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BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TUTOR E CODOCENTI INTERNI

PROGRAMMA SCUOLA VIVA
PROGETTO “N.E.A. POLIS - New Educational Actions for the city of Naples”
II Annualità

Cod. Uff.

145/2

CUP

Istituto
scolastico

J69I18000000006

Liceo Classico
Statale " Vittorio
Emanuele II"

Sede

Titolo del
progetto

N° ore

Napoli

N.E.A. POLIS New Educational
Actions for the city
of Naples

240

In linea con la programmazione del 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 il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con il quale
sono stati programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio,
imprese e cittadini, trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e
accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di
esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento
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attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania
FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”e con la DGR
112/2016;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale
n. 252 del 14/07/2016, che ha approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento
denominato “Scuola Viva”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 relativa alla II annualità del
Programma Scuola Viva;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 che ha dato concreta attuazione alla seconda
annualità del Programma “Scuola Viva”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 con cui vengono ammesse a finanziamento
le proposte progettuali contenute nell’allegato B;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 5 del 24/01/2018 con cui è stato assunto l’impegno di spesa a
valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 145/2 - Codice Unico di Progetto (CUP)
J69I18000000006;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 19 del 22/01/2018 che ha approvato il relativo schema di atto di
concessione, in linea con lo schema allegato al vigente Manuale delle Procedure di Gestione FSE;

CONSIDERATO che per l'attuazione del progetto sopra indicato ci si avvale di tutor e codocenti
interni alle Istituzioni Scolastiche partecipanti al progetto aventi competenze specifiche;
VISTI i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali
DISPONE
Art. 1 - Oggetto della selezione
È indetta una selezione al fine di individuare n. 6 TUTOR e n° 2 CODOCENTI INTERNI
all’Istituzione Scolastica, figure previste dalle Linee guida Regionali, come specificato nella
tabella sottostante:

Titolo modulo

N. ore
modulo

Figure
professionali
richieste

N. ore
prestazione
professionale

SPORT E SPETTACOLI A
NEAPOLIS

30

N. 1 tutor

30

GIARDINI E FONTANE A
NAPOLI TRA L’ETÀ
MODERNA E I NOSTRI
GIORNI.

30

N. 1 tutor

30

IL CORO POLIFONICO
NEAPOLIS

60

N. 1 tutor

60
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L'ENSEMBLE
STRUMENTALE NEAPOLIS

60

N. 1 tutor

60

EUREKA 10 BIOTECNOLOGIE A
SCUOLA

30

N. 1 tutor

30

IL GRECO E IL LATINO
DEL TERZO MILLENNIO

30

N.1 tutor

30

N° 1 Codocente

15

Art. 2 - Compiti del Tutor interno e del Codocente interno
I TUTOR INTERNI avranno i seguenti compiti:
1. facilitare i processi di apprendimento degli alunni nelle attività formative;
2. svolgere compiti di coordinamento tra le diverse risorse umane che partecipano al progetto;
3. collaborare con gli esperti esterni nella realizzazione dei moduli del progetto;
4. partecipare alle riunioni;
5. curare la compilazione, in modo dettagliato e completo del registro di presenza degli alunni, degli
esperti e del proprio;
6. predisporre, in collaborazione con l’esperto esterno, una programmazione dettagliata dei
contenuti e delle attività del modulo in funzione delle competenze da acquisire;
7. aggiornare i Consigli di classe degli alunni partecipanti sullo svolgimento delle attività per
monitorare la ricaduta curricolare;
8. curare il monitoraggio fisico del corso, segnalando in tempo reale le assenze, qualora il numero
dei partecipanti dovesse scendere di oltre un terzo del minimo consentito;
9. raccordarsi con il DS e il DSGA;
10. consegnare tutto il materiale prodotto, la relazione finale e la modulistica richiesta secondo le
indicazioni della Regione presso gli uffici di segreteria, al termine e chiusura progetto.
I CODOCENTI INTERNI avranno i seguenti compiti:
1. facilitare i processi di apprendimento degli alunni nelle attività formative;
2. collaborare con gli esperti esterni nell’organizzazione degli incontri formativi e delle attività
laboratoriali e di gruppo e con il tutor interno per la realizzazione dei moduli del progetto;
3. partecipare alle riunioni;
4. curare la compilazione, in modo dettagliato e completo, del proprio registro di presenza;
5. predisporre, in collaborazione con l’esperto esterno e il tutor interno, una programmazione
dettagliata dei contenuti e delle attività del modulo in funzione delle competenze da acquisire;
6. Espletare, in collaborazione con l'esperto esterno, le attività di predisposizione e
somministrazione dei materiali per le esercitazioni, test di valutazione in entrata, in itinere e
finali;
7. Predisporre, insieme con l'esperto, materiale di tipo documentario, la relazione finale
sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo.

Art. 3 - Criteri di ammissibilità alla selezione
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Ai fini della selezione, le candidature devono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità,
indicati nella sottostante tabella.

Titolo modulo

Requisiti richiesti Tutor

Requisiti richiesti codocente

a)

esperienze di tutoraggio nei
progetti PON FSE = p. 1 per
ogni esperienza posseduta;
b) esperienze di tutoraggio nei
percorsi di alternanza scuola
lavoro = p. 1 per ogni esperienza
posseduta;
SPORT E SPETTACOLI c) corsi di aggiornamento sulla
didattica laboratoriale e/o per
A NEAPOLIS
competenze = p.1 per ogni corso
certificato;
d) esperienze professionali compiute
nella didattica laboratoriale e/o
per competenze = p. 1 per ogni
esperienza documentata.
a)

GIARDINI E FONTANE
A NAPOLI TRA L’ETÀ
MODERNA E I NOSTRI
GIORNI.

esperienze di tutoraggio nei
progetti PON FSE = p. 1 per ogni
esperienza posseduta;
b) esperienze di tutoraggio nei
percorsi di alternanza scuola
lavoro = p. 1 per ogni esperienza
posseduta;
c) corsi di aggiornamento sulla
didattica laboratoriale e/o per
competenze = p.1 per ogni corso
certificato;
d) esperienze professionali compiute
nella didattica laboratoriale e/o
per competenze = p. 1 per ogni
esperienza documentata.
a) esperienze di tutoraggio = p. 1 per
ogni esperienza posseduta;
b) esperienze pregresse nell’ambito

IL CORO POLIFONICO
NEAPOLIS

della tematica oggetto del
modulo = p.2 per ogni
esperienza di durata non
inferiore a due mesi;
c) corsi di aggiornamento sulla
didattica laboratoriale e/o per
competenze = p.1 per ogni corso
certificato.

L'ENSEMBLE
STRUMENTALE

a) esperienze di tutoraggio = p. 1 per
ogni esperienza posseduta;
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NEAPOLIS

b) esperienze pregresse nell’ambito

della tematica oggetto del
modulo = p.2 per ogni
esperienza di durata non
inferiore a sei mesi;
c) corsi di aggiornamento sulla
didattica laboratoriale e/o per
competenze = p.1 per ogni corso
certificato.
a) esperienze di tutoraggio = p. 1 per
ogni esperienza posseduta;
b) docente di A50 Scienze = p. 2;
c)
esperienze
d'insegnamento

EUREKA
10
BIOTECNOLOGIE
SCUOLA

pregresse nell’ambito della
tematica oggetto del modulo =
p.1 per ogni esperienza di
durata non inferiore a due
mesi;

A d) corsi di aggiornamento sulla
didattica laboratoriale e/o per
competenze = p.1 per ogni corso
certificato;
e) esperienze professionali compiute
nella didattica laboratoriale e/o
per competenze = p. 1 per ogni
esperienza documentata.

a) esperienze di tutoraggio = p. 1 per
ogni esperienza posseduta;
b) docente di A13 Discipline
Letterarie,Latino e Greco = p. 2;
c) corsi di aggiornamento sulla
didattica laboratoriale e/o per
competenze = p.1 per ogni corso
certificato;
d) esperienze professionali compiute
nella didattica laboratoriale e/o
per competenze = p. 1 per ogni
IL
GRECO
E
IL
esperienza documentata;
LATINO DEL TERZO
e) esperienze compiute e/o corsi di
MILLENNIO
aggiornamento certificati sull'uso
della piattaforma ALATIN = p.1
per ogni esperienza e/o corso di
aggiornamento certificato

a) docente di A13 Discipline
Letterarie, Latino e Greco =
p. 3;
b) esperienze compiute e/o corsi
di aggiornamento certificati
sull'uso della piattaforma
ALATIN = p.2 per ogni
esperienza e/o corso di
aggiornamento certificato;
c) possesso di competenze
digitali e informatiche –
ovvero ECDL o altre
certificazioni informatiche
riconosciute = p.1 per ogni
certificazione posseduta;
d) esperienze professionali
compiute nella didattica
laboratoriale
e/o
per
competenze = p. 1 per ogni
esperienza documentata.
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Art. 4- Modalità di partecipazione – Termini
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda sull’apposito modello allegato corredata da
curriculum vitae formato europeo.
Nella domanda è obbligatoria l’indicazione del modulo di proprio interesse.
L’istanza deve pervenire, esclusivamente mediante consegna a mano, alla cortese attenzione del
Dirigente Scolastico del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” presso gli uffici di segreteria entro
le ore 10.00 del 14/02/2018 in busta chiusa con sopra la dicitura: ISTANZA PARTECIPAZIONE
TUTOR INTERNO (CODOCENTE INTERNO) - PROGRAMMA SCUOLA VIVA II
ANNUALITA' con l’indicazione del modulo per il quale si presenta richiesta.
Le domande devono:
 essere redatte in carta semplice secondo il modello allegato (allegato 1) al presente bando e
contenere tutte le indicazioni richieste;
 essere corredate da un curriculum vitae formato europeo, con esplicita indicazione degli specifici
titoli ed esperienze richieste da tale bando;
 tabella valutazione titoli posseduti (allegato 2)
Le domande pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete, non verranno
prese in considerazione. I tutor e il codocente selezionati dovranno dichiarare la propria
disponibilità a svolgere il proprio incarico senza riserve e secondo la programmazione predisposta
dall’Istituto, assicurando la propria presenza agli incontri previsti per lo svolgimento delle attività e
alle manifestazioni conclusive del progetto.
Art. 5 - Valutazione domande e pubblicazione delle graduatorie
La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle
esperienze maturate, ad insindacabile giudizio della commissione per la valutazione appositamente
costituita, tenendo conto dei requisiti e dei criteri secondo la tabella di valutazione indicata all'art. 4.
Solo le domande dei candidati in possesso dei requisiti minimi sopraindicati saranno valutate. Gli
incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni
professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali.
Il Dirigente si riserva la possibilità di affidare più incarichi ad uno stesso docente, in caso di
candidature inferiori o non rispondenti ai requisiti richiesti rispetto agli incarichi da attribuire.
In caso di parità di punteggio si terrà conto dell’età, riconoscendo la precedenza al candidato più
giovane.
L’Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione relativa ai titoli dichiarati; la non
veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di esclusione dalla selezione.
Al termine dei lavori, saranno pubblicate le graduatorie di merito sul sito web della scuola, sezione
Scuola Viva, e costituirà notifica agli interessati.
Il candidato selezionato riceverà la nomina per l'incarico. Il trattamento economico sarà corrisposto
a seguito dell’effettiva erogazione e ad accredito dei fondi comunitari sul conto della scuola.
Le attività e gli incontri si svolgeranno secondo una calendarizzazione da febbraio 2018 a luglio
2018, che sarà tempestivamente comunicata ai tutor e ai codocenti selezionati, con riserva che il
cronoprogramma potrà essere suscettibile di modifiche e variazioni.
In caso di mancata attivazione del corso in oggetto l'istituzione scolastica si riserva di non procedere
all’affidamento degli incarichi.
Art. 6 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali

6

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente
procedimento saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 e
successive integrazioni.
Art. 7 - Pubblicità avviso
Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo on line sul sito dell'istituzione
scolastica www.liceovittorioemanuele.it

Il Dirigente Scolastico
prof. ssa Valentina Bia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

Si allega:
- Modello domanda di partecipazione ( ALLEGATO 1) ;
- Tabella valutazione titoli (ALLEGATO 2).
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ALLEGATO 1
Al
Dirigente Scolastico
Liceo Classico Statale " Vittorio Emanuele II"
Via S. Sebastiano n° 51
Napoli

Oggetto: Domanda di partecipazione  TUTOR INTERNO /  CODOCENTE INTERNO
Progetto POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico
12 - progetto " N.E.A. POLIS- New Educational Actions for the city of Naples” II annualità
Il/la
sottoscritto/a
__________________________________________
nato/a
a
_______________________ (____) il ___/___/______ codice fiscale _______________________
residente a ___________________________ (____) in via ____________________________ n.
____
Recapito
telefono
fisso
_______________________
recapito
tel.cellulare
____________________________ indirizzo e-mail_____________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli ai fini dell’attribuzione dell’incarico di :
TUTOR interno


CODOCENTE interno

del Programma Scuola Viva- progetto " N.E.A. POLIS- New Educational Actions for the city of
Naples ” a.s. 2017/2018 POR Campania FSE, per il modulo :

N° Modulo

Titolo modulo

1

SPORT E SPETTACOLI A
NEAPOLIS

2

3

BARRARE
CON UNA
X
il modulo di
interesse

PER IL MODULO
n.°6
BARRARE CON UNA
X
l'incarico di tutor o
codocente

GIARDINI E FONTANE A
NAPOLI TRA L’ETÀ
MODERNA E I NOSTRI
GIORNI.

IL CORO POLIFONICO
NEAPOLIS
8

4

L'ENSEMBLE
STRUMENTALE NEAPOLIS

5

EUREKA
10
BIOTECNOLOGIE A SCUOLA

6

IL GRECO E IL LATINO DEL
TERZO MILLENNIO

TUTOR interno
 CODOCENTE
interno

Si allega alla presente:
1) curriculum vitae in formato europeo.
2) tabella titoli debitamente compilata per la parte di propria competenza

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico 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 2
Al
Dirigente Scolastico
Liceo Classico Statale " Vittorio Emanuele II"
Via S. Sebastiano n° 51
Napoli

Il
/
La
sottoscritto/a
______________________________________________
nato/a
________________ (_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale
responsabilità, la seguente griglia di valutazione
N°
MODULO

REQUISITI RICHIESTI
TUTOR

REQUISITI POSSEDUTI
(da compilare)

VALUTAZIONE
DELLA
COMMISSIONE

a) esperienze di tutoraggio nei N°
esperienze
tutoraggio=
progetti PON FSE = p. 1 per ..................................................
ogni esperienza posseduta;
b) esperienze di tutoraggio nei N° esperienze tutoraggio=
percorsi di alternanza scuola
lavoro = p. 1 per ogni --------------------------------------esperienza posseduta

1- 2

c) corsi di aggiornamento sulla N° corsi di aggiornamento
didattica laboratoriale e/o certificati = .............................
per competenze = p.1 per
ogni corso certificato;
d)

esperienze professionali N° esperienze professionali
compiute nella didattica documentate
=
laboratoriale
e/o
per ................................................
competenze = p. 1 per ogni
esperienza documentata

a) esperienze di tutoraggio = N°
esperienze
tutoraggio=
p. 1 per ogni esperienza ..................................................
posseduta;
b)

3-4

pregresse N° esperienze compiute =
nell’ambito della tematica ................................................
oggetto del modulo = p.2
per ogni esperienza di
durata non inferiore a due
mesi;
esperienze

c) corsi di aggiornamento sulla N° corsi di aggiornamento
didattica laboratoriale e/o certificati = .............................
per competenze = p.1 per
ogni corso certificato
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a) esperienze di tutoraggio = p. N°
esperienze
tutoraggio=
1 per ogni esperienza ..................................................
posseduta;
b) docente di A50 Scienze = p.
2;
...................................................
c) esperienze d'insegnamento N°

esperienze compiute =
pregresse
nell’ambito ...................................................
della tematica oggetto del
modulo = p.1 per ogni
esperienza di durata non
inferiore a due mesi;
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d) corsi di aggiornamento sulla N° corsi di aggiornamento
didattica laboratoriale e/o certificati = .............................
per competenze = p.1 per
ogni corso certificato;
e)
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esperienze professionali
compiute nella didattica
laboratoriale
e/o
per
competenze = p. 1 per ogni
esperienza documentata
a) esperienze di tutoraggio = p.
1 per ogni esperienza
posseduta;
b) docente di A13 Discipline
Letterarie, latino e Greco =
p. 2;
c) corsi di aggiornamento sulla
didattica laboratoriale e/o
per competenze = p.1 per
ogni corso certificato;
d) esperienze professionali
compiute nella didattica
laboratoriale
e/o
per
competenze = p. 1 per ogni
esperienza documentata
e) esperienze
corsi di
certificati
piattaforma
per ogni
corso di
certificato

N° esperienze compiute =
...................................................

N°
esperienze
tutoraggio=
..................................................
..................................................
N° corsi di aggiornamento
certificati = .............................
N° esperienze compiute =
...................................................

compiute e/o N° esperienze compiute e/o
aggiornamento corsi di aggiornamento =
sull'uso della ...................................................
ALATIN = p.1
esperienza e/o
aggiornamento

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO (a cura della Commissione)______________________
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N°
MODULO

REQUISITI RICHIESTI
CODOCENTE

REQUISITI POSSEDUTI
(da compilare)

VALUTAZIONE
DELLA
COMMISSIONE

a) docente di A13 Discipline
Letterarie, Latino e Greco --------------------------------------= p. 3;
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b) esperienze
corsi di
certificati
piattaforma
per ogni
corso di
certificato;

compiute e/o N° esperienze compiute e/o
aggiornamento corsi di aggiornamento =
sull'uso della ...................................................
ALATIN = p.2
esperienza e/o
aggiornamento

.
c)

possesso di competenze N° certificazioni informatiche =
digitali e informatiche – --------------------------------------ovvero ECDL o altre
certificazioni informatiche
riconosciute = p.1 per ogni
certificazione posseduta;

d) esperienze professionali
compiute nella didattica
laboratoriale e/o per
competenze = p. 1 per ogni
esperienza documentata.

N° esperienze compiute =
...................................................

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO (a cura della Commissione)______________________
I requisiti non attinenti all’incarico, non saranno valutati.
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età, come previsto dalla
normativa.

Data________________

Firma __________________________________
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