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Tel 081916412 - Fax 0815157643 sito web: www.liceomangino.gov.it 
indirizzo pec: saps08000t@pec.istruzione.it e-mail : saps08000t@istruzione.it 

Codice fiscale: 80022400651 
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFC29W 

 

Ai Docenti  

Al DSGA (Atti di competenza 

Albo –Atti - Sito Web) 

 

Oggetto: Selezione Tutor interni previsti nel progetto “SCUOLA VIVA”- Skol’è 

Attiv@mente - seconda annualità Anno scolastico 2017/18. POR Campania FSE 2014-2020 

– Asse III Istruzione e Formazione. 
 

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

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. ; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

Visto il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del relativo regolamento di attuazione; 

Visto il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove 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 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.339-DG11 del 25/07/2017 con cui è stato approvato l’Avviso 

pubblico relativo all’intervento “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva - Seconda 

annualità”, , integrato con il successivo Decreto Dirigenziale n. 499 del 12/09/2017; 

Visto Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20.12.2017 e il conseguente elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto “Skol’è Attiv@mente” presentato dal Liceo 

Scientifico Statale “Mons. B. Mangino” per un importo di €. 54.953,03; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1005 del 30/11/2017, con cui, al fine di uniformare l’operato 

amministrativo e garantire parità di trattamento a tutte le Istituzioni Scolastiche partecipanti, sono 

stati forniti indirizzi operativi ed adottati provvedimenti in merito alla tempistica delle attività; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n° 1 dell’ 08/09/2017  e del Consiglio d’Istituto n° 37 

dell’11/09/2017 relativa all’approvazione del programma “Scuola Viva - Seconda annualità”; 

Viste le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 

2014/2020; 

Considerato che si rende necessario individuare tutor interni all’ Istituto come da piano 

finanziario approvato alla Macrovoce B2 - REALIZZAZIONE; 

Vista la delibera Collegio dei n.10 del 17/01/2018 e la delibera Consiglio d’istituto n.59 del 

22/01/2018 in merito alla definizione dei criteri di selezione del personale interno coinvolto nei 

progetti POR e PON; 

Vista l’approvazione del P.A. per l’anno 2018, che include la progettualità in parola; 

Vista la ricezione dell’Atto di concessione controfirmato dalle Regione Campania acquisito al 

nostro protocollo in 20/02/2018  n. 970/IV5 

LICEO SCIENTIFICO MONS. B. MANGINO - C.F. 80022400651 C.M. SAPS08000T - AOOMANGINO - Segreteria Mangino

Prot. 0001030/U del 22/02/2018 16:11:46IV.2 - Attività extracurricolari

http://www.scuolavivacampania.it/wp-content/uploads/2017/12/DECRETO_DIRIGENZIALE_DIP50_11_N_1199_DEL_20_12_2017.pdf


Tutto ciò visto e rilevato, come parte integrante del presente avviso. 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale docente (T.I. e 

T.D.) per il Progetto "Scuola Viva" da impiegare per le seguenti attività: INCARICHI per attività 

di TUTOR INTERNO, compenso orario € 17,50 ora ad attività svolta.  

Le attività saranno espletate dal mese di marzo 2018 al mese di settembre 2018, in orario 

pomeridiano, articolate per moduli: 

 

Titolo modulo Sede di svolgimento delle attività n. ore 

Le scienze per la diagnostica, conservazione e 

valorizzazione dei Beni Culturali 

Laboratorio di Tecnologie innovative applicate 

allo studio di materiale organico e ai metodi fisici 

e chimici per la conoscenza e valorizzazione di 

reperti provenienti da siti archeologici del 

territorio campano 

Laboratorio di Chimica a scuola e 

visite-studio presso siti archeologici 

o musei e monumenti. 

30 

MusEolo: l’arte a portata di app 

Il modulo si propone di fornire conoscenze e 

competenze legate alla realizzazione di contenuti di 

una nuova app sui musei e sull’arte: MusEolo.   

Il modulo si propone anche di ampliare l’app con 

contenuti relativi al territorio di appartenenza. 

Laboratorio informatico 30 

Stampa 3D per valorizzare il territorio 

Laboratorio di modellazione e stampa 3D di oggetti 

d’arte, e non solo, allo scopo di valorizzare e 

promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e 

culturale locale. 

Laboratorio informatico e aula 3.0 30 

Vivarium Wiki Lab Scrittura condivisa 

Laboratorio finalizzato all’utilizzo della tecnologia 

Wiki per costruire manuali di testo open access e 

per documentare di percorsi didattici significativi 

attraverso la condivisione con gli studenti della 

responsabilità della scrittura, favorendo al 

contempo il recupero di competenze disciplinari di 

base, in italiano ed in matematica. 

Laboratorio informatico e istituzioni 

di ricerca e/o biblioteche presenti 

sul territorio. 

30 

Vivarium Wiki Lab  

Laboratorio finalizzato alla mappatura, realizzata 

concretamente dagli studenti, di zone del territorio su 

sistemi Open Street Map e alla contemporanea 

stesura di voci enciclopediche e contenuti open sui 

diversi punti di interesse individuati. 

Laboratorio di Informatica e siti 

selezionati sul territorio 

30 

Apprendimento con la Realtà Aumentata 

Laboratorio di realtà aumentata relativamente alla 

descrizione di siti di interesse sul territorio e oggetti 

di interesse didattico 

Laboratorio di Informatica e Aula 

3.0 

30 

Desis –Lysis- Catarsis 

Laboratorio Teatrale alla scoperta delle le 

potenzialità espressive del corpo e dei suoi 

molteplici linguaggi, la promozione dell’autostima e 

la maturazione generale della 

propria personalità 

Locali della scuola 30 

Messa a fuoco -Sguardi Pagani sul territorio 

Laboratorio visivo sui linguaggi della 

Laboratorio di Arte e immagine 30 



contemporaneità che 

integrano azioni formative, di sperimentazione e di 

orientamento e che consentano ai partecipanti di 

apprendere tecniche da riutilizzare in campo 

professionale 

 

ART. 1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico, redatte secondo il modulo allegato, dovranno 

pervenire entro e non oltre il 27 alle ore 14,00 (termine perentorio), attraverso la consegna brevi 

manu presso l’Ufficio di segreteria il cui incaricato provvederà a rilasciare regolare ricevuta.  

L’istanza (Allegato A) devono essere corredate da: 

● curriculum vitae in formato europeo, firmato in tutte le pagine, con esplicita indicazione di 

eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute e autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D. L.vo  n° 196 del 30 giugno 2003; 

●  Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

e s.m. (Allegato B) 

 

ART.2  REQUISITI DI ACCESSO 

I requisiti di accesso per l’incarico di TUTOR sono: 

● I docenti della scuola attualmente in servizio nell’Istituto e che rimarranno tali fino al 

31/08/2018. 

● Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo. 

● Competenze specifiche relative ai contenuti e alle finalità previste dal progetto. 

● Disponibilità, affidabilità e capacità professionali evidenziate in precedenti incarichi. 

● Competenze informatiche certificate. 

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. 

ART.3 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 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 unitamente alla registrazione delle competenze 

acquisite; 

● collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al 

consiglio di interclasse; 

● compilare il time sheet secondo il modello predisposto dalla Regione Campania; 

● 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. 

ART.4 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE 

GRADUATORIE 

Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme e criteri indicati in premessa. 

Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico provvederà alla 

comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile. L’analisi e la valutazione del curriculum 

vitae saranno curate dalla commissione progetti presieduta dal DS. 

Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla griglia 

di valutazione indicata di seguito. 

 

 



 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Laurea coerente con le caratteristiche del progetto formativo 1 punto 

Corsi di perfezionamento almeno annuali coerente con le 

caratteristiche del progetto formativo 

1 punto per ciascun titolo 

Corsi di formazione coerenti con le caratteristiche dell’incarico 

in oggetto 

Max punti 3 

Esperienze pregresse nei PON/POR come tutor 1 punto per ogni esperienza (Max 

punti 4) 

Certificazioni informatiche certificate 1 punto per ciascuna 

certificazione (Max punti 4) 

 

Le graduatorie provvisorie degli idonei, comprensive degli eventuali candidati esclusi, le cui 

motivazioni, per motivi di privacy, saranno comunicate ai diretti interessati., saranno pubblicate 

all’albo e sul sito web dell’Istituto  

Qualora si dovessero verificare delle situazioni di parità di punteggio, la collocazione in 

graduatoria, avverrà con l’aggiunta delle seguenti preferenze: 

● Incarico di Tutor di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro inerenti al modulo richiesto. 

● La più giovane età anagrafica.  

ART. 5  MODALITA’ DI IMPUGNATIVA 
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Trascorso il termine  di giorni 5   ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata, con Decreto del 

Dirigente scolastico, sarà pubblicata la graduatoria definitiva all’Albo e sul sito Web dell’Istituto. 

Avverso quest’ultima è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione, trattandosi di ATTO 

DEFINITIVO. 

ART. 6   MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, 

n°241, del decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando 

saranno concluse tutte le operazioni. 

ART. 7   ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

La durata degli incarichi sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione 

alle esigenze operative della istituzione scolastica. L’importo orario previsto è pari ad € 17,50 

lordo dipendente. 

ART. 8   RINUNZIE E SURROGHE 

Qualora il docente individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico, dovesse 

rinunziare, il Dirigente scolastico provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei. 

La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso 

l’istituto. 

ART. 9  MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità: 

● affisso all’Albo della scuola; 

● pubblicato sul sito web www.liceomangino.gov.t; 

.ART.10   TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni. Per l’istituto il 

responsabile per il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del DSGA dell’Istituto: 

dott. Alfonso Tortora. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


