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PROGRAMMA “Scuola Viva” - DGR n. 204 del 10/05/2016 

POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. - Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 

 

 
 
 

                                                                                                                            San Gregorio Magno, 19/11/2016 
 
 

Prot.  4728 /C12   

 

AI  DOCENTI 
  ALBO-ATTI 
 

 

Oggetto: Avviso di selezione per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR interno per la realizzazione del 
programma “Scuola Viva” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  "Norme  generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 
e ss. mm. ii. 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche" 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO L’avviso   pubblico   programma   “SCUOLA   VIVA”   delibera   avviso   pubblico 
programma - Scuola Viva - delibera di GR 204 del 10/05/2016 (BURC 31 del 
16/05/2016); 

http://www.icsangregoriomagno.gov.it/
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VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, degli esiti delle attività svolte 
dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione 
tecnica), con cui è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a 
finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto dell’Istituto Comprensivo 
“San Gregorio Magno” - “Scuola Viva con gli studenti” per un importo di €. 
55.000,00; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto del 10.10.2016 e del Collegio dei Docenti 
del 02.09.2016 relative all’adesione al programma triennale regionale “Scuola 
Viva”; 

CONSIDERATO che  per  l’attuazione  del  progetto  sopra  indicato  è  necessario  avvalersi  di 
docenti interni all’Istituzione scolastica aventi competenze specifiche; 

 
 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

EMANA 
 

il seguente avviso per l’avvio di una procedura di selezione interna per l’attribuzione di incarichi di 
tutor e docenti interni, riservata ai docenti titolari dell’Istituto Comprensivo “San Gregorio Magno”,  
per la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

Numero 

modulo 

 

 

Titolo modulo 

Sede di svolgimento 

delle attività 

 

n. ore 

 

Tutor 

1 Bullismo, male del 

nostro tempo 

scuola secondaria di 

primo grado e scuola 

primaria (SGM) 

30 n. 2 (15 h 

ciascuno) 

2 Laboratorio per 

l’approfondimento 

delle competenze di 

base 

linguistico/espressive 

e logico/matematiche 

scuola secondaria di 

primo grado e scuola 

primaria (SGM) 

45 n. 3 (15 h 

ciascuno) 

3 Educazione ambientale 

come nuova disciplina 

di studio 

scuola secondaria di 

primo grado e scuola 

primaria (SGM) 

60 n. 4 (15 h 

ciascuno) 

4 Ricordare per capire 

meglio chi siamo 

scuola secondaria di 

primo grado e scuola 

primaria (SGM) 

105 n. 5 (2 tutor 

per 30  h e 3 

tutor per 15 h) 

 

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

 
- essere docente dell’Istituto; 
- essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la 

parte di propria competenza; 

 
Il Tutor dovrà possedere inoltre i requisiti indicati nella tabella allegata al bando: 
per le attività svolte sono previsti i compensi orari, lordi e onnicomprensivi: 
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che si evinceranno non appena saranno a breve pubblicate le Linee Guida Regionali 
Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive al servizio prestate 
e dell’effettivo accreditamento dei fondi. 
Per quanto non previsto dal 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.  
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “San Gregorio Magno”, 
dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 13 del 25/11/2016 
   

 
COMPITI DEL TUTOR 

 

Il Tutor ha come compito principale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. In particolare il tutor, 
responsabile dei dati da raccogliere, della gestione ed archiviazione (anche su eventuale piattaforma) 
della documentazione delle attività, deve: 
-  partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine; 
-  seguire i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza in aula e/o in ambienti esterni 
rispetto a quelli scolastici se necessario; 
- curare la corretta tenuta della documentazione degli allievi e del registro delle attività; 
- aggiornare con continuità i dati del progetto (anche su eventuale piattaforma on-line) unitamente 
alla registrazione delle competenze acquisite; 
- collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al consiglio di 
classe e interclasse; 
- elaborare una relazione finale 

 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 

196/2003. 

 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni professionali 
richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali. Con il candidato selezionato sarà stipulato un 
contratto che terrà conto delle Linee Guide Regionali ed il trattamento economico sarà quello previsto ed 
autorizzato dal Piano Finanziario e sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione e accredito dei fondi 
comunitari sul conto della scuola. Le attività e gli incontri si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà 
tempestivamente comunicata ai tutor selezionati. In caso di mancata attivazione del corso in oggetto la Scuola si 
riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi. Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione 
all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. 
 

Si allega: 
modello-domanda di partecipazione con tabella valutazione titoli 
(scaricabile dal sito della scuola) 
 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Wolfler Calvo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. N 39/93) 
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