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AVVISO - Bando Selezione tutor - codocenti interni
Programma SCUOLA VIVA – quarta annualità
DGR n. 783 del 08/07/2019
POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

RILEVATA

il Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019;
il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 5/11/2019 con il quale veniva ammesso a
finanziamento il progetto “Orientarsi a scuola, orientarsi nel mondo”, per un importo
complessivo di € 55000,00;
la necessità di individuare tra il personale docente interno le figure per lo svolgimento
dell’attività di Tutor - Codocente
Emana

Il presente bando per la selezione di tutor-codocenti di questa Istituzione scolastica per le
attività relative ai moduli di seguito rappresentati:
N.

TITOLO MODULO

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

N. ORE

1

CRESCIAMO DANZANDO

Amalfi

40

2

HABLAMOS ESPAÑOL – I LIVELLO

Amalfi

45

3

HABLAMOS ESPAÑOL – II LIVELLO

Amalfi

45

4

CRESCERE CON I SUONI

Furore

40

5

ORIENTAMENTI

Amalfi

30

6

ARTE, CERAMICA E TERRITORIO

Conca dei Marini

40

Gli interessati dovranno far pervenire domanda, debitamente firmata, secondo il modello allegato,
entro le ore 12,00 del giorno 09/01/2020, esclusivamente all’indirizzo e-mail
saic83400e@istruzione.it
L’istanza dovrà essere corredata da Curriculum vitae in formato europeo con allegato
documento di riconoscimento in corso di validità.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito indicati in tabella.
La competenza certificata in lingue straniere rappresenta titolo di precedenza per i moduli nn. 2 e 3
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicato all’albo e
sul sito della scuola.
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TITOLI
Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica
Laurea triennale (non cumulabile con la specialistica)
Diploma
Master di I/II livello in discipline per la didattica (60 crediti formativi/1500 ore)
Competenza specifica certificata in lingua inglese/spagnolo
Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, Microsoft, ecc.)
Attività di docenza nella scuola
Progetti realizzati attinenti alle tematiche dei moduli (almeno 20 ore)
Esperienze come tutor, valutatore, facilitatore, coordinatore rete in progetti
PON/POR

PUNTI
5
3
1
0,5 per titolo
Max 1
2
1 per titolo
Max 3
0,5 per anno
Max 5
1 per progetto
Max 3
1 per esperienza
Max 3

Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione i docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato in
servizio nel corrente anno scolastico.
Ciascun candidato potrà formulare domanda di partecipazione alla selezione per ordine di scuola
anche diverso da quello di appartenenza.
In caso di parità di punteggio totale fra due o più candidati, l’incarico sarà affidato con precedenza
al candidato con maggiore anzianità di servizio.
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.
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 deve:
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine;
 presenziare al modulo in oggetto per la sua intera durata, secondo il calendario presentato dal
partner;
 assicurare la sorveglianza degli alunni nelle ore in cui si svolgono le attività previste nel modulo;
 curare che nel registro didattico vengano annotate le presenze dei partecipanti e le firme degli
esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello
standard previsto;
 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
 mantenere i rapporti con la segreteria per l’organizzazione del corso, la predisposizione dei
materiali e degli spazi necessari;
 accedere alla piattaforma di gestione telematica per l’inserimento dei dati di competenza ove
richiesto dal Manuale operativo;
 elaborare una relazione finale con relativo timesheet.
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.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito della scuola.
Amalfi, 27 dicembre 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. Aniello Milo

Domanda di partecipazione alla selezione di
TUTOR CODOCENTE
DGR n. 783 del 08/07/2019
Programma SCUOLA VIVA – quarta annualità
POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
A.S. 2019/2020
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo “G. Sasso” di Amalfi (Sa)
Il/la sottoscritto/a ………………………….……..…… Codice Fiscale……………………..…………….
nato/a a ………………………....……………………..il…………………………………………………….
residente in ……..……………………….via…………………………………………..Telefono.........…...
Chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Tutor Codocente da svolgersi
nell’ambito del Progetto “Orientarsi a Scuola, orientarsi nel mondo” di cui al relativo bando.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze
valutabili secondo il curriculum vitae (che si allega alla presente):

Titoli
Laurea vecchio ordinamento o
Laurea specialistica
Laurea triennale (non cumulabile con
la specialistica)
Diploma
Master di I/II livello in discipline per la
didattica (60 crediti formativi/1500
ore)
Competenza specifica certificata in
lingua inglese/spagnolo
Certificazioni informatiche (ECDL,
EIPASS, Microsoft, ecc.)
Attività di docenza nella scuola
Progetti realizzati attinenti alle
tematiche dei moduli (almeno 20 ore)
Esperienze come tutor, valutatore,
facilitatore, coordinatore rete in
progetti PON/POR

Punti

Punti
attribuiti
dal candidato

Punti attribuiti
(riservato al D.S.)

5
3
1
0,5 per titolo
Max 1
2
1 per titolo
Max 3
0,5 per anno
Max 5
1 per progetto
Max 3
1 per esperienza
Max 3

Il sottoscritto dischiara sotto la propria responsabilità:
- di aver preso visione del bando;
- che le informazioni contenute nel curriculum e nella domanda corrispondono a verità
- di dare la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali

Amalfi, ______________________

Firma
___________________________

