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Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Campana 98, Pozzuoli ( Na) 
tel/fax  081 5262985 – 081 8531541 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 

www.ic5artiaco.gov.it 

 

Programma Operativo Regionale 2014-2020 – Asse II  Obiettivo Specifico 6 – Azione 

nr.9.1.2 Obiettivo Specifico 11 – Azione nr. 9.6.5 

Avviso Pubblico “Scuola di Comunità” 

Titolo Progetto “Applinkiamoci per una nuova scuola di comunità” 

Decreto Dirigenziale di approvazione n.408 del 26/11/2018 

pubblicato sul B.U.R.C. n.91 del 03/12/2018 

C.U. 120 – CUP B61G18000620009 

CODICE SURF 17068AP000000025 

 

Prot. N° 708/A29a                                                                                                       Pozzuoli  19/02/2019 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO “TUTOR” E DI 

REFERENTE COORDINATORE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto che con Deliberazione n. 109 del 28 febbraio 2017, la Giunta Regionale della 

Campania ha promosso, nell’ambito dell’Asse II, Obiettivo Specifico 6, Azione 9.1.2 del 

POR Campania FSE 2014/2020, in coerenza con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 

761 del 20 dicembre 2016, un avviso pubblico denominato “Scuola di comunità”, per la 

realizzazione di interventi sperimentali per il sostegno alla scolarizzazione di ragazzi 

appartenenti a famiglie in condizione di svantaggio, residenti in quartieri a rischio di 

esclusione sociale; 

 Visto che in risposta a detto avviso la  "Fondazione Cultura & Innovazione" in qualità di 

soggetto capofila ha presentato in partenariato con questa istituzione scolastica il 

progetto denominato “Applinkiamoci per una nuova scuola di comunità”;  

 Visto che con Decreto Dirigenziale n° 325 del giorno 8 ottobre 2018, pubblicato sul 

BURC n. 72 del 8 ottobre 2018 e successivo Decreto dirigenziale n. 408 del 

mailto:naic8d7006@istruzione.it
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26/11/2018,  pubblicato sul BURC n. 91 del 03/12/2018, la Regione Campania ha 

approvato la nuova graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento;   

 Visto che nella graduatoria suddetta risulta essere ammesso a finanziamento il progetto 

collocata alla posizione 27, denominato “Applinkiamoci per una nuova scuola di comunità” 

per un valore pari a € 182.988,48 (centottantaduemilanovecentottantotto/48);  

 Visto che con atto Rep. 8989 reg. il 09/09/2018, si è costituita ATS tra i Partners; 

 Visto che la Fondazione Cultura & Innovazione in qualità di capofila ha sottoscritto 

l’atto di concessione repertoriato con prot. 0000432 del 20/12/2018; 

 Vista la sottoscrizione della convenzione con il soggetto capofila in data 07/01/2019;  

 Vista la progettazione esecutiva che prevede l’attuazione dell’ Azione a) Educazione alla 

legalità e al supporto scolastico e dell’Azione b), Sostegno alla genitorialità;  

 Visto il Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014/2020; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

indice un bando interno per il reclutamento di: 

 n. 4/6 tutor scolatici per l’ attuazione dell’azione a) educazione alla legalità e al supporto 

scolastico e n. 2 tutor scolatici  per l’attuazione dell’azione b), Sostegno alla 

genitorialità. 

 n. 1 referente interno con funzione di coordinatore per entrambe le azioni 

 

Azione Modulo  Durata  Tipologia risorsa  

Azione a) educazione alla 

legalità e al supporto 

scolastico 

Modulo 1. "Legalità e 

cittadinanza attiva" 

43 ore  1/2 docenti interno con 

esperienza di tutoraggio 

in progetti affini  

Azione a) educazione alla 

legalità e al supporto 

scolastico 

Modulo 2: "Legalità in 

musica" 

50 ore  1/2 docenti interno con 

esperienza di tutoraggio 

in progetti affini 

Azione a) educazione alla 

legalità e al supporto 

scolastico 

Modulo 3: "Sport e legalità”  27 ore Un docente interno con 

esperienza di tutoraggio 

in progetti affini 

Azione a) educazione alla 

legalità e al supporto 

scolastico 

Modulo 4: "Reti ed APP per 

una formazione di 

comunità" 

30 ore  Un docente interno con 

esperienza di tutoraggio 

in progetti affini 
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Azione b), Sostegno alla 

genitorialità 

Modulo 1. Genitori a 

confronto  

 

30 ore Un docente interno con 

esperienza di tutoraggio 

in progetti affini 

Azione b), Sostegno alla 

genitorialità 

Modulo 2. Genitori e Social 

Media  

30 ore Un docente interno con 

esperienza di tutoraggio 

in progetti affini 

Azione a) educazione alla 

legalità e al supporto 

scolastico 

Azione b), Sostegno alla 

genitorialità 

 

Referente Coordinamento 

per le attività relative ad 

entrambe le azioni  

32 ore 

 

32 ore 

1 docente interno con 

esperienza di 

coordinamento e 

gestsione   in progetti 

PON/POR  

 

COMPITI DELLE FIGURE SELEZIONATE 

 

Ruoli e funzioni del tutor  

 

 Espletare con diligenza e puntualità il proprio incarico secondo il calendario predisposto; 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 Facilitare i processi di apprendimento dei corsisti e collaborare con l’esperto nella 

conduzione delle attività del modulo formativo; 

 Curare la tenuta del registro didattico e assicurarsi che vengano annotate le presenze e 

le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo dello 

standard previsto; 

 Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata; 

 Collaborare con l’esperto nelle azioni di valutazione/certificazione degli esiti formativi 

dei corsisti; 

 Collaborare con l’esperto e con il Referente esterno per la Valutazione nel predisporre il 

materiale necessario per la rilevazione delle competenze iniziali, in itinere e finali; 

 Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 

monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

 Trattenersi fino al termine delle attività vigilando sull’uscita dei corsisti; 
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 Esplicare eventuali altri compiti specifici di natura sporadica, per l’ottimizzazione 

dell’azione formativa che si determinano in itinere; 

 Svolgere, senza alcuna riserva, l’incarico secondo il calendario predisposto e approvato 

dal Gruppo di Direzione; 

 Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto 

 rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di 

cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. 

 

Ruoli e funzioni del coordinatore  

 Predisporre la documentazione per facilitare la realizzazione dei moduli formativi; 

 Programmare e coordinare i lavori e curare l’ organizzazione del calendario attività; 

 Richiedere ad ogni docente coinvolto nel progetto l’espletamento del compito assunto 

nonché la massima collaborazione per la riuscita del progetto stesso; 

 Interfacciarsi con i genitori informandoli delle varie fasi di attuazione del progetto, 

creando i presupposti per una fattiva collaborazione; 

 Relazionare al Dirigente scolastico lo svolgimento del progetto (obiettivi, contenuti, 

problemi emersi, difficoltà, proposte per il futuro) e partecipare agli incontri di 

coordinamento presso la sede dell’ Ente capofila.  

 Verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto; 

 Valutare la riuscita e la ricaduta del progetto in ambito scolastico e territoriale; 

 Controllare la correttezza e la completezza della documentazione didattica;  

 rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di 

cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  

 

Le istanze di partecipazione, redatte secondo l’allegato modello (All.1), corredate dal 

curriculum vitae in formato europeo, documento di riconoscimento e dalla scheda di valutazione 

titoli (All. 2), dovranno pervenire esclusivamente brevi manu presso la segreteriaamministrativa 

sita in via Artiaco 98 ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ IC 5 ARTIACO  entro e non 

oltre le ore 13.00 del 28/02/2019. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando 

Selezione Tutor/referente coordinatore – “Applinkiamoci per una nuova scuola di comunità” c.u. 

120.   

(Verranno presi in considerazione i CV, debitamente firmati che riporti in calce l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/03 e 
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ss.mm.ii. e successive modifiche ed integrazioni e la scheda di valutazione con indicazione della 

pagina del CV e il punteggio corrispondente). 

I docenti tutor che si candidano per più percorsi devono produrre una domanda con relativa 

certificazione per ogni percorso, anche se collocati utilmente in più graduatorie, saranno 

reclutati per un solo percorso. I docenti che si candidano per più incarichi, tranne nei casi di 

mancanza di candidature, in base alla graduatoria, saranno invitati a dare la preferenza, in 

modo da distribuire gli incarichi tra i partecipanti, nel rispetto delle compatibilità.  

Si specifica che i docenti che si candidano per la funzione di tutor didattico, non possono 

candidarsi per la funzione di coordinamento e viceversa.   

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 

domande. 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 

Sono causa di inammissibilità ed esclusione: 

-domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

-assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

-altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

-mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione e sul curriculum vitae; 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La valutazione delle candidature pervenute nei termini sarà effettuata, tra tutti coloro in 

possesso dei requisiti obbligatori previsti per ciascuna figura, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

 

 

 

 



                                               
  

SCUOLA DI COMUNITA’ PROGETTO “APPLINKIAMOCI PER UNA NUOVA SCUOLA DI COMUNITA’”POR 2014-2020 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLI DI 

STUDIO 

Max 15 

  

Laurea breve nel settore di pertinenza (non cumulabile con 

lauree specialistiche) 

 

 

 

 

2 

Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento 

(specifica o equipollente) inerente l'ambito tematico per cui si 

propone la candidatura 

 

Votazione da 60 a 79 3 

Votazione da 80 a 99 4 

Votazione da 100 a 105 5 

Votazione da 106 a 109 6 
Votazione di 110 8 
Votazione di 110 e lode 10 

Si valuta solo il titolo superiore per un max di 10 punti MAX 

10 punti 

Specializzazione post laurea o master biennale attinente all'ambito 

tematico punti 2 

Master annuale post laurea attinente all'ambito tematico punti 1 

Corso di perfezionamento attinente post laurea (almeno di 150 ore) 

punti 1 

 

MAX 

5 punti 

 

 

ESPERIENZE 

PREGRESSE 

Max 85 

a) Incarichi di docente in corsi PON o in corsi di formazione di 

almeno 30 ore (3 punti a incarico) 

Max 15 

punti 

b)  Incarichi di tutor in corsi PON o in corsi di formazione di almeno 

30 ore (5 punti a incarico) 

Max 30 

punti 

c) Per ogni esperienza in qualità di coordinatore figura di sistema di 

progetti PON/PON  o in altri corsi di formazione; 

(5 punti) 

Max 15 

punti 

d) Per ogni esperienza documentata di progettazione di moduli 

PON/ POR  inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone la 

candidatura  5 punti 

Max 15 

punti 

e) Competenze informatiche certificate: 

2 punti per ogni certificazione ritenuta congrua degli ultimi 

5anni 

MAX 

10 punti 
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Si procederà alla valutazione delle domande, da parte di apposita commissione, con 

l’assegnazione del punteggio secondo i criteri di selezione indicati nella scheda di valutazione. 

All’esito delle operazioni di valutazione sarà redatta la graduatoria provvisoria unica, in 

relazione al punteggio complessivo riportato. A parità di punteggio, avrà precedenza il 

candidato di minore età.  

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo e sul sito web della scuola e sul sito dell’ Ente capofila. 

Sarà possibile produrre ricorso, entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, 

trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. I 

reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai 

titoli dichiarati nella domanda da parte della commissione. Non sono ammessi reclami per 

l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente 

e casi similari. In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta 

graduatoria di merito. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura 

purché il candidato possegga i requisiti richiesti. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà previa accettazione del calendario stabilito. Le attività 

didattiche si svolgeranno orientativamente nel periodo  marzo 2019 – dicembre 2020.  

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative 

dell’Amministrazione beneficiaria. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di 

ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa 

extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto 5 Artiaco. L’IC 5 Artiaco prevede, con il 

presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere 

dal presente bando in tutto o in parte con il mutuare dell’interesse pubblico che ne ha 

determinato il finanziamento. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno. La 

remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, non supererà le soglie considerate 

ammissibili dalla normativa vigente prevedendo un costo orario di per il Tutor Interno e il 

referente coordinatore pari ad € 23,22 (ventitrè/00) come previsto da CCNL.  

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se le attività di coordinamento o il singolo modulo 

di pertinenza verranno effettivamente svolte. Ogni operatore riceverà una retribuzione 

proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante, 

opportunamente contrattualizzata anche mediante incarico, dovrà armonizzarsi con i tempi di 

trasferimento dei fondi dall’ Ente capofila senza che la presente Istituzione scolastica sia 
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obbligata ad alcun anticipo di cassa. L’Istituto si riserva di effettuare i controlli, ex art. 71 L. 

445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, rese in fase di 

presentazione della candidatura, la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta 

l’immediata interruzione del rapporto, fermo restando quanto previsto dalle norme penali in 

caso di dichiarazione mendace. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

L’ Istituto Scolastico si impegna a trattare e custodire i dati e le informazioni, di cui entrerà in 

possesso a seguito del presente avviso pubblico interno, ai sensi del Reg. (UE) n. 679/2016 e 

del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi  dell’art. 5 della legge 7 Agosto  1990, n. 241, Responsabile del procedimento è il 

Dirigente Scolastico prof. Diego Rije 

 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

- affissione all’albo dell’Istituto  

- pubblicazione sul sito dell’ Istituto Scolastico  http://www.ic5artiaco.gov.it/ 

           e sul sito dell’Ente Capofila  

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  

Allegato I – Domanda di partecipazione  

Allegato II - Scheda di valutazione titoli                  

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.  arch. Diego Rije 

 Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

 

http://www.ic5artiaco.gov.it/
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    ALLEGATO 1                                                                                        

Programma Operativo Regionale 2014-2020 – Asse II  Obiettivo Specifico 6 – Azione 

nr.9.1.2 Obiettivo Specifico 11 – Azione nr. 9.6.5 Avviso Pubblico “Scuola di Comunità” 

Titolo Progetto “Applinkiamoci per una nuova scuola di comunità” 

Decreto Dirigenziale di approvazione n.408 del 26/11/2018 

pubblicato sul B.U.R.C. n.91 del 03/12/2018 

C.U. 120 – CUP B61G18000620009  

 CODICE SURF 17068AP000000025 

Al Dirigente scolastico 

dell’ IC 5 ARTIACO 

Allegato I – Domanda di partecipazione tutor interni/referente coordinatore  

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO 

“TUTOR” E DI REFERENTI COORDINATORI  

 

Il/Lasottoscritto/a________________________________________________________ 

 

nato/a ____________________________________prov.______  il   

residente in ________________________________________________   prov.  

via/Piazza_______________________________________________ n.civ.   

telefono___________________   cell.  

e-mail personale   

CHIEDE 
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di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di tutor interno del 

modulo (indicare un solo modulo per domanda pena l’inammissibilità della domanda) o di 

referente coordinatore  

Azione a) educazione alla legalità e al supporto scolastico 

Modulo 1. "Legalità e cittadinanza attiva" 

Modulo 2: "Legalità in musica" 

Modulo 3: "Sport e legalità” Percorso formativo sulle arti marziali" 

Modulo 4: "Reti ed APP per una formazione di comunità" 

Azione b), Sostegno alla genitorialità 

Modulo 1. Genitori a confronto  

Modulo 2. Genitori e Social Media 

Azione a) educazione alla legalità e al supporto scolastico e Azione b), Sostegno alla 

genitorialità Attività di Coordinamento  

 

ll/la  sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si 

riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei 

titoli. 

Allega alla presente: 

ALL. I 

ALL. II  

CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO FIRMATO  

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ 

                                                                                                                   In fede 

 

ll/la  sottoscritto/a autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi 

della legge 31/12/1996 n.675.  

 In fede 
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ALLEGATO 2 

Programma Operativo Regionale 2014-2020 – Asse II  Obiettivo Specifico 6 – Azione 

nr.9.1.2 Obiettivo Specifico 11 – Azione nr. 9.6.5 Avviso Pubblico “Scuola di Comunità” 

Titolo Progetto “Applinkiamoci per una nuova scuola di comunità” 

Decreto Dirigenziale di approvazione n.408 del 26/11/2018 - pubblicato sul B.U.R.C. 

n.91 del 03/12/2018- C.U. 120 – CUP B61G18000620009 - CODICE SURF 

17068AP000000025 

 

Al Dirigente scolastico 

Dell’ IC 5 ARTIACO 

Allegato II – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO 

“TUTOR” E DI REFERENTI COORDINATORI  

 

 

 

 

 

 

TITOLI 

DI 

STUDIO 

Max 15 

CRITERI PUNTI Da 

compilare 

a cura del 

candidato 

Da compilare 

a cura della 

Commissione 

Laurea breve nel settore di pertinenza (non cumulabile con lauree 

specialistiche) 

 

 

 

2   

Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento 

(specifica o equipollente) inerente l'ambito tematico per cui 

si propone la candidatura 

   

Votazione da 60 a 79 3   

Votazione da 80 a 99 4   

Votazione da 100 a 105 5   

Votazione da 106 a 109 6   
Votazione di 110 8   
Votazione di 110 e lode 10   

Si valuta solo il titolo superiore per un max di 10 punti MAX 

10 

punti 
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Specializzazione post laurea o master biennale attinente all'ambito 

tematico punti 2 

Master annuale post laurea attinente all'ambito tematico punti 1 

Corso di perfezionamento attinente post laurea (almeno di 150 

ore) punti 1 

 

MAX 

5 

punti 

  

 

 

ESPERIENZE 

PREGRESSE 

Max 85 

a) Incarichi di docente in corsi PON o in corsi di formazione di 

almeno 30 ore (3 punti a incarico) 

Max 

15 

punti 

  

b)  Incarichi di tutor in corsi PON o in corsi di formazione di 

almeno 30 ore (5 punti a incarico) 

Max 

30 

punti 

  

c) Per ogni esperienza in qualità di coordinatore figura di sistema 

di progetti PON/PON  o in altri corsi di formazione; 

(5 punti) 

Max 

15 

punti 

  

d) Per ogni esperienza documentata di progettazione di moduli 

PON/ POR  inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone la 

candidatura  5 punti 

Max 

15 

punti 

  

e) Competenze informatiche certificate: 

2 punti per ogni certificazione ritenuta congrua 

MAX 

10 

punti 

  

 TOTALE  PUNTEGGIO ////// 

////// 

  

 

 

 

Data __________                                                                                    Firma del candidato  

  

  _________________ 

 

*per "competenze certificate" si intendono quelle riconosciute e certificate (a seguito di esame/verifica) al termine di un percorso 

di formazione, da un ente pubblico (MIUR, Indire, Università, Scuole Statali, etc..) o una società privata di rilievo nazionale o 

internazionale (Scuole e Università private, AICA, Microsoft, Oracle, Pearson, Etc..). Il semplice attestato di frequenza alle 

attività formative non costituisce titolo valutabile. 

 


