
 
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE N. 19 
Centro provinciale per l’istruzione degli adulti 

CPIA NA PROVINCIA 2 
80034 Sant’Anastasia – via Verdi, 73 -  tel. 0818930707 

c/o IC “Francesco d’Assisi” 
namm0cs00d@istruzione.it     www.istruzioneadulti.gov.it 

 

 

Prot. 2198/C24                                                                                       Sant’Anastasia, lì 30/11/2016 

Circolare n.60 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TUTOR ESTERNI  

PROGETTO “SCUOLA VIVA” 

 

DGR n.204 del 10/05/2016 B.U.R.C. n.31 del 16/05/2016 

 

In linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 – Asse II – obiettivo 

tematico 10 – obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

 il Decreto Dirigenziale n.229 del 29/0672016, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale 

n.252 del 14/07/2016, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento 

denominato “Scuola Viva” 

 il Decreto Dirigenziale n.322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici 

competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), con cui è stato 

approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il 

progetto “Con il cuore e con la mente. Alfabetizzazione digitale tra robotica e coding” c.u. 

714 presentato dall’Istituto Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, CPIA NA 

Provincia 2. 

 il Decreto Dirigenziale n.399 del 18/10/2016 con cui è stato approvato il relativo schema di 

atto di concessione 

 gli atti di convenzione stipulati da questa istituzione scolastica con le scuole IC “Francesco 

d’Assisi di Sant’Anastasia e l’IC “Falcone Catullo” di Pomigliano d’Arco, le uniche a 

dichiararsi disponibili a collaborare per implementare il progetto in questione; 

 

CONSIDERATO CHE 

 i quattro moduli del progetto che si svolgeranno, due nella sede associata di Sant’Anastasia 

e due in quella di Pomigliano d’Arco, in orario pomeridiano antecedente l’inizio delle 

lezioni (del CPIA), richiedono la partecipazione di professionalità in sostegno all’attività dei 
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docenti esterni, con compiti di codocenza e di organizzazione di attività ludico - pratiche 

richieste dal percorso formativo proposto dal singolo modulo. 

 

                                                                  INDICE 

 

una selezione per il reclutamento di n. 2 (1 + 1) Tutor esterni, cui potranno partecipare, con 

precedenza su tutti gli altri ipotetici candidati, i docenti delle scuole partners del progetto: l’IC 

“Francesco d’Assisi”di Sant’Anastasia e l’IC “Catullo – Falcone” di Pomigliano d’Arco.  

Nel seguente prospetto riepilogativo del progetto sono indicate le sedi e la consistenza oraria 

dell’incarico da riconoscere: 

 

 
MODULO ORE SEDE FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 
Coding Baloon 80 Sant’Anastasia 1 Tutor Esterno 

Scrittura creativa –W. Marketing 80 Pomigliano d’Arco 1 Tutor Esterno 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda sull’apposito modello in allegato al presente e 

disponibile sul sito istituzionale della scuola, corredata da curriculum vitae in formato europeo 

presso la segreteria di questo istituto. Nella domanda è obbligatoria l’indicazione della sede di 

proprio interesse. L’istanza deve pervenire, esclusivamente mediante consegna a mano, alla cortese 

attenzione del Dirigente Scolastico del Centro provinciale dell’istruzione degli adulti CPIA NA 

Provincia 2 – in via Verdi 72, c/o l’IC Francesco d’Assisi in Sant’Anastasia (NA) entro le ore 10,00 

del 06/12/2016 in busta chiusa con sopra la dicitura: “Contiene domanda per la funzione di tutor 

esterno – SCUOLA VIVA –“ con l’indicazione della sede per la quale si presenta richiesta. E’ 

possibile candidarsi solo per una delle due sedi sopra indicate. Inoltre i docenti delle scuole IC 

“Francesco D’Assisi” di Sant’Anastasia e dell’IC “Catullo Falcone” di Pomigliano d’Arco, 

potranno candidarsi solo per la sede ove risultano titolari. La selezione tra tutte le candidature 

pervenute si espleterà in base alle esperienze maturate e dei titoli conseguiti. Essa avverrà ad 

insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, tenendo conto dei requisiti e dei criteri secondo la 

tabella di valutazione allegata.  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso sia 

rispondente alle esigenze progettuali. Il monte ore potrà essere ripartito tra più candidati qualora il 

docente individuato per svolgere tale incarico rinunci a espletare l’intero monte ore assegnatogli.  

Con i candidati selezionati sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera; il trattamento 

economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 

erogazione e accredito dei fondi sul conto della scuola. Le attività e gli incontri si svolgeranno 

secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata ai tutor selezionati. In caso di 

mancata attivazione del corso in oggetto la scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli 

incarichi. 



 
 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla selezione i docenti in servizio presso istituzioni scolastiche di scuola 

secondaria di primo grado che possano vantare: 

1. almeno cinque anni di ruolo in una delle seguenti classi di concorso : A22, A28, A25, A01 

2. il possesso di competenze informatiche.  

3. esperienza certificata in progetti PON nella mansione per cui si concorre 

Gli incarichi non sono cumulabili con altri incarichi PON o con la partecipazione ad altre 

progettualità.  

 

In caso di parità di punteggio totale fra due o più candidati l’incarico sarà affidato con precedenza a: 

 

1. candidato con maggiore anzianità di servizio 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

In margine a tutto ciò si precisa che, per questa posizione, non  possono candidarsi i docenti del 

CPIA NA Provincia 2. Si chiarisce, poi, che le attività progettuali si svolgeranno in orario 

pomeridiano dalle ore 13,30 alle 16,30 per un massimo di due volte a settimana. Le stesse 

inizieranno nel mese di Dicembre 2016. 

 

 

 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della 

scuola. 

 

 

                                   
F.to* Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni dott. Russo 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Allegato 1 all’Avviso di selezione prot. n 2198/C24 del 30/11/2016 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

per il reclutamento della figura di Tutor Esterno – progetto SCUOLA VIVA a.s. 2016/2017 

 

 

 

                                Sede di…………………………………… 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome____________________________________Nome____________________________ 

 

Nato/a a_________________________________________, il ___________________________ 

 

 

Compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 

modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16/01/2003, n.3, la seguente griglia di valutazione: 

 

 

DICHIARAZIONI DEL CANDIDATO Da compilare a 

cura del candidato 

Da compilare a cura 

della segreteria 

Esperienze pregresse come Tutor PON/POR negli ultimi 3 anni  Punti 2 x esperienza   
Incarichi di referente di progetto negli ultimi 3 anni                Punti 2 x ogni incarico   
Incarichi di FF.SS negli ultimi 3 anni                                       Punti 2 x ogni incarico   
Incarichi organizzativi e gestionali negli ultimi 3 anni             Punti 2 x ogni incarico   
Anzianità di servizio nell’istituto                                              Punti 1 x ogni anno   
Titolarità presso IC” F.D’Assisi"  o “Falcone Catullo”            Punti 10   

 

 

 

Data……………………………………………..                                               Firma…………………………………. 

 

 


