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Prot. 154/04-05 del 30-1-2018
PERSONALE DOCENTE
DSGA
ALBO E AREA TRASPARENZA

Oggetto:

avviso interno per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR
per la realizzazione del progetto Scuola Viva II annualità “La Scuola Comunità Educante”

VISTO
EFFETTUATA
VISTE
VISTO
VISTO
VISTI
VISTA
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’avviso pubblico programma “Scuola Viva-II annualità”- D.D. n. 339 del 25.07.2017 ;
l’informativa preventiva alla RSU, ex art. 6 del CCNL/2007 del comparto scuola in data 5-9-17;
le delibere del CdD n. 1 e del CdI n. 55 dell’11-9-2017, di approvazione del progetto: “La Scuola
Comunità Educante”;
il D.D. 1199 del 20-12-2017 di ammissione a finanziamento;
che per l’attuazione del progetto su indicato è necessario avvalersi di TUTOR interni;
i criteri vigenti per la selezione;
l’assunzione in bilancio PA/2017 SCH P21 della somma di € 55.000,00;
la normativa vigente;
AVVISA
è aperta la procedura per l’attribuzione di 7 INCARICHI DI TUTOR
per la realizzazione dei seguenti moduli formativi

MODULO

1.
2.

PARTNER

EASY BASKET

ASD BASKET

ARTE E LEGALITÀ

COMMUNICO

IO NON BULLO

ANIMAZIONE

I SPEAK ENGLISH

WINFORM

CITTADINI DIGITALI

WINFORM

GIRO GIRO MONDO

BALLANDO PER STRADE

3.

4.
5.
6.

plesso

ALFANO

90

giorno e ora

DESTINATARI

MAR

15/17

25 ALLIEVI CLASSI II SECONDARIA

MAR

16/18

ALUNNI CLASSE IB SECONDARIA

MAR

15/17

25 ALLIEVI E GENITORI CLASSI

MER

15/17

25 ALLIEVI

MER

16/18

25 ALLIEVI CLASSI V PRIMARIA

I SECONDARIA

CLASSI V PRIMARIA

ALFANO

GIOV

15/17

25 ALLIEVI

PRIMARIA S. EUSTACHIO

GIOV

16/18

25 ALLIEVI PRIMARIA S. EUSTACHIO

S.EUSTACHIO

7.
VOCI IN CORO

CORO CASELLA
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Il TUTOR presta 30 (TRENTA) ore funzionali all’insegnamento, aggiuntive al servizio, debitamente documentate per la
realizzazione di uno dei moduli indicati nella tabella sopra riportata.
I compiti da svolgere sono:
1. vigilare sui minori
2. tenere i rapporti con i genitori degli allievi partecipanti
3. illustrare il contratto formativo alle famiglie degli allievi e acquisire la firma digitale 1
4. assicurare la corretta compilazione del registro, la custodia e la restituzione in segreteria al termine delle lezioni
5. effettuare immediatamente una comunicazione, per iscritto, se il numero degli allievi scende al di sotto dei 15
6. partecipare alle lezioni e alla pubblicizzazione delle attività, collaborado con esperto e codocente
7. fornire ai docenti di classe i dati necessari a verificare la ricaduta degli interventi sulla didattica curricolare
8. elaborare le procedure di sicurezza relativamente agli spazi utilizzati e alle attività
9. effettuare le richieste di materiale e segnalare ogni esigenza rilevata
10. presentare, al termine del percorso, una relazione sull’attività svolta.
Il compenso orario, lordo e onnicomprensivo, di € 17,50 sarà erogato, secondo le priorità individuate dal Consiglio
d’Istituto, entro 30 giorni dall’effettivo accreditamento dei fondi comunitari.
Si riporta di seguito il testo dell’art. 21 del regolamento d’Istituto, di seguito RI, vigente:
Per il conferimento degli incarichi al personale è prevista la predisposizione di un avviso interno per i docenti in servizio
nella Scuola, in possesso di buone competenze informatiche.
Per i titoli aggiuntivi saranno attribuiti i punteggi di seguito indicati:
Titoli di studio

dottorato di ricerca relativo al settore specifico richiesto

laurea, vecchio ordinamento o specialistica

laurea triennale

specializzazione/master universitario più di due anni

specializzazione/master universitario fino a due anni

corso di perfezionamento universitario

certificazioni su competenze informatiche o d’inglese

attestato di formazione specifica minimo 30 ore

10
8
6
4
3
2
2
1

Titoli professionali

incarico nei PON, minimo 30 ore, massimo tre incarichi

pubblicazione di testi relativi al settore richiesto

pubblicazione di articoli relativi al settore richiesto

anno d’insegnamento in scuole pubbliche, massimo quindici

relatore in corsi di formazione, massimo cinque

5
4
2
1
1

I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente mediante la compilazione del
modulo predisposto da questa Scuola (all. 1).
La domanda dovrà pervenire, entro e non oltre il 5-2-2018, all’indirizzo mail: saic89300a@istruzione.it.
La documentazione, relativa ai titoli dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola.
La valutazione delle domande sarà effettuata dal DSGA, sulla base della tabella di valutazione dei titoli aggiuntivi, che
attesterà l’insussistenza di cause d’incompatibilità e il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.
La designazione sarà effettuata dal Collegio dei Docenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Del Giudice
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93

1

Adempimento a cura dell’assistente amministrativo incaricato.
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ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI TUTOR
Progetto Scuola Viva II annualità “La Scuola Comunità Educante”
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a _________________________
il ____________________ residente a __________________________ in via _____________________________ n. ______
consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni
sotto la propria responsabilità
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’incarico di TUTOR del MODULO ___________________________________________
(riportare il titolo)
DICHIARA



di essere docente a tempo indeterminato, TITOLARE presso questa Scuola;



di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria competenza;



di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati in grassetto nel curriculum vitae:
TITOLI DI STUDIO IN AGGIUNTA AI REQUISITI DI ACCESSO

N. TITOLI

dottorato di ricerca relativo al settore specifico richiesto

2

P. TITOLI3
10

laurea, vecchio ordinamento o specialistica

8

laurea triennale

6

master o specializzazione universitari, settore specifico richiesto, superiore a 2 anni

4

master o specializzazione universitari, settore specifico richiesto, fino a 2 anni

3

corso di perfezionamento universitario o certificazioni di enti accreditati4

2

attestato di attività di formazione, relativa al settore specifico - minimo 30 ore

1

TITOLI PROFESSIONALI
incarico di minimo 30 ore in pregressi corsi PON, settore specifico - massimo 3

5

anni d’insegnamento in istituti scolastici pubblici/paritari - massimo 15 anni

1

pubblicazione di testi originali su temi relativi al settore specifico richiesto

4

pubblicazione di articoli su temi relativi al settore specifico richiesto

2

relatore in corsi di formazione - massimo 5 corsi

1
TOTALE PUNTI ASSEGNATI

curriculum vitae in formato europeo

Salerno, ________________________

2
3

4

riportare il numero di titoli posseduti
indica i punti assegnati a ciascun titolo
ECDL, AICA, TESOL, CELTA, TRINITY, CAMBRIDGE

ALLEGA

In fede

DSGA

