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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

di 1°grado 

–  84062 Olevano sul Tusciano (SA) - 

 

Codice Fiscale:  80025740657 Sito internet: 

www.icolevanost.it 

Codice.Mecc. : SAIC86400A 

Tel/Fax :            0828 612056 E-mail:     

saic86400a@istruzione.it 

Codice Autonomia: N°109 

Telefono:           0828 307691 P.E.C.:  

saic86400a@pec.istruzione.it 

Indirizzo: Via Risorgimento 

Prot. n. 3599 /C1                                                                                        Olevano sul Tusciano,12.11.2016 

 
AI SIGNORI DOCENTI  

 
ALBO/ATTI 

Sitoweb 

 

- Oggetto: BANDO INTERNO per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR, CO-DOCENTI  

e FIGURE DI SISTEMA (PROGETTAZIONE INTERNA-. VALUTAZIONE E 

MONITORAGGIO- ELABORAZIONE REPORT E STUDI E MATERIALI DI 

DIVULGAZIONE  interni  per la realizzazione del programma “Scuola Viva” P.O.R. 

Campania FSE 2014-2020 – Obiettivo specifico 12- Avviso pubblico “Scuola Viva” 

approvato con D.D. n. 229 del 29 giugno 2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” delibera avviso pubblico 

programma  -Scuola Viva – delibera di GR 204 del 10/05/2016 (BURC 31 

del 16/05/2016); 

 

VISTO il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 322 del 30/09/2016 di 

ammissione a finanziamento delle proposte progettuali, fino alla 

concorrenza delle risorse disponibili; 

 

http://www.icolevanost.it/
mailto:saic86400a@istruzione.it
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VISTA la delibera del Collegio dei docenti  n° prot.2862/A19 dell’ 08/09/2016 

 

VISTA La delibera del Consiglio di istituto del 2816/A19 del 

02/09/2016 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario 

avvalersi di docenti interni all’Istituzione scolastica aventi 

competenze specifiche; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti che individua criteri e requisiti per la 

selezione del personale docente (tutor e figura di sistema) prot. 3419/A19 

del 28/10/2016 

 

 

AVVISA 

è aperta la procedura per l’attribuzione di incarichi di tutor e co-docenti a docenti titolari di questa 

Scuola, per la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

Modulo Titolo Destinatari Ordine scuola Ore 

1 Alfabetizzazione 

all’accoglienza 

attraverso il 

teatro, la musica 

e la danza 1° 

livello 

30 alunni 

 

 

Primaria 

 

40 

2 Alfabetizzazione 

all’accoglienza 

attraverso il 

teatro, la musica 

e la danza 2° 

livello 

30 alunni 

 

Primaria 

 

40 

3.1 English for life 30 alunni 

Classi 3^ 

Sc.secondaria I° 30 

3.2 English for life 30 alunni 

Classi 3^ 

Sc.secondaria I° 30 

4 Scuola del ritmo 20 alunni 

Classi 2^ 

Sc.secondaria I° 40 

5 Un ponte sull’ 

oceano: olevanesi 

nel Delawere 

30 alunni 

Classi 2^ 

Sc.secondaria I° 50 

6  ABC volley- 

inizia a 

palleggiare 

30 alunni 

Primaria  

 

Primaria 30 

7  Carnevale dei 

poveri 

50 alunni 

 

Primaria 

 

45 

8 Cortometraggio 

sulla legalità 

20 alunni 

Classi 2^ 

Sc.secondaria I° 40 

N° 85 ore di codocenza distribuite nei diversi moduli a seconda delle necessità 

rilevate. 
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ll tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli 

allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto; collaborare con 

il gruppo di monitoraggio e valutazione del processo formativo.  

All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse 

umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica 

istituzionale.  Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli 

allievi. 

 In particolare:  

·    Presenza in aula durante le lezioni del docente 

·    Coadiuvare il docente durante le esercitazioni 

·    Gestire gli archivi dei dati allievi 

·    Facilitare la continuità del percorso formativo, curando il collegamento tra i vari docenti e i 

vari moduli e puntualizzando le fasi di evoluzione del programma, in termini di contenuti 

trattati e di obiettivi raggiunti; (e parimenti dei risultati in itinere raggiunti dai corsisti). 

·    Essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento 

del corso. 

·    Distribuire agli alunni i materiali didattici   

·    Fornire notizie in tempo reale su eventuali azioni correttive da intraprendere 

·    Mantenere controllati e aggiornati: il calendario di dettaglio, comunicando sempre per tempo 

le eventuali modifiche sia agli allievi che al centro; il registro delle presenze; il conteggio 

delle ore di docenza svolte per modulo e delle ore di presenza degli allievi. 
 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto sottoscritto tra le parti e l’attività dovrà essere 

rendicontata in ore tramite registro delle attività. 

 

 

I co-docenti sono di supporto ai moduli in cui sono presenti partecipanti con BES che necessitano 

di particolare sostegno. Pertanto saranno inseriti successivamente alla composizione dei gruppi 

e  per il numero di ore ritenuto necessario per l’inserimento e un efficace coinvolgimento dei 

suddetti alunni.  

 

Sono tenuti ad assicurare:  

 

·    Presenza in aula durante le lezioni del docente 

·    Coadiuvare il docente durante le attività      

·    Essere di supporto ai partecipanti che rischiano di estraniarsi dal processo; facilitare i processi 

comunicativi e le dinamiche all’interno del gruppo aula 

·    Fornire notizie in tempo reale su eventuali azioni correttive da intraprendere 

 

I requisiti di accesso per l’incarico di Tutor e co-docente sono: 

- di  essere disponibile a permanere nell’Istituzione scolastica per l’intera durata del Progetto;  

- delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria 

competenza. 

Il TUTOR E I CO-DOCENTI dovranno possedere inoltre seguenti requisiti: 

- titoli coerenti con l’attività formative considerate; 

- conoscenze delle problematiche socio-educative relative all’adolescenza; 
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- esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni della fascia di 

utenza interessata al progetto; 

- esperienze di formazione in settori attinenti; 

- esperienze come tutor o esperto nei progetti PON; 

TUTOR e CO-DOCENTI Compenso: e’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo di 17,50€ /h. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto sottoscritto tra le parti e l’attività dovrà essere 

rendicontata in ore tramite registro delle attività.  

 

FIGURE DI SISTEMA 

ESPERTO DI  

- PROGETTAZIONE INTERNA 

- VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 

- ELABORAZIONE REPORT E STUDI E MATERIALI DI DIVULGAZIONE 

 

I requisiti di accesso per l’incarico di PROGETTAZIONE INTERNA, 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO, ELABORAZIONE REPORT E STUDI E 

MATERIALI DI DIVULGAZIONE sono: 

 

- di  essere disponibile a permanere nell’Istituzione scolastica per l’intera durata del Progetto;  

- delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria 

competenza. 

Tali  figure di sistema dovranno  possedere inoltre seguenti requisiti: 

- titoli coerenti con l’attività formative considerate; 

- conoscenze delle problematiche socio-educative relative all’adolescenza; 

- esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni della fascia di 

utenza interessata al progetto; 

- esperienze di formazione in settori attinenti; 

- esperienze come tutor,facilitatore , valutatore  o esperto nei progetti PON 

 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto sottoscritto tra le parti e l’attività dovrà essere 

rendicontata in ore tramite registro delle attività. 

 

Prestazioni richieste per la Progettazione interna 

 

- predisporre il cronoprogramma aggiornato; 

- predisporre la progettazione di dettaglio delle attività; 

- predisporre l’articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate, il calendario delle 

attività; 

- redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto, al fine 
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di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa 

realizzazione, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Prestazioni richieste per elaborazione di Report , pubblicizzazione e promozione del progetto 

 

- provvedere alla pubblicazione elettronica e in ogni altra forma di tutte le operazioni del 

progetto; 

- provvedere alla raccolta di tutti i dati e alla diffusione e condivisione delle informazioni del 

progetto, nonché all’archiviazione degli stessi nelle fasi intermedie e finali; 

- predisporre modulistica, presentazioni, aggiornamento del sito e quanto necessario alle 

attività di comunicazione; 

- redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte; 

-  collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto, al fine 

di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa 

realizzazione, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Prestazioni richieste per Valutazione, Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione - 

Valutazione finale o del progetto 

 

- verificare la piena corrispondenza tra le azioni previste dal progetto approvato e quelle 

realizzate; 

- provvedere all’ inserimento di tutti i dati del monitoraggio nella piattaforma della Regione 

Campania; 

- assicurare la costante alimentazione del Sistema di monitoraggio per il Fondo Sociale del 

POR Campania 2014-2020 con le modalità indicate nel Manuale delle procedure di gestione 

vigente; 

- redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte; 

- espletare tutte le attività di monitoraggio e valutazione che saranno individuate e richieste 

dalla Regione Campania; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto, al fine 

di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa realizzazione, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

1) Progettazione interna 42 h 

2) Elaborazione, Pubblicizzazione e promozione del progetto 71h 

3)  Monitoraggio e valutazione 17h  

 

Compenso: e’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo di 35.00€ /h. Si precisa che la prestazione 

sarà retribuita, comunque, ad ore extrascolastiche entro il limite massimo previsto dal piano finanziario. 

La selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti. 

Sarà possibile, a parità di punteggio, la suddivisione dell’incarico per max n.2 docenti per ciascun 

modulo/attività di sistema.  

I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente mediante 

la compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il 

curriculum vitae in formato europeo. 
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La domanda, indirizzata al dirigente  scolastico  dell’Istituto  Comprensivo deve essere consegnata 

brevi manu, negli uffici di segreteria  entro il 17/11/2016 alle ore 14.00. 

Si precisa che: 

-     la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della 

Scuola; 

-     non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da 

quello allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata; 

-     la selezione delle istanze sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base della tabella di 

valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato; 

-     la  graduatoria di  merito,  con i  punteggi  attribuiti,  sarà pubblicata  all’albo della  Scuola  entro 

18/11/2016 avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla 

data di pubblicazione; 

-     il calendario e gli orari pomeridiani saranno fissati dal docente referente e comunicati ai 

tutor/codocenti. 

 

Si allegano: 

     modello-domanda di partecipazione 

     tabella titoli di valutazione 

 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                               Prof.ssa Lucia DI LORENZI 

                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Allegato 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IC “L.DA VINCI” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI TUTOR e 

CODOCENTE E FIGURE DI SISTEMA Progetto “OLEVANO VIVA” 

 

 

Il/La sottoscritto/a                                                                                   _________________________ 

nato/a ______________________________________________________ il_____/_____/_________

        residente a                                       _____   ______    via______________________________

 

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                  

(Inserire il titolo del modulo) 

 

□ CO-DOCENTE  

 

ESPERTO DI  

□ PROGETTAZIONE INTERNA 

□ VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 

□ ELABORAZIONE REPORT E STUDI E MATERIALI DI DIVULGAZIONE 

 

 

Firma dell’interessato________________________
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA RICHIESTA D’INCARICO  

I - anzianità di servizio 

 

Tipo di servizio Punteggio 

 

A) per il servizio di ruolo prestato senza 

soluzione di continuità negli ultimi tre anni 

scolastici nella scuola di attuale titolarità 

 Per incarichi in pregresse misure 

PON annualità precedenti(massimo 3 

corsi) relativi alla funzione richiesta 

Punti 2 

 

 

 

Punti 3 

 

II - titoli generali 

Tipo di titolo Punteggio 

A) per ogni diploma universitario (laurea di 

primo livello o breve o diploma Istituto 

Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) 

conseguito oltre al titolo di studio attualmente 

necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza 

                          Punti 3 

 

B) per ogni diploma di specializzazione biennale 

conseguito in corsi post-laurea previsti 

dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero 

dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) 

ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle 

università statali o libere ovvero da istituti 

universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi 

attivati da amministrazioni e/o istituti 

pubblici purché i titoli siano riconosciuti 

equipollenti dai competenti organismi 

universitari ivi compresi gli istituti di educazione 

fisica statali o pareggiati, nell'ambito 

delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle 

discipline attualmente insegnate dal 

docente 

- per ogni diploma  o titolo specifico attinente alla 

funzione richiesta 

(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli 

stessi anni accademici o di corso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Punti 2 
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C) per ogni corso di perfezionamento di durata 

non inferiore ad un anno, previsto dagli 

statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla 

legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal 

decreto n. 509/99, nonché per ogni master 

attivato dalle università statali o libere  

ovvero da istituti universitari statali o pareggiati 

, ivi compresi gli istituti di educazione 

fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze 

dell'educazione e/o nell'ambito delle 

discipline attualmente insegnate dal docente 

 

- per ogni corso/master attinente alla funzione 

richiesta 

( è valutabile un solo corso/master, per lo stesso 

o gli stessi anni accademici ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Punti 1 

D) per il conseguimento del titolo di "dottorato 

di ricerca” attinente alla funzione 

richiesta (si valuta un solo titolo) 

                         Punti 2 

E) per il possesso della Patente Europea o titoli 

equiparati(ECDL – EIPASS – IC3) 

                         Punti 2 

 

Compenso: e’ previsto un compenso lordo 

onnicomprensivo di 17,50€ /h. L’attribuzione 

dell’incarico avverrà con contratto sottoscritto tra le 

parti e l’attività dovrà essere rendicontata in ore 

tramite registro delle attività.  

Compenso: e’ previsto un compenso lordo 

onnicomprensivo di 17,50€ /h. L’attribuzione 

dell’incarico avverrà con contratto 

sottoscritto tra le parti e l’attività dovrà 

essere rendicontata in ore tramite registro 

delle attività.  

III - Titoli Scientifici 

A) Pubblicazioni certificate e documentate 

attinenti alla funzione 

richiesta……………………………fino a un 

max di 2 punti 

 

                        Punti 0,5 

A) Esperienze certificate e documentate 

attinenti alla funzione 

richiesta……………………………fino a un 

max di 3 punti 

 

                         Punti 0,5 

 


