LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO STATALE

“A. M.

DE

C A R L O”

VIA MARCHESELLA, 188 -80014- GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Cod. Mecc.: NAPS15000C E mail NAPS15000C@istruzione.it
www.liceoscientificodecarlo.gov.it PEC: naps15000c@pec.istruzione.it
TEL. 081 8941408 TEL./FAX 081 5063047 -C.F.80102060631-
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Giugliano, 08/02/2018

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 –
Asse III – obiettivo tematico 10 –
Obiettivo specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa”
Titolo Progetto:
“Tra passato presente e futuro… dal mondo storico a quello virtuale”
C.U. 316/2

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
 Il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, che
prevede interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e
cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento
culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di
esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il
coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del
POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo
specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersione
scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016;
 il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 con il quale è stato approvato l’Avviso
per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – II
annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo
tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12;

 la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 01/09/2017 e la delibera n. 10 del C.I. del
08/09/2017 con cui è stata approvata la partecipazione dell’istituto all’Avviso di cui
sopra;
 la proposta progettuale presentata, in partenariato, in data 11/09/2017 prot. n.
3392/I-1;
 il Decreto Dirigenziale n.1199 del 20/12/2017 che approva l’elenco dei progetti
ammessi a
finanziamento, di cui risulta beneficiario anche il nostro istituto;
 L’assunzione a bilancio in data 31/01/2018;
 La determina del Dirigente Scolastico prot. 676/I-1 ;
 L’inoltro dell’atto di concessione alla Regione Campania, in data 08/02/2018 firmato
digitalmente e corredato da documentazione richiesta per l’ avvio del progetto;
INDICE
selezione per il reclutamento di Docenti/Tutor interni, per la realizzazione di n° 4 moduli
previsti dal progetto in oggetto:
Codice
modulo

A

A

B

B

Titolo modulo

Destinatari

N. 20 ALUNNI:
• Tutte le classi
• Giovani del
max 25 anni
stranieri
I’m going to England
N. 20 ALUNNI:
• Tutte le classi
• Giovani del
max 25 anni
stranieri
Il nostro territorio in 3D
N. 20 ALUNNI:
• Tutte le classi
• Giovani del
max 25 anni
stranieri
Chimicamente
N. 20 ALUNNI:
• Tutte le classi
tridimensionalmente
• Giovani del
max 25 anni
stranieri
Compiti del TUTOR

N. TUTOR

n.
ore

L’arte nella storia locale

30

1

45

2

45

2

60

2

territorio
italiani e

territorio
italiani e

territorio
italiani e

territorio
italiani e

Il Tutor si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione, le caratteristiche e gli
standard qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica. In particolare:
- Provvede alla gestione dell’intero progetto;
- Segue tutto il percorso formativo previsto;
- Predispone, in diretta collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei
contenuti dell’intervento, i quali dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti
disciplinari e competenze da acquisire;
- E’ responsabile dell’inserimento on-line della programmazione;
- E’ responsabile dell’orario e dell’articolazione strutturale del corso;
- Tiene il registro aggiornato in tutte le sue parti, curando di annotare le presenze e le firme
dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine delle lezioni;
- Segnala, in tempo reale, se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o
dello standard previsto;
- Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
- Promuove l'individualizzazione degli apprendimenti, garantendo la rispondenza fra attività di
formazione e gli obiettivi definiti nelle fasi di progettazione e programmazione del corso;
- Collabora al processo di valutazione al fine di renderlo omogeneo e rispondente agli obiettivi
programmati;
- Predispone informazioni e proposte sull'andamento del percorso formativo, mantenendo
anche contatti con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti al fine di monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curricolare;
- Gestisce relazioni tra il gruppo e l'ambiente esterno;
- Utilizza appropriati strumenti di valutazione del percorso formativo;
- Redige report periodici sull'andamento delle attività;
- Predispone il prodotto e la certificazione finale;
- Redige una relazione finale, in formato elettronico e cartaceo;
Predispone su supporto informatico, tutto il materiale somministrato.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione solo ed esclusivamente docenti interni all’ Istituto.
I requisiti richiesti per la figura di TUTOR d’Aula sono i seguenti:
1. Laurea;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Certificazioni informatiche;
Altra Laurea;
Titoli di studio specifici (Master - corsi di perfezionamento e/o formazione);
Esperienze pregresse di formazione con alunni di Scuola Secondaria di II^ grado;
Servizio svolto nel campo della formazione;
Esperienze specifica con l’utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie;
Contratti di collaborazione con Università - Enti di formazione e Istituzioni
Scolastiche;

9. Partecipazione a Gruppo operativo di progetti PON.
TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE TUTOR INTERNI
Per la selezione della figura di TUTOR
Laurea richiesta (Magistrale e/o vecchio ordinamento)

Punteggi
Votazione fino a 99/110
Votazione da 100/110 a 110/110
Lode

Altra laurea (escluso il titolo di accesso al ruolo e/o di specializzazione per il
Sostegno max 1 titolo)
Titoli culturali: (Master post-laurea - specializzazioni post-laurea p.ti 1 per ogni
corso di durata annuale; 2 p.ti per ogni corso di durata biennale)
Titoli specifici per l'area interessata (minimo 30 ore) - certificati MIUR (p.ti 1 per
ogni titolo)
Certificazioni informatiche riconosciute a livello nazionale e/o internazionale
Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS Advanced, etc.), 1 p.to per ogni titolo
Incarico di tutoraggio, facilitatore e valutatore in corsi PON - (indicare) - 1
p.to per ogni esperienza
Esperienze pregresse di formazione con alunni di Scuola Secondaria di II^ grado
(p.ti 2 per ogni anno di servizio svolto)
Docenza in corsi di formazione specifici riguardanti la progettazione di
Interventi Formativi, la progettualità europea o l’utilizzo di piattaforme
didattiche - (indicare) - 1 punti per esperienza
Conoscenza uso piattaforma on line
Contratti di Collaborazione con Università, Enti di formazione e Istituzioni
Scolastiche accreditate presso il MIUR e/o Regione, coerenti con gli obiettivi del
progetto (p.ti 1 per ogni certificazione – max 2)
TOTALE PUNTI

4 punti
8 punti
2 punti
Max 3 punti
5 punti

3 punti
Max 5 punti
Max 5 punti
Max 20 punti
Max 5 punti

2 punti
2 punti

MAX PUNTI 60

In caso di parità precede chi ha più esperienza nel ruolo richiesto.

NOTE
1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo
formativo di cui al bando di selezione non saranno valutati.
2. Le lauree ed i titoli, se diversamente classificati, esse devono essere rapportate a 110.
Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il
punteggio minimo.
Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.

Eventuali ricorsi dovranno pervenire alla Ufficio Protocollo del Liceo entro due giorni dalla
data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Se gli aspiranti, presentano domanda per più moduli, dovranno specificare il titolo del modulo
richiesto in ordine di preferenza, considerato che ad ogni partecipante, utilmente incluso in
graduatoria, può stipulare inderogabilmente un solo contratto per un solo modulo formativo e
un solo progetto per le attività in oggetto.
Domanda di Partecipazione e termini di presentazione

I candidati dovranno presentare regolare domanda di candidatura su apposito modulo allegato
al presente bando interno, corredandolo di valido documento di riconoscimento a pena di
esclusione della stessa.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non
oltre le ore 11.00 del 14/02/2018.

Modalità di valutazione e selezione
Il DS ed il DSGA, tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando e della valutazione ad
essi attribuito, come definito nell’allegata tabella di valutazione, provvederà alla formulazione
delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. Sulla scorta di quest’ultima, provvederà
alla selezione delle figure da nominare. In caso di più domande si procederà ad una valutazione
comparativa con riguardo titoli accademici, alle esperienze maturate, alle certificazioni
specifiche e all’esperienza del candidato nonchè alla disponibilità che egli può assicurare
durante il periodo individuato.
Al termine della valutazione e selezione, il DS ed il DSGA redigeranno graduatoria provvisoria
che sarà affissa all’albo della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati:
Sarà possibile produrre ricorso entro 2 giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria,
trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati.
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di
merito.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché il candidato
possegga i requisiti richiesti.
Il presente bando è pubblicato sul sito della scuola.
Tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno
trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Mugione
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 comma 2 d.lgs. 39/1993)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER RECLUTAMENTO DI RISORSE UMANE
INTERNE IN QUALITA’ DI TUTOR
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 –
Asse III – obiettivo tematico 10 –
Obiettivo specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa”
Titolo Progetto: “Tra passato presente e futuro… dal mondo storico a quello virtuale”
C.U. 316/2

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a ____________________________________ prov._____ il _______________________
residente in _____________________________________________________ prov.

________

via/Piazza________________________________________________________ n.civ. _____
telefono_____________________ cell. ___________________________________
e-mail personale ___________________________________________________

CHIEDE
□

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di “TUTOR” per il seguente modulo

Codice
modulo

Titolo modulo

Destinatari

n.
ore

Barrare la
preferenza

A

A

B

B

L’arte nella storia locale

I’m going to England

Il nostro territorio in 3D

Chimicamente
tridimensionalmente

N. 20 ALUNNI:
• Tutte le classi
• Giovani del
max 25 anni
stranieri
N. 20 ALUNNI:
• Tutte le classi
• Giovani del
max 25 anni
stranieri
N. 20 ALUNNI:
• Tutte le classi
• Giovani del
max 25 anni
stranieri
N. 20 ALUNNI:
• Tutte le classi
• Giovani del
max 25 anni
stranieri

30
territorio
italiani e
45
territorio
italiani e
45
territorio
italiani e
60
territorio
italiani e

Dichiara di possedere i seguenti titoli:
PUNTEGGIO
CANDIDATO
Laurea richiesta (Magistrale e/o vecchio ordinamento)
Altra laurea (escluso il titolo di accesso al ruolo e/o di
specializzazione per il
Sostegno max 1 titolo)
Titoli culturali: (Master post-laurea - specializzazioni post-laurea
p.ti 1 per ogni corso di durata annuale; 2 p.ti per ogni corso di
durata biennale)
Titoli specifici per l'area interessata (minimo 30 ore) - certificati
MIUR (p.ti 1 per ogni titolo)
Certificazioni informatiche riconosciute a livello nazionale e/o
internazionale
Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS Advanced, etc.), 1
p.to per ogni titolo
Incarico di tutoraggio, facilitatore e valutatore in corsi PON (indicare) - 1
p.to per ogni esperienza
Esperienze pregresse di formazione con alunni di Scuola
Secondaria di II^ grado (p.ti 2 per ogni anno di servizio svolto)
Docenza in corsi di formazione specifici riguardanti la
progettazione di
Interventi Formativi, la progettualità europea o l’utilizzo di
piattaforme
didattiche - (indicare) - 1 punti per esperienza
Conoscenza uso piattaforma on line
Contratti di Collaborazione con Università, Enti di formazione e

PUNTEGGIO
COMMISSIONE

Istituzioni Scolastiche accreditate presso il MIUR e/o Regione,
coerenti con gli obiettivi del progetto (p.ti 1 per ogni
certificazione – max 2)
TOTALE PUNTI Max 60

data ________________

FIRMA _____________________________

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e
dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e
presentabili qualora fossero richiesti.

data ________________

FIRMA _____________________________

