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Prot. N. 3117/B32

Somma Vesuviana 24/10/2016

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER PERSONALE DOCENTE PROGETTO SCUOLA VIVA"
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
RILEVATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
l'avviso pubblico "Scuola Viva" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del10/05/2016 -(B.U.R.C. n. 31
del 16 maggio del 2016);
il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione
di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016);
il DECRETO DIRIGENZIALE n. 322 del 30/09/2016 inerente alla presa d'atto dell'ammissibilità e
della valutazione delle istanze pervenute;
la delibera del Collegio Docenti del 12 ottobre 2016 n° 24;
la delibera del Consiglio di Circolo del 12 ottobre 2016 n° 10;
la necessità di impiegare tra il personale docente interno n. 10 figure per lo svolgimento
dell’attività di TUTOR INTERNO

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale docente per il Progetto "Scuola Viva" da
impiegare per le seguenti attività:
10 INCARICHI per attività di TUTOR INTERNO per N. 30 ore, compenso orario € 30/ora, per un totale di
€ 900 omnicomprensivi, ad attività svolta.
Per contemperare le esigenze di esperienza necessaria per gli adempimenti connessi alle attività con quelle di favorire
il più possibile l’accesso agli incarichi da parte del personale della scuola e con quella della articolazione delle attività
sui vari plessi dell’’Istituto, il DS si riserva la facoltà, a domande acquisite e graduatoria prodotta, di suddividere i 10
suddetti incarichi in sottoincarichi.
Le attività saranno espletate da novembre 2016 e agosto 2017, in orario pomeridiano, articolate per moduli:
MODULO ATTIVITA’
1

VESUVIO: PARCO DI BIODIVERSITA’ E TIPICITA’

2

SAPERE I SAPORI

3

I FRUTTI D’ORO DEL VESUVIO

4

TUTTO IL MONDO È TEATRO: L’ARTE DI VEDERE NOI STESSI

Gli interessati dovranno far pervenire domanda, secondo il modello allegato, entro le ore 12,00 del giorno 29/10/2016
brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.
L’istanza dovrà essere corredata da Curriculum vitae in formato europeo contenente con chiara specificazione gli
elementi valutabili.
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.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidato individuati e pubblicata all’albo/sito della scuola.
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Griglia di valutazione per l’individuazione di docenti-tutor “Scuola Viva”

TITOLI

PUNTEGGIO

Laurea vecchio ordinamento o Laurea
specialistica
Laurea triennale
(non cumulabile con la specialistica)

Punti 2

Master di I/II livello in discipline per la
didattica (60 crediti formative/1500 ore)
Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS,
Microsoft ecc.)

Punti 1

Formazione certificata attinente alle
tematiche dei moduli (almeno 10 ore)
Progetti realizzati attinenti alle tematiche dei
moduli (almeno 20 ore)
Esperienze come esperto nell’ambito dei
progetti PON/POR
Esperienze come tutor, valutatore, facilitatore
coordinatore rete in progetti PON/POR
TOTALE PUNTI:

Punti 2 per formazione
Max. 4
Punti 2 per progetto
Max. 4
Punti 3 per esperienza
Max. 9
Punti 3 per esperienza
Max. 9

PUNTI
ATTRIBUITI DAL
CANDIDATO

PUNTI
VALIDATI

Punti 1

Punti 1 per titolo
Max. 3

DESTINATARI
Possono partecipare al bando i docenti della scuola primaria attualmente in servizio nell’Istituto e che rimarranno tali
fino al 31/08/2017.
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 il tutor, responsabile dei dati da raccogliere, della
gestione ed archiviazione (anche su apposita piattaforma) della documentazione delle attività, deve:
• partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine;
• facilitare i processi di apprendimento e collaborare con gli esperti esterni nella conduzione del progetto;
• 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 apposita piattaforma on-line) unitamente alla
registrazione delle competenze acquisite;
• collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al consiglio di interclasse;
• elaborare una relazione finale.
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 sul sito della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Amato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO SOMMA VESUVIANA (NA)
Via S. Maria del Pozzo, 81 – Somma Vesuviana (NA)
tel. 081 8939224 - fax 081 5318529 - Uff. Serv. H67 – C.F. 94102620633 – COD. MECC. NAEE33500L
naee33500l@pec.istruzione.it - naee33500l@istruzione.it – www.terzodisomma.it

All. 1 all’avviso. n.3117/B32 del 24/10/2016
Al Dirigente Scolastico 3° Circolo Didattico Somma Vesuviana
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ , data nascita ________________ ,
docente della scuola primaria, chiede di partecipare alla selezione dei tutor per il progetto “Scuola Viva”,
impegnandosi, se individuato, a seguire le attività del progetto per tutto l’arco del suo svolgimento.
A tal fine dichiara di avere i seguenti titoli/esperienze valutabili, espressamente indicate nel curriculum
vitae che si allega alla presente.
TITOLI

PUNTEGGIO

Laurea vecchio ordinamento o Laurea
specialistica

Punti 2

Laurea triennale
(non cumulabile con la specialistica)
Master di I/II livello in discipline per la
didattica (60 crediti formative/1500 ore)

Punti 1

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS,
Microsoft ecc.)

Punti 1 per titolo
Max. 3

Formazione certificata attinente alle
tematiche dei moduli (almeno 10 ore)
Progetti realizzati attinenti alle tematiche dei
moduli (almeno 20 ore)

Punti 2 per
formazione
Max. 4
Punti 2 per progetto
Max. 4

Esperienze come esperto nell’ambito dei
progetti PON/POR

Punti 3 per esperienza
Max. 9

Esperienze come tutor, valutatore, facilitatore
coordinatore rete in progetti PON/POR

Punti 3 per esperienza
Max. 9

PUNTI ATTRIBUITI
DAL CANDIDATO

PUNTI ASSEGNATI
DALL'UFFICIO

Punti 1

Totale

Somma Vesuviana,

_____________

Firma __________________________________

Da consegnare in segreteria entro le ore 12,00 del giorno 29/10/2016

