT E 
PINOCCHIO” 

30 ORE 1 Compenso orario  

€ 17.50 lordo  

dipendente 

n. 20 alunni 
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Denominazione 
modulo 

Durata 
incarico 

N. CODOCENTI 

 

Compenso Destinatari 

MOD. 1 “ARTE E 
INCLUSIONE” 

6 ORE 

 

 

1 (Doc. Sostegno)  Compenso orario  

€ 35,00 lordo  

dipendente 

n. 20 alunni 

 

MOD. 2 
“TRIBALARTE” 

6 ORE 1 (Doc. Sostegno)  Compenso orario  
€  35,00 lordo  
dipendente 

n. 20 alunni 

 

MOD.  3 “FUMETTO A 
SCUOLA” 

6 ORE 1 (Doc. Sostegno)  Compenso orario  

€ 35,00 lordo 

dipendente  

 

 

n. 20 alunni 

 

MOD. 7 “CHAT PER 
DIGITALNATI” 

6 ORE  1 (Doc. Sostegno)  Compenso orario  

€  35,00 lordo  

dipendente 

n. 20 alunni 

 

MOD. 8 “BEE BOT E 
PINOCCHIO” 

12 ORE (6+6)  1(Doc. Sostegno)  

1(Doc.  posto comune)  

Compenso orario  

€  35,00 lordo  

dipendente 

n. 20 alunni 

 

 

 

Art. 2 Compiti e funzioni del tutor 

I compiti e le funzioni riguarderanno: 

 avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti (alunni,docenti, esperti e propria), l’orario d’inizio e fine lezione; 

 segnalare in tempo reale se qualche alunno o docente non partecipa in modo regolare e se il 

numero dei partecipanti scende al di sotto della soglia minima; 

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

ingiustificata o prolungata;  

 predisporre, in collaborazione con gli esperti, una programmazione dettagliata delle attività e 

dei contenuti;  
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 essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento 

delle attività; 

 essere di supporto ai partecipanti che rischiano di estraniarsi dal processo;  

 facilitare i processi comunicativi e le dinamiche all’interno del gruppo;  

 fornire notizie in tempo reale su eventuali azioni correttive da intraprendere. 

 

Art. 2 Compiti e funzioni del codocente  

Attività di insegnamento con particolare riguardo agli alunni diversamente abili e con BES 

 

Art. 4 Domanda di partecipazione e requisiti di accesso  

 

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

- Piena condivisione della politica innovativa introdotta dalle iniziative del progetto P.O.R. 

Campania FSE 2014-2020 – Obiettivo specifico 12- “Scuola Viva”  

- essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte 

di propria competenza  

Si precisa quanto segue:  

- i candidati dovranno dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività, che 

si svolgeranno in orario extracurricolare;  

- gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché 

corrispondente alle esigenze progettuali;  

- l’incarico assegnato sarà retribuito solo a rendicontazione approvata e dopo l’effettiva erogazione 

dei fondi;  

La figura designata dovrà garantire:  

- la collaborazione con le altre figure del piano; 

- la condivisione del materiale e dell’esperienza; 

- la tenuta ordinata e precisa del materiale documentario.  

I docenti interessati  ai singoli corsi sono invitati a presentare domanda di partecipazione 

esclusivamente mediante la compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, indirizzata alla 

Dirigente Scolastica del 2° Circolo Didattico di Pomigliano d’Arco via Roma 77, 80038,  entro e non 

oltre le ore 12.00 del  12/12/2016 pena l’esclusione, presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica o tramite PEC al seguente indirizzo naee358009@pec.istruzione.it. 
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Le domande di partecipazione all’avviso pubblico con riferimento al settore per il quale si partecipa 

e di cui si ha specifica competenza, devono essere necessariamente corredate di: 

 curriculum vitae in formato europeo;  

 copia dei titoli e/o autocertificazioni prodotte ai sensi della normativa vigente. 

Non saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando ovvero prive della firma in originale dell’aspirante.   

N.B. Questa Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine 

indicato nel bando. 

 

Art. 4 Criteri di scelta e tabella di valutazione  

Diploma 6 

Laurea 15 

Master o specializzazioni (compreso sostegno) 3 punti ogni master max 3 

Formazione certificata attinente alla tematica deiei 

moduli 

1 punto ogni certificazione max 3 

Certificazione informatiche 1 punto ogni certificazione max 3 

 

A parità di punteggio rotazione si applicherà il criterio della rotazione degli incarichi. 

La graduatoria sarà elaborata sulla base dei soli elementi riportati in maniera chiara nei 

curricula degli aspiranti.   

Le domande verranno valutate da una commissione composta da tre membri. 

 La  graduatoria di  merito,  con i  punteggi  attribuiti,  sarà pubblicata  all’albo della  Scuola e sul sito 

web della scuola;  avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 2 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

 

Art. 5 Oneri ed obblighi 

il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 espletare le attività  di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazioni, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

 predisporre la realizzazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite, per ciascun allievo ; 
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 coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze; 

 predisporre e consegnare materiale documentario. 

I dati personali che entreranno in possesso del Circolo, a seguito del presente Avviso Pubblico ,saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della Privacy ( Decreto legislativo 30 giugno 2003n.196) 

 

Il presente bando, è pubblicato all’Albo  e sul sito web di questa Istituzione Scolastica, in 

ottemperanza agli obblighi di legge.  

Si allegano: 

A. Modello-domanda di partecipazione 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Favicchio Filomena 

Firma omessa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 D.lgs 39/1993 


