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Prot.17441                                                Napoli,14/12/2020 
         
 

                                                                           AL PERSONALE DOCENTE 
ALL’ALBO ISTITUTO 

                                                                           AL SITO WEB 

 
AVVISO PUBBLICO INTERNO - RIAPERTURA 

PROGETTO Por Campania FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 12 –Azione 10.1.1 
“PROGRAMMA SCUOLA VIVA” – IV Annualità” – “TUTTI IN SCENA IV – Teatro e Moda per una 

scuola inclusiva e una scelta formativa consapevole” - COD. UFF. 307/4 - CODICE CUP 
G65E19000310002 - Approvato con D.D. n.1135 del 05/11/2019 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 del 8/7/2019 relativo alla “Manifestazione d’interesse Programma 
Scuola Viva – IV Annualità”; 
VISTO i D.D. n. 1135 del 5/11/19 E N. 1196 DEL 19/11/19 relativi agli elenchi dei progetti ammessi a 
finanziamento nei quali risulta essere inserito il progetto “TUTTI IN SCENA 4 – Teatro e Moda per una 
scuola inclusiva e una scelta formativa consapevole” – COD. UFF. 307/4 – CUP G65E19000310002 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 6/12/19 nel quale è stato approvato il relativo schema di atto di 
concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 6/12/19 nel quale è stato approvato il relativo schema di atto di 

concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente; 
VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio prot. 10541/06 del 14/11/2019 al Progetto “Tutti in Scena 4 –
Teatro e Moda per una scuola inclusiva e una scelta formativa Consapevole” della somma di € 55.000,00 
corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania FSE 2014- 2020 Asse III –obiettivo 
tematico 10 –obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 
e formativa” –Cod. Uff. 307/4; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 
2014/2020; 
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti relative all’adesione al programma 
regionale “Scuola Viva”; 
VISTA la proroga dei termini della conclusione delle attività dell’Avviso ”Programma Scuola Viva” con  DD n. 
647 del 30/06/2020; 
VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO. CC. di questo Istituto ai sensi della medesima C. 
M. ed inviato on-line attraverso la piattaforma informatica a ciò dedicata; 
VALUTATE le tipologie d’intervento previste nel predetto progetto di Istituto ed in particolare: a. laboratori, 
dentro e/o fuori la scuola, per l’approfondimento delle competenze di base linguistico/ espressive e 
logico/matematiche; c. laboratori tematici di arte, teatro, musica, sport, lingue straniere, cultura ambientale, 
enogastronomia, cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla legalità, multiculturalità, ecc..; g. percorsi 
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didattici (formali, informali e non formali) finalizzati all’acquisizione e al potenziamento delle competenze; 
VISTO l’avviso pubblico interno n. 929 del 23/01/2020 nel quale si rilevava la necessità di individuare, tra il 
personale interno della scuola, n. 4 figure per lo svolgimento dell’attività di tutor; 
VISTA la riapertura termini bando n. 1643 del 7/02/2020; 
VISTE la graduatoria provvisoria e definitiva n. 1844 del 12/02/2020  
CONSIDERATO che i docenti individuati non sono più in servizio presso codesta istituzione scolastica 
 
 

RILEVA  
 

la necessità di reclutare, tra il personale interno, n° 2 figure per lo svolgimento dell’attività di tutor nell’ambito 
del progetto in oggetto e 

 
RIAPRE LA SELEZIONE  

Al fine di realizzare il progetto POR CAMPANIA FSE 2014-20 ASSE III – OBIETTIVO SPECIFICO 12 
AZIONE 10.1.1 “Programma Scuola Viva – IV Annualità” – “TUTTI IN SCENA 4 – Teatro e Moda per una 
scuola inclusiva e una scelta formativa consapevole” COD.UFF 307/4 – CODICE CUP G65E19000310002 
 
Art.1 Avvio di selezione 
E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 2 (due) docenti interni da impiegare nella 
realizzazione del Progetto di cui all’oggetto. 
 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio previsto in relazione ai seguenti moduli formativi: 

modulo Titolo modulo Sede di svolgimento n. ore Periodo 

1 “Progetto Moda: laboratorio 

tecnico/professionale finalizzato all’ 

incremento delle professionalità 

individuali” 

ATTILIO ROMANO’ 60 gennaio 

giugno 

3 “L’haute couture teatrale nella nostra 

classe: laboratorio con Canzanella”  

ATTILIO ROMANO’ 56 gennaio 

giugno 

 
È commisurato alle ore complessive del modulo per cui si presenta candidatura, presso la sede della 
scrivente istituzione scolastica ovvero in esterno in caso di formazione in situazione, in collaborazione con il 
gruppo di progettazione e coordinamento interno e dei referenti degli enti partner. 
L’ orario potrà variare, a seconda delle esigenze del gruppo di progetto interno, e sarà comunque prestato al 
di fuori dell’orario di servizio 
Art. 3 Candidature 
Sarà data precedenza, indipendentemente dall’ordine di graduatoria, alla classe di concorso inerente alla 
tipologia di modulo per cui si concorre. In caso di mancanza di candidature nella classe di concorso relativa 
al modulo, gli incarichi verranno affidati in ordine di graduatoria. 
Art.4 Retribuzione 
La retribuzione oraria prevista dalle linee guida POR della regione Campania è di euro 17,50 
omnicomprensive lordo dipendente. 
Art. 5 Compiti 
La figura prescelta dovrà: 
a)  Collaborare alla realizzazione delle attività progettuali relativamente agli obiettivi didattici e formativi e, 
eventualmente, alla loro  riformulazione;  
b)  Collaborare alla realizzazione delle attività progettuali relativamente agli obiettivi didattici e formativi e, 
eventualmente, alla loro  riformulazione;  
b)  Partecipa attivamente al processo formativo e media la relazione tra i corsisti e gli esperti esterni, 
facilitando le attività dei sotto-gruppi  dei corsisti;  
c)  Partecipare alla scelta dei mezzi e degli strumenti necessari alla formazione;  
d)  Monitorare, valutare e relazionare sulla ricaduta del progetto in collaborazione con l’esperto;  
e)  Curare particolarmente la valutazione del risultato dell’apprendimento dei discenti, supportando l’esperto 
nel reperimento dei dati  curriculari degli allievi;  
f)  Curare tutti gli aspetti logistici onde favorire il miglioramento delle competenze dei discenti ed una 
puntuale valutazione, a cura  dell’esperto anche con riscontri oggettivi, che accerti almeno il livello delle 
competenze in ingresso e quelle in uscita dall’intervento;  
g)  Fornire ogni supporto all’esperto nel suo lavoro di analisi e valutazione dei risultati raggiunti;  
h)  Somministrare i questionari di gradimento;  
i)  Supportare i consigli di classe nella selezione degli alunni;  



j)  Provvedere alla iscrizione degli stessi nelle piattaforme dedicate;  
k)  Supportare l’esperto nella tenuta dei registi, nella rilevazione delle assenze e nella corretta compilazione 
e gestione della piattaforma  didattica;  
l)  Provvedere, autonomamente e per quanto di sua competenza, ad inserire il materiale in piattaforma;  
m) Comunicare tempestivamente alla dirigenza e al gruppo di coordinamento l’eventuale calo delle 
presenze;  
n)  Provvedere a ripristinare il corretto numero adottando le misure del caso;  
o)  Provvedere alla rendicontazione didattica finale e a tutti gli adempimenti che di volta in volta dovessero 
rendersi necessari per il  corretto svolgimento del modulo  
Art. 6 Presentazione candidature 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le ore 
12,00 del giorno 18 dicembre 2020 all’indirizzo NAIS12900N@ISTRUZIONE.IT. L’istanza, indirizzata al 
Dirigente Scolastico, dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo con numerati i titoli a 
cui il punteggio attribuitosi fa riferimento. NEL CORPO DELLA MAIL sarà necessario riportare la seguente 
dicitura: “PROGRAMMA SCUOLA VIVA 4” Presentazione candidatura TUTOR Modulo                          . 
Art. 7 Selezione 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 
seguito specificati nella allegata griglia di valutazione (allegato B) L’esito della selezione sarà comunicato 
direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della scuola. A parità di punteggio sarà data 
precedenza al candidato più giovane anagraficamente. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. 
Art. 8 Affidamento incarico 
Al termine della selezione il D.S. ratifica l’elenco dei selezionati. L’elenco verrà pubblicizzato mediante 
affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e ne verrà data notizia sul sito della scuola. Gli interessati 
possono presentare ricorso entro cinque giorni dalla data di affissione; decorso detto termine l’elenco dei 
selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione del Bando.In caso di rinunzia alla 
nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’Istituto verificherà il reale possesso dei titoli dichiarati 
al momento dell’eventuale stipula del contratto. L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti, può 
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico.Il trattamento 
economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo 
espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, 
solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte della 
Regione Campania. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione 
del progetto previsto. 
Art. 9 Causa di esclusione 
Saranno causa di esclusione:a) Istanza di partecipazione non firmata in tutte le sue parti b) Curriculum vitae 
non firmato c) Mancanza della numerazione progressiva dei titoli sul curriculum d)Mancanza di indicazione 
del numero di riferimento sul curriculum nella scheda di valutazione e) Scheda di valutazione non firmata f) 
Mancanza di documento allegato 
Art. 10 Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento - RUP - come da nomina Prot.169 del 08/01/2020 è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna De 
Paola 
Art 11 Trattamento dei dati personali 
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. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 
citato D.Lgs.196/2003. 
Art. 12 Pubblicità 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola 
all’indirizzo httpp//:www.isattilioromano.edu.it ed in Area riservata docenti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Anna Di Paola 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISIS ATTILIO ROMANO’ di Napoli 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________________________ il ____________________ 
 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
residente a ___________________________via_____________________________________ 
 
recapito tel. _____________________________ recapito cell. __________________________ 
 
indirizzo E-Mail _______________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico  di TUTOR d’aula relativo a 

 

 

 

Cod.Uff 

 

Titolo Progetto Nome del modulo a cui si intende partecipare n. ore Periodo 

307/4 “TUTTI IN SCENA 4 –Teatro e Moda 
per una scuola inclusiva e una scelta 
formativa consapevole” 
 

  Febbraio – Giugno  

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
      di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
      di essere in godimento dei diritti politici 
      di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
____________________________________________________________________________________________________________ 
      di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  
____________________________________________________________________________________________________________ 
     di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
     di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo di progetto interno 
     di impegnarsi a presentare, all’inizio delle attività, un preciso piano progettuale coerente con i contenuti delle attività didattiche 

previste dal  progetto ed adempiere a tutti i compiti descritti nell’allegato A. 
     di impegnarsi ad inserire i dati riguardanti la propria attività, ove richiesto, sul sito dell’ Agenzia Scuola 
     di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
     di avere la competenza informatica per l’uso della piattaforma on line sia MIUR che della Regione  
 
Data___________________                                                      firma_____________________________________________ 
Si allega alla presente  

 il curriculum vitae in formato europeo con firma di autocertificazione 

 la scheda di autovalutazione allegata al bando 

 Fotocopia del documento di identità 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’ISISS “ATTILIO ROMANO’” al trattamento dei dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
 

Data___________________                                                                                       
firma_______________________________________ 
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ALLEGATO B – CANDIDATO___________________________________________________________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEI TITOLI PER TUTOR SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ 

 

N. riferimento 

nel curriculum 

(allegare CV in 

formato europeo 

numerato) 

A cura del 

candidato 

A cura della 

commissione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  (Max 34 punti) 

 PUNTI    

A1. LAUREA (vecchio ordinamento o magistrale) 25    

A2. LAUREA TRIENNALE(in alternativa al punto A1)  15    

A3. DIPLOMA (in alternativa ai punti A1 e A2) 5    

A4. DOTTORATO DI RICERCA   5    

A5. MASTER/PERFEZIONAMENTO  PARI A 60 

CFU-1500 ORE (nel settore di pertinenza)  
 4    

CERTIFICAZIONI (Max 6 punti) 

B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE riconosciute 

dal MIUR (ECDL, MOS, IC3, EIPASS, CISCO) 

Max 4 

(1 pt per 

ogni titolo) 

   

B2. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 

DA ENTI RICONOSCIUTI DAL MIUR NON 

INFERIORI AL B2   

Max 2 

(1 pt per 

ogni titolo) 

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI – ATTINENTI ALLA SELEZIONE (35 pt) 

C1. ESPERIENZE PROFESSIONALI PERTINENTI 

ALL’AMBITO TEMATICO DEL MODULO (min. 30 

ore) 

Max 10 

(1 per anno) 
   

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA NEI PON – POR - 

(attinente alla selezione min. 30 ore) 

Max 10 

(1 per anno) 
   

C3. ESPERIENZE DI TUTORAGGIO NEI PON -POR 

(attinente alla selezione min. 30 ore) 

Max 10 

(1 per anno) 
   

C4. ESPERIENZE DI FACILITATORE – 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE NEI PON-

POR 

Max 5 

(1 per anno) 

 

  

TOTALE PUNTEGGIO  _____/75  
 
Il/La sottoscritto/a COGNOME:______________________________NOME:______________________________________ha preso  
 
visione del Bando di selezione e compilato la griglia di valutazione sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del  
 
28/12/2000, modificato ed integrato dall' art. 15 della legge 16/01/2003 n. 3.                                        
 
 
 
Data____________________                                                                                                 
 
 
 
 
 
Firma________________________________ 

 


