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D. D. STATALE 8° CIRCOLO
VIA SIGNORELLI A PATRIA 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) Tel./FAX 0815092022
e-malk naee362001@istruzione.it-naee362001@Dec.istruzione.it
si sito web:http://www.8circologiugliano.gov.itl
CODICE MECCANOGRAFICO: NAEE362001 - CODICE FISCALE: 95093400638

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'PPRENDIMENTO"
Avviso Prot. n? AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016
Programmazione 2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018

1. '7

Giugliano in Campania, 28/11/2017

A WISO PER LA SELEZIONE DEI TUTOR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso del MIUR Prot. AOODGEFJD/prot. n. 108612 del 16/09/2016 Europei _
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche" .
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra
cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31700 del
24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni
e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;
ACCERTATO che per l'attuazione Progetto occorre selezionare le seguenti figure di Tutor di
classe dei Moduli sottoindicati (nel rispetto del D.L.vo n. 165/2001);
VISTI i criteri per la selezione dei Tutor deliberati dagli OO.CC. competenti

INDICE
Avviso di selezione per il reclutamento di 6 Tutor interni in merito alle specificità ed alle
caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto, come di seguito specificati:
Modulo

Titolo

Durata

Tipologia di proposta

1

GIOCHI DI SPORT

30 ore

Educazione motoria; sport gioco
didattico

2

QUANTI GIOCHI IN UNA
STORIA

30 ore

Educazione motoria; sport gioco
didattico

3

I LIKE ENGLISH

300rc

Potenziamento della lingua
straniera

4

GIOCARE PER STRADA

30.ore

Educazione alla legalità

5

OLIMPIADI DI ITALIANO

30 ore

Potenziamento delle competenze di base

6

OLIMPIADI DI
MATEMATICA

30 ore

Potenziamento delle competenze di base

i
Gli interessati dovranno far pervenire:
•
•
•
•

Istanza per l'incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la
residenza, l'indirizzo completo di recapito telefonico, l'eventuale e-mail, il codice fiscale;
Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario
approntato dal Dirigente Scolastico.
L'autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
•

partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare
l'attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con l'esperto del percorso
formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino
finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali
prodotti;

•

svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato. La mancata accettazione o
inosservanza del calendario comporterà l'immediata decadenza dell'incarico eventualmente già
conferito;

•
•
•

popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti;
rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni;
gestire la documentazione online della programmazione degli interventi in base a quanto
richiesto dal portale dei FSE;

•
•

collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti;
consegnare a conclusione dell'incarico una relazione finale sull'attività di tutoraggio svolta.

Istanze - Procedure di selezione - Contratto
Le istanze dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo della scuola entro e non oltre le ore 13.00 del
13 dicembre a mezzo email istituzionale: naee362001@istruzione.it ed indirizzate al Dirigente

Scolastico assieme al curriculum vitae debitamente firmato.
Nella richiesta, l'aspirante dovrà indicare per quale progetto intende porre la propria candidatura.
Gli esiti della selezione saranno comunicati ai tutor prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata
all'albo web della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione. I Tutor prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I
documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti..
A fronte dell'attività svolta il compenso orario omnicomprensivo è fissato a € 30,00. Il compenso
complessivo sarà corrisposto solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno
prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali do oneri di alcun tipo per ritardi nei
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
Criteri per la selezione dei tutor interni:
•

•
•

•

precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze professionali relative al settore specifico,
maturate all'interno o all'esterno dell'Amministrazione scolastica; (ogni esperienza dichiarata
vale 1 punto)
competenze dimostrabili, derivanti da titoli o pubblicazioni pertinenti al settore specifico
indicato; (ogni competenza dichiarata vale 1 punto) .
a parità di punteggio precede l'aspirante che non abbia già svolto lo stesso progetto o altri
progetti simili negli anni precedenti o nell'anno scolastico in corso, al fine di consentire una
equa distribuzione degli incarichi;
a parità di tutte le condizioni e punteggi precede il docente più giovane di età.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all' Albo dell'Istituto sul sito ufficiale
della scuola all'indirizzo web: www.8circologiugliano.gov.it e pubblicato sulla bacheca on-line del
registro elettronico spaggiari in uso, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di
pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.
L'attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità
2017/2018 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione-dell'Università e Ricerca - Direzione
Generale Affari Internazionali.
'
Il Dirigente Scolastico
Prgf.ssa Patrizia Formisano
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