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APQ "VALLO DI DIANO" -AREE INTERNE
INTERVENTO LS 7.2 "AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE

(ISTRUZIONE)
CUP: B38H19005880001

AWISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL REPERIMENTO DEI TUTOR

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.lì., art.?, comma 6 e

seguenti;

• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

• VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, "Regolamento concernente le istruzioni generali

• sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

• Visto il D.Lgs n. 50 del 2016;

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 562 del11 /09/2018 con la quale è stata approvata

la Strategia d'Area del Vallo di Diano e programmato il quadro degli interventi prioritari;

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 862 del 1?/12/2018 con cui è stato approvato

lo schema di Accordo di Programma Quadro "Area Interna Vallo di Diano", sottoscritto tra le

parti il 19 aprile 2019 con i relativi allegati;

• Considerato che la Comunità Montana Vallo di Diano, in qualità di Soggetto Capofila individuato

nell'ambito dell'APQ, deve avviare tutte le necessarie misure organizzative per l'attivazione e

l'utilizzo a pieno ed in tempi rapidi delle risorse finanziarie individuate nello stesso APQ;
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• Visto il Verbale del 24/07/2019, con la quale questa Istituzione Scolastica è individuata quale

attuatore dell'Intervento LS 7.2 "Azioni di potenziamento delle aree disciplinari di base";

• Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 09/05/2019;

• Rilevata la necessità di dare avvio alle attività formative del progetto in oggetto:

EMANA

Il presente AWISO PUBBLICO per la selezione di TUTOR per l'attuazione delle azioni formative dei

Docenti dell'Intervento LS 7.2.

L'awiso è disciplinato come di seguito descritto.

Articolo 1 - Ambiti tematlcl
I 24 moduli riguarderanno, a seconda del grado e dell'ordine di scuola, fondamentalmente le

seguenti aree tematiche:

Prerequisiti nella Scuola dell'infanzia della Letto-Scrittura

Prerequisiti nella Scuola dell'infanzia dell'intelligenza Numerica

Abilità di Calcolo

Problem-Solving Matematico

Difficoltà In Geometria

Abilità di Lettura

Abilità di Comprensione Del Testo

Abilità di Scrittura

Produzione Del Testo Scritto

Metodo di Studio e Orientamento

ICF a scuola

Didattica Cooperativa e Spazi e Ambienti di apprendimento

La Normativa e la Valutazione

Coping Power Program a Scuola

Articolo 2 - Requisiti generali di ammissione
1.1. Sono ammessi alla selezione, solo i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato

presso le scuole ospitanti i corsi, come da Decreto Dirigenziale n. 9042/A.9.p del 18/11/2019.

E' richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la inammissibilità della candidatura:

a) Laurea o titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento;

b) essere docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola statale.
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Si precisa che i tutor, al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare la piena

disponibilità e la compatibilità oraria, nonché accettare le condizioni previste dal presente avviso

1.2. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e

sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. La falsità

in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'articolo 76 del predetto DPR n.445/2000 e successive

modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla

partecipazione alla selezione ai sensi dell'articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la

falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo l'affidamento dell'incarico, questo è
risolto di diritto.

1.3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della

domanda di partecipazione. L'accertamento, se porta alla scoperta della mancanza dei requisiti,

comporta l'esclusione dalla procedura di selezione, la decadenza dalla graduatoria dalla procedura di

affidamento dell'incarico o dall'incarico se già assegnato.

Articolo 3 DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE
3.1. I docenti interessati potranno presentare domanda di partecipazione, redatta conformemente al

modello ALLEGATO, predisposto dalla scuola, corredate da SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI

TITOLI VALUTABILI con allegato Curriculum Vitae. Le domande, sottoscritte e compilate in ogni parte,

devono essere consegnate, all'Ufficio di Segreteria in busta chiusa recante la dicitura "Istanza per

l'incarico di TUTOR AREE INTERNE".", entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05/12/2019.

3.2. La Commissione di valutazione, appositamente nominata, procederà ad esaminare

esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati e i servizi già effettuati alla data di scadenza della

presentazione delle domande di cui al presente avviso; sarà costituita una graduatoria che potrà scorsa

in caso di impedimento, incompatibilità o per qualsiasi causa imputabile all'avente diritto-

3.3. A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età.

3.4. L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, se pienamente rispondente ai

requisiti richiesti nel presente bando.

3.5. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione

del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso.

3.6. Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito dell'Istituzione Scolastica.

3.7 In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l'Istituto si riserva di non procedere
agli affidamenti degli incarichi.
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I dati personali che saranno raccolti dall'Istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno

trattati per i soli fini istituzionali e necessari all'attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto

del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della Scuola.

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE
REQUISITI TITOLIIINCARICHI PUNTEGGIO

COMPETENZE POSSESSO ECDL, EIPASS PUNTI 5
INFORMATICHE O ALTRA CERTIFICAZIONE
CERTIFICATE INFORMATICA

LAUREA
• Fino a 88 • Punti 5
• 89-95/110 • Punti 6 Uno esclude l'altro
• 96-102/110 • Punti 7
• 103-109/110 • Punti 8
• 110/110 • Punti 9

TITOLI CULTURALI • 110 e lode /110 • Punti 10
DIPLOMA ABILITANTE PUNTI 3
ALTRI TITOLI CULTURALI
ATTINENTI ALLA FIGURA PUNTI 1
RICHIESTA (altra laurea, fino a un max di 3

master di I e Il livello,
pubblicazioni, corsi di
formazione e
specializzazione nel
settore di pertinenza)
ESPERIENZE PREGRESSE PUNTI 2
IN ATTIVITÀ DI DOCENZA DI fino a un max di 6
PROGETTI

INCARICHI PON,POR,FESR,IFTS
ESPERIENZE PREGRESSE PUNTI 1 per ogni progetto fino ad
IN ATTIVITÀ DI TUTOR CON un max di punti 5
RIFERIMENTO A PROGETTI
PON/PORlIFTS.
ESPERIENZA DI PUNTI 1 per ogni esperienza fino ad
FACILITATORE PON un max di punti 2
ESPERIENZA DI PUNTI 1 per ogni esperienza fino ad
VALUTATO RE PON un max di punti 2
PROGETTAZIONE PON PUNTI 1

RELAZIONI CORSI DI PUNTI 2
PERFEZIONAMENTO
CERTIFICATI RELATIVI A:
COMUNICAZIONE
EFFICACE,DINAMICHE DI
GRUPPI E CLIMA D'AULA,
ECC ....
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CONOSCENZA E PADRONANZA DELLA
PIATTAFORMA DEL SISTEMA INFORMATIVO DI
GESTIONE PON, FESR, IFTS, ALTRI;

PUNTI 5

Articolo 4 COMPENSO

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi stabiliti nel Piano

Finanziario del Progetto: per il tutor €. 30,00/h,

Il compenso sarà erogato soltanto a seguito della verifica delle ore prestate, comprensiva dello

svolgimento dei compiti indicati e verrà liquidato solo a seguito dell' effettivo accredito dei fondi statali

al nostro Istituto. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.

Nell'accettazione dell'incarico è incluso l'obbligo di partecipazione a tutti gli incontri che si renderanno

necessari per la realizzazione dell'intervento, sia in fase di preparazione, che in itinere e in fase

conclusiva del progetto.

Articolo 6 -INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13
DEL D. LGS N.196103 (CODICE PRIVACY)

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 e delle normative vigenti l'Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati

personali dichiarati solo per finalità istituzionali e necessarie per la gestione giuridica del presente

bando.

Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa e dovrà risultare da

apposita dichiarazione dell'interessato presentata contestualmente alla richiesta di partecipazione.

In mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno valutate.

Articolo 9 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato

Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Liliana FERZOLA.

Articolo 7 • PUBBLICIZZAZIONE

Il presente bando è reso pubblico in data odierna attraverso il web della scuola www.icpadula.gov.it.
nella sezione albo on line.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Liliana FERZOLA

Firmato digitalmente
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AlI. 1 MODELLO DI DOMANDA

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA

dell'Istituto Comprensivo di Padula

Via Dante Alighieri 32

84034 Padula (SA)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI DOCENTE TUTOR

II/la sottoscritto/a nato/a a il

residente a in via

n. , C. F. , email:

docente a tempo indeterminato presso

CHIEDE

che gli/le venga assegnato l'incarico di TUTOR del progetto Aree Interne - LS. 7.2.

A tal fine II/la sottoscritto/a sotto la propria personale

responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di essere docente a tempo indeterminato TITOLARE presso

di essere in possesso i seguenti titoli di studio:

di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente
la parte di propria competenza;

TABELLA AUTOVALUTAZIONE

REQUISITI TITOLUINCARICHI PUNTEGGIO AUTODICHIARAZIO VALUTAZIONE A
NE CURA DELLA

COMMISSIONE
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COMPETENZ POSSESSO ECDL, EIPASS PUNTI 5
E O ALTRA CERTIFICAZIONE
INFORMATIC INFORMATICA
HE
CERTIFICATE

LAUREA
• Fino a 88 • Punti 5
• 89-95/110 • Punti 6 Uno
• 96-102/110 • Punti 7 esclude
• 103-109/110 • Punti 8 l'altro
• 110/110 • Punti 9

TITOLI • 110 e lode /110 • Punti
CULTURALI 10

DIPLOMA ABILITANTE PUNTI 3
ALTRI TITOLI CULTURALI
ATIINENTI ALLA FIGURA PUNTI 1
RICHIESTA (altra laurea, fino a un max di 3

master di I e Il livello,
pubblicazioni, corsi di
formazione e
specializzazione nel
settore di pertinenza)
ESPERIENZE PREGRESSE PUNTI 2
IN ATIIVITÀ DI DOCENZA DI fino a un max di 6
PROGETII

INCARICHI PON,POR,FESR,IFTS
ESPERIENZE PREGRESSE PUNTI 1 per ogni
IN ATIIVITÀ DI TUTOR CON progetto fino ad un max
RIFERIMENTO A PROGETTI di punti 5
PON/PORlIFTS.
ESPERIENZA DI PUNTI 1 per ogni
FACILITATORE PON esperienza fino ad un

max di punti 2
ESPERIENZA DI PUNTI 1 per ogni
VALUTATORE PON esperienza fino ad un

max di punti 2
PROGETIAZIONE PON PUNTI 1

RELAZIONI CORSI DI PUNTI 2
PERFEZIONAMENTO
CERTIFICATI RELATIVI A:
COMUNICAZIONE
EFFICACE,DINAMICHE DI
GRUPPI E CLIMA D'AULA,
ECC ....

CONOSCENZA E PADRONANZA DELLA PUNTI 5
PIATTAFORMA DEL SISTEMA INFORMATIVO
DI GESTIONE PON, FESR, IFTS, ALTRI;

a parità di punteggio precede il candidato più giovane.
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Si allega Curriculum Vitae.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e dichiara sotto la

propria responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente istanza è conforme

agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti

Firma

Data, _
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