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Ai docenti ”I.I.S. CARLO PISACANE di Sapri” 

ALBO ON LINE- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
AGLI ATTI 

FASCICOLO FSC/REG.CAMPANIA – Avviso BURC n°72/2018 
Al SITO WEB 

 
 
 

Cod.Uff. Codice Unico 
Progetto 

Istituto 
Scolastico 

Sede Titolo 
progetto 

Finanziamento 

3 B24F17009480001 IC Dante Alighieri 
Sapri 

Via Biagio 
Mercadante 3 

 
InsegnaMenti 

 
 Euro 79.650,00 

 
 
OGGETTO: AVVISO interno di selezione di n. 1  docenti con funzione di tutor interno del progetto relativo 
all’ Avviso Pubblico - Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali – Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione – Obiettivo di Servizio Istruzione - Azione 3 - Decreto Dirigenziale della 
Regione Campania n. 1172 del 02.10.2018 dal Titolo “InsegnaMenti” – C.U. 3 - CUP B24F17009480001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale-REGIONE CAMPANIA- n°1172 del 2/10/2018 di approvazione dell’Avviso 
Pubblico per la realizzazione del Progetto “PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER GLI ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI” a valere sulle risorse del FSC 2007/2013, capitolo U03068-E.F.2018;  
VISTO l’Avviso Pubblico PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI SPECIALI – Azioni 2 e 3 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007- 2013 - pubblicato sul BURC 
dell'8 ottobre 2018 n. 72;  
VISTO il Progetto “InsegnaMenti” presentato alla Regione Campania in data 05/11/2018, 
prot.n°3222/A.19.e dall’Istituto capofila I.C. DANTE ALIGHIERI DI SAPRI, in rete con l’ ”I.C. SANTA CROCE di 
Sapri”, l’ ”I.C. SANTA MARINA di Policastro”, l’ ”I.I.S. CARLO PISACANE di Sapri”, l’”I.I.S. LEONARDO DA VINCI 
di Sapri”e l’ente del terzo settore l’Associazione di Promozione Sociale Musicalmente;  
VISTE le delibere degli Organi Collegiali delle istituzioni scolastiche suddette;  
VISTO il Decreto Dirigenziale-REGIONE CAMPANIA- n°1594 del 14/12/2018, pubblicato sul BURC n°94 del 
17/12/2018 con il quale è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento e il relativo 
schema di atto di concessione; 
VISTO il Decreto Dirigenziale-REGIONE CAMPANIA-n°1600 del 17/12/2018 con il quale è stato assunto 
l’impegno definitivo di spesa a valere sulle risorse del FSC-Obiettivo di Servizio Istruzione-Azioni 2 e 3-
Codice Ufficio(CU) 3 Codice Unico Progetto(CUP) B24F17009480001;  
VISTA la mail della Giunta Regionale della Campania – Direzione generale per l’Istruzione, la Formazione, il 
Lavoro e le Politiche Giovanili – del 11/02/2019, prot.n°376/A.19.e, con la quale si trasmette lo schema 
dell’atto di concessione all’Istituto Capofila;  
VISTE le delibere del Collegio dei docenti di adesione alla Rete InsegnaMenti I.C. Dante Alighieri (verbale 
n°5 del 22/01/2019)  
VISTA le delibere del Consiglio di Istituto (verbale n°3 del 22/01/2019)  
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 
27/02/2019, Verbale n. 4 del Programma Annuale E.F. 2019;  
VISTO L’ACCORDO DI RETE con le scuole e le Associazioni su menzionate siglato in data 23/01/2019;  
VISTO L’ATTO DI CONCESSIONE della Regione Campania;  
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche  
VISTI i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali;  
VISTO che é necessario individuare tutor interni; 
 

INDICE LA SELEZIONE 
 

della figura professionale, mediante comparazione dei titoli, di n.   1  docente interno  con funzioni di tutor 
interno  per la realizzazione del percorso C   del progetto dal Titolo “Insegnamenti”  
 
Art. 1 - Ambito di intervento  
L’incarico di tutor interno è relativo all’ intervento previsto nel percorso: 
a) formazione docenti a valere sul progetto denominato “InsegnaMenti.” - Avviso Pubblico - Percorsi di 

inserimento attivo per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – 

Obiettivo di Servizio Istruzione - Azione 2 - Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1172 del 

02.10.2018.  

Art. 2 –Importo previsto  
Al tutor individuato verrà affidato un incarico di tutor interno per numero totale di  150 ore, ad un costo 
orario di  € 23,22  lordo stato per una spesa complessiva di € 3.483,00 dal quale saranno altresì detratti gli 
oneri a carico dell’Amministrazione. I pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte 
dell’Istituto degli specifici fondi comunitari o nazionali.  
 
Art. 3 – Compiti del tutor 
Il tutor ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella 
conduzione delle attività del progetto per l’ intera durata del progetto (biennale). In particolare il tutor, 
responsabile dei dati da raccogliere, della gestione ed archiviazione (anche su eventuale piattaforma) della 
documentazione delle attività, deve: 
 

⚫ partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine; 
⚫ seguire i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza in aula e/o in ambienti esterni rispetto a 

quelli scolastici se necessario; 
⚫ curare la corretta tenuta della documentazione degli allievi e del registro delle attività; 
⚫  aggiornare con continuità i dati del progetto (anche su eventuale piattaforma on-line) unitamente alla 

registrazione delle competenze acquisite; 
⚫ collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori di progetto; 
⚫ elaborare una relazione finale.  
 
I suddetti compiti dovranno essere assolti in ottemperanza a quanto previsto nel Manuale delle Procedure 
di gestione del FSC 2014-2020 vigente. 
 
Art. 4 – Comparazione dei titoli 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione nominata 
dal Dirigente Scolastico – RUP in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 
criteri di valutazione e dei punteggi che saranno calcolati secondo quanto di seguito riportato: 
 

TITOLI CRITERI PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 

UNITARIA 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

Laurea specifica di 
vecchio 
ordinamento o 
specialistica 

110 e lode 7 7 

110 6 6 

da 109 a 98 5 5 

Fino a 97 4 4 

Laurea   
equipollente 

110 e lode 5 5 

110 4 4 

da 109 a 98 3 3 

Fino a 97 2 2 
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Seconda laurea 
 

 3 3 

Titoli di studio 
Post-Laurea 
coerenti con la 
figura 
professionale per la 
quale si concorre 

Dottorato di ricerca in 
discipline pertinenti il 
progetto 

2 4 

Master universitario di 
II livello di durata 
annuale corrispondente 
a 1500 ore e 60 CFU con 
esame individuale finale 

2 4 

Corso di 
specializzazione 
conseguito presso 
Università in Italia o 
all’estero 

1,50 3 

Master universitario di I 
livello/Corso di 
Perfezionamento durata 
annuale corrispondente 
a 1500 ore e 60 CFU con 
esame individuale finale 

0,50 1 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
Interventi minimo 
di 20 ore 

Esperienze Professionali 
pregresse in incarichi 
simili all’interno di 
progetti regionali, 
nazionali e/o comunitari 

2 6 

Esperienze nella 
realizzazione di 
interventi contro la 
dispersione scolastica 
ed il disagio 

2 8 

Esperienza pregressa di 
docenza in progetti 
regionali, nazionali e 
comunitari 

1 3 

ECDL  1 1 

ECDL ADVANCED  1 1 

 
Sarà considerato titolo preferenziale:  

• la minore età del candidato.  

L’esito della selezione sarà comunicata direttamente al candidato individuato e pubblicata all’albo pretorio 
on line per la durata di 5 gg., trascorsi i quali la graduatoria sarà definitiva. Questa Istituzione Scolastica si 
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. In caso di 
rinuncia alla nomina da comunicare immediatamente all’Istituto con nota scritta, si procederà allo 
scorrimento di graduatoria.  
 
Art. 5 - Tempi di esecuzione  
L’attività di tutor interno dovrà iniziare entro 2 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario e avrà durata fino alla conclusione di tutte le attività relative al progetto “InsegnaMenti”, 
oggetto del finanziamento. L’attività sarà scandita in unità orarie da svolgersi presso la sede scolastica 
dell’Istituto.  
 
Art. 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande: 
Le domande (ALLEGATO A) corredate da:  

• tabella valutazione titoli (Allegato B)  
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• curriculum in formato europeo, firmato in ogni pagina, con in calce l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., corredato dell’autocertificazione ai sensi 

del DPR n. 445/2000 e s.m.i., con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di 

validità, debitamente sottoscritto  

dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente(Allegato A) del presente 
avviso) e dovranno essere indirizzate all’ I.I.S. CARLO PISACANE e pervenire, in busta chiusa, all'ufficio di 
segreteria,  

entro le ore 13:00 del 25 NOVEMBRE 2019 
 

con consegna a mano o mediante posta ordinaria o raccomandata (N.B.: non farà fede la data del timbro 
postale).  
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 
dell’avviso. La busta contenente la domanda dovrà essere contrassegnata all'esterno, con la dicitura:  

Domanda di partecipazione alla selezione di tutor interno per PROGETTO BES/FSC 
 

Si sottolinea che:  

• La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente AVVISO costituisce motivo di 

esclusione dalla selezione. 

• Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno 

esaminate 

• L'Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

i titoli dichiarati 

• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di esclusione 

dalla selezione e di revoca dell’incarico eventualmente conferito. 

• La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l'assegnazione 

del punteggio più basso.  

Art. 7 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria  
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico.  
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo e nel modello di autovalutazione.  
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 
diretta.  
A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di 
merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo e 
sul sito web della scuola. Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva.  
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le relative 
modifiche.  
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali.  
 
Art.8 - Rinuncia e surroga  
In caso di rinuncia all'incarico, da presentarsi entro due giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
definitiva, si procederà alla surroga utilizzando la relativa graduatoria. 
 
Art.9 - Revoca dell'incarico  
In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il Dirigente Scolastico può revocare 
l’incarico in qualsiasi momento.  
Costituiscono motivo di revoca, previa motivata esplicitazione formale:  

• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando  

• La violazione degli obblighi previsti  

• La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni previste dal presente 

bando e dalla normativa vigente  
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Il monitoraggio e la valutazione del rendimento formativo saranno effettuati sulla scorta dei dati forniti dal 
tutor, dal referente per la valutazione.  
 
Art.10 - Pubblicizzazione  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:  

• Pubblicazione sul sito web della scuola  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, anche denominato General Data Protection 
Regulation ("GDPR"), si informa che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisti dall'Istituto Scolastico per 
la realizzazione del presente progetto saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 
istituzionale e per la finalità di svolgimento della procedura e del successivo affidamento dell’incarico. I dati 
personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e di ogni normativa applicabile in 
riferimento al trattamento dei dati personali.  
 
Titolare del trattamento dei Dati Personali  
Dirigente Scolastico Prof. Mimì Minella  
 
Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (RPD-DPO)  
Dott. Sandro Falivene 

 

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof. Mimì Minella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice      

  dell'Amministrazione Digitale e  Normativa connessa 

 
  

 

 
Allegati:  
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  
Allegato A- Domanda di partecipazione  
Allegato B- Tabella di valutazione dei titoli  
 


