
 

 
 

 
Ai Docenti tutti 
All’albo dell’Istituto 
Al sito della scuola- sez. Albo pretorio on line 

Atti 
 

 
 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DEI TUTOR INTERNI ALLA SCUOLA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Il Decreto Dirigenziale n.328 del 06/06/2017 integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n.339 del 25/07/2017; 
VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 499 del 12/09/2017; 
VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019 Avviso per la partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma 

Scuola Viva - IV annualità” 
CONSIDERATO  che  il  progetto  “SCUOL@INMOVIMENTO4”,  candidato  dalla  Direzione  Didattica  Mondragone  Secondo, 
è inserito nell’Allegato C (proposte progettuali ammesse a finanziamento) al Decreto Dirigenziale n.1277 del 06/12/2019; 
VISTO L’atto di concessione stipulato con il Direttore Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche 

Giovanili della Regione Campania da cui risulta il seguente finanziamento per il progetto Non Solo Scuola: 
 

Cod.Uff. Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

752/4 Direzione Didattica 

“Mondragone Secondo” 
Caserta SCUOL@ IN MOVIMENTO 4 250 55000,00 

 

VISTO Il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTE Le delibere favorevoli degli Organi Collegiali: collegio docenti in data 02/09/2019 nonché Consiglio di Circolo in data 

02/10/2019; 
VISTO Il vigente Regolamento di Istituto pubblicato sul sito della scuola; 
CONSIDERATO Che presso questa Istituzione scolastica verranno realizzati i sette moduli di seguito elencati: 

 

MODULI ORE 

MODULO 1 Tutti all’opera (Laboratorio di canto/musical) 30 

MODULO 2 Sapere…sapori (Laboratorio di gastronomia) 30 

MODULO 3 A suon di musica (Laboratorio di ballo /musical) 30 

MODULO 4 Teatrando a ritmo di musica (teatro/musical) 30 

MODULO 5 Sport@ttivo 70 

MODULO 6 CODING 30 

MODULO 7 English - Level A 30 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti moduli è necessario reperire e selezionare Personale Docente 

Interno all’Istituzione scolastica per l’incarico di tutor 
EMANA 

il presente Bando per il reclutamento di Tutor Interni per l’attuazione dei suddetti moduli. 
Gli  interessati  dovranno  presentare  la  propria  candidatura  al  protocollo  della  Direzione  Didattica  Mondragone 

Secondo, corredata di: 
1) Curriculum vitae (in formato europeo); 
2) Domanda esclusivamente sul modello allegato al presente Bando (allegato n. 1), debitamente compilata e 

sottoscritta; 
3) Scheda punteggio, esclusivamente sul modello allegato al presente Bando (allegato n. 2), debitamente compilata 

e sottoscritta; 
4) Copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

Nella richiesta l’aspirante deve altresì autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali in conformità del D.Lgs 

196/03. 

Art. 1 - Può candidarsi quale tutor solo il personale interno all’Istituzione scolastica. Le istanze dovranno pervenire 

all’Ufficio di Segreteria entro le ore 12.00 del 10/02/2020. 
La selezione delle domande verrà effettuata anche in presenza di una sola candidatura per ognuno dei percorsi 
formativi, purché coerente con il presente bando. 

Oggetto: Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO4” – Programma “Scuola viva” IV annualità (POR CAMPANIA FSE 2014- 
2020 DGR n°783 dell’08/07/2019 - ASSE III OT 10 OS 12 COD. 752/4 CUP C58H19000270002. 



Art. 2 - La graduatoria degli aventi diritto sarà formulata a seguito di comparazione dei curricula vitae, secondo quanto 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/01/2020, con delibera n.41. 
 

A TITOLI DI STUDIO E ULTERIORI TITOLI AFFERENTI LA FUNZIONE SPECIFICA DI INTERVENTO 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio 

massimo 

 1 Laurea vecchio ordinamento o specialistica Fino a 90/110 punti 2 
Da 91/110 a 100/110 punti 3 

Da 101/110 a 105/110 punti 4 

Da 106/110 a 110/110 punti 5 

110/110 e lode punti 6 

 

 2 Laurea triennale (non cumulabile con il punteggio punto 1) Fino a 90/110 punti 1 
Da 91/110 a 100/110 punti 1,5 

Da 101/110 a 105/110 punti 2 

Da 106/110 a 110/110 punti 2,5 

110/110 e lode punti 3 

 

 3 Master, diplomi di specializzazione post lauream, corsi di 
perfezionamento, di durata almeno annuale coerenti con 

l’area di intervento 

Punti 2 per titolo Max 6 p. 

 4 Altre  Lauree/Diplomi/Master/Corsi  di  specializzazione  post 
lauream almeno annuali 

Punti 1 per titolo Max 5 p. 

 5 Pe  ogni  certificazione  informatica  (ECDL,  IC3,  EIPASS  e/o 

certificazioni equivalenti) 
Punti 2 pe ogni titolo Mx 10 p. 

 6 Per ogni certificazione di lingua inglese, rilasciata da enti 
riconosciuti dal MIUR, di livello almeno B2 (si calcola la 

certificazione singola, non i livelli precedenti) 

Punti 1 per titolo Max 3 p. 

 7 Attestazioni di frequenza corsi di formazione e 

aggiornamento pertinenti ai contenuti del modulo per il 
quale si presenta la propria candidatura (durata almeno di 25 

ore) 

Punti 0,1 per ogni titolo Max 1 p. 

B  ESPERIENZA LAVORATIVA AFFERENTE ALLA TIPOLOGIA DEL MODULO 

 1 Attività  di  Tutor  nell’ambito  di  progetti  PON  della  durata 

minima di 25 ore ciascuno 
Punti 2 per ogni esperienza Max 20 p 

 2 Incarichi di Tutor/ Esperto/ Coordinatore/ Valutatore/ 

Faciitatore ecc… svolti nell’ambito di progetti PON – finaziati 
con fondi FSE. 

Punti 1 per ogni esperienza Max 10 p. 

 3 Incarichi di Tutor/ Esperto/ Coordinatore/ 

Valutatore/Faciitatore ecc… svolti nell’ambito di progetti POR. 
Punti 1 per ogni esperienza Max 5 p. 

Art. 3– La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul Sito della Scuola; l’affissione ha 

valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 7 

giorni dalla data di pubblicazione, trascorso detto termine ed esaminati eventuali ricorsi scritti, si procederà alla stipula 

dei contratti di prestazione d’opera occasionale con i vincitori del bando. 
Art. 4 - Il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione di un “diario di bordo”. I tutors, pertanto, 
dovranno assumere formale impegno in tal senso anche utilizzando eventuale piattaforma predisposta nell’ambito del 
programma Scuola Viva. 
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

 Gestire l’eventuale piattaforma online per gli adempimenti di propria competenza; 

 Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 Espletare le attività di registrazione della presenza dei partecipanti, degli esperti e la propria, e dell’orario  
d’inizio e fine della lezione entro e non oltre le 24 ore dalla data dell’incontro; 

 Curare la compilazione della scheda allievo del percorso, la stesura e la firma del patto formativo e di 
corresponsabilità; 

 Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto dello standard previsto; 

 Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 Mantenere  il  contatto  con  i  Consigli  di  Classe  di  appartenenza  dei  corsisti  per  monitorare  la  ricaduta  
dell’intervento sul curriculare; 

 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. 

Art. 5 - Il compenso orario spettante al personale incaricato è fissato e in € 23,22 costo omnicomprensivo di tutti gli 
oneri. 

 Il trattamento economico, previsto dal piano finanziario autorizzato, sarà corrisposto solo a seguito dell’effettiva 

erogazione della prestazione e totale accreditamento all’Istituto Cassiere della Scuola dei relativi fondi; 



 In nessun caso saranno concessi anticipi né potrà essere avviata alcuna azione risarcitoria nei confronti 
dell’Istituzione scolastica in caso di ritardo nei pagamenti imputabile a mancata erogazione dei fondi; 

 Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo una scansione temporale predisposta dal dirigente 

scolastico che terrà conto di criteri che agevolino anzitutto la partecipazione degli alunni e siano compatibili con 

le altre attività in corso nella scuola; 

 La calendarizzazione sarà tempestivamente comunicata ai tutor selezionati nel corso di incontri preliminari. 
 

Il presente bando viene affisso all’Albo di questo Istituto in data 03/02/2020 pubblicato sul sito Web dell’Istituto – sez. 
Albo pretorio per la massima diffusione, nonché inviato a mezzo mail a tutti i docenti in servizio nell’Istituzione 

scolastica. 
 

 



Allegato 1  
Al Dirigente Scolastico 

della Direzione Didattica “Mondragone Secondo” 

 

 
 

Domanda di partecipazione alla selezione della figura di Tutor interno del 
 
 

Percorso:   

 

Il/La sottoscritto/a  
 

nato/a  il  prov.  
 

e residente in   CAP   tel./Cell.  
 

via   , indirizzo e-mail  

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di tutor interno del Progetto “SCUOL@ IN MOVIMENTO 4” 

percorso:   

A tal fine allega: 

 Curriculum vitae in formato europeo e firmato in ogni pagina; 

 Copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

 codice fiscale; 

 Scheda punteggio. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni 

dei requisiti, qualità e titoli riportati 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 e s.m.i. 

 

DATA   FIRMA   
 
 

 
 
 

DATA   FIRMA   

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e 

per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

Progetto “SCUOL@ IN MOVIMENTO 4” – Programma “Scuola viva” IV annualità (POR CAMPANIA FSE 2014-2020 DGR 

n°783 dell’08/07/2019 - ASSE III OT 10 OS 12 COD. 752 /4). 



Allegato 2 SCHEDA PUNTEGGIO 
 

A TITOLI DI STUDIO E ULTERIORI TITOLI AFFERENTI 
ALLA FUNZIONE SPECIFICA DI INTERVENTO 

PUNTEGGIO DICHIARATO DAL 

RICHIEDENTE 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio 

massimo 

 1 Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica 
Fino a 90/110 punti 2 

Da 91/110 a 100/110 
punti 3 
Da 101/110 a 105/110 

punti 4 
Da 106/110 a 110/110 
punti 5 
110/110 e lode punti 6 

  

 2 Laurea triennale (non 

cumulabile con il punteggio 

punto 1) 

Fino a 90/110 punti 1 

Da 91/110 a 100/110 
punti 1,5 
Da 101/110 a 105/110 

punti 2 
Da 106/110 a 110/110 
punti 2,5 
110/110 e lode punti 3 

  

 3 Master, diplomi di 
specializzazione post lauream, 
corsi di perfezionamento, di 
durata almeno annuale coerenti 
con l’area di intervento 

Punti 2 per titolo Max 6 p.  

 4 Altre 

Lauree/Diplomi/Master/Corsi   di 
specializzazione post lauream 

almeno annuali 

Punti 1 per titolo Max 5 p.  

 5 Pe ogni certificazione informatica 

(ECDL, IC3, EIPASS e/o 
certificazioni equivalenti) 

Punti 2 pe ogni titolo Mx 10 p.  

 6 Per ogni certificazione di lingua 

inglese, rilasciata da enti 
riconosciuti dal MIUR, di livello 

almeno B2 (si calcola la 

certificazione singola, non i livelli 
precedenti) 

Punti 1 per titolo Max 3 p.  

 7 Attestazioni di frequenza corsi di 
formazione e aggiornamento 

pertinenti ai contenuti del 
modulo per il quale si presenta la 

propria candidatura (durata 

almeno di 25 ore) 

Punti 0,1 per ogni titolo Max 1 p.  

B  ESPERIENZA LAVORATIVA AFFERENTE ALLA TIPOLOGIA DEL MODULO  
 1 Attività di Tutor nell’ambito di 

progetti PON della durata minima di 
25 ore ciascuno 

Punti 2 per ogni 
esperienza 

Max 20 p  

 2 Incarichi di Tutor/ Esperto/ 

Coordinatore/ Valutatore/ Facilitatore 

ecc… svolti nell’ambito di progetti 
PON – finaziati con fondi FSE. 

Punti 1 per ogni 
esperienza 

Max 10 p.  

 3 Incarichi di Tutor/ Esperto/ 

Coordinatore/ Valutatore/Facilitatore 

ecc… svolti nell’ambito di progetti 
POR. 

Punti 1 per ogni 
esperienza 

Max 5 p.  

 
 

Mondragone  Firma  


