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"PROGRAMMA SCUOLA VIVA - III ANNUALITA'"
BANDO DI SELEZIONE INTERNO PERSONALE DOCENTE
Per la selezione di:
5 tutor relativi ai cinque moduli
1 progettista relativo ai cinque moduli
1 coordinatore per l’attività di report e divulgazione
1 coordinatore per l’attività di monitoraggio e valutazione
Il Dirigente Scolastico
VISTO che la Regione Campania con delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06.06.2017
(B.U.R.C. n. 46 del 09.06.2017) ha programmato, ulteriori risorse finanziarie per le
annualità 2017-2018-2019 a valere sul POR FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12,
(RA 10.1) - Azioni 10.1.1 per interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio,
imprese e cittadini per trasformare le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento
culturale, favorendo cosi, per la terza annualità, 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;

VISTO che la Regione Campania con D.D. n. 835 dell’11/07/2018. ha approvato
l’Avviso “Manifestazione di interesse “Programma Suola Viva”– III annualità”, a.s. 2018-2019
VISTO che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 1085 del 07/09/2018, ha
autorizzato il progetto “INCONTRIAMOCI” della nostra istituzione scolastica di “Lanzara”,
articolato in 5 moduli: “incontro a scuola”, “Incontriamo la pallamano”, “Pallavolando”,
“Ginnogiocandocrescendo”, “ Amici in movimento”
-

VISTO che gli OO.CC dell’Istituto Comprensivo di Lanzara con delibera n. 11 del Collegio dei
Docenti del 3 /9/2018 e con delibera n. 99 del 23/07/2018 da parte del Consiglio d’istituto hanno
approvato la partecipazione al programma “Scuola Viva” III annualità

-

VISTO i criteri di selezione dei docenti approvati nel Collegio Docenti del 12/01/2018

-

VISTO l’atto di concessione pervenuto dalla Regione Campania in data 04/12/2018 con nota
prot. n. 763113
EMANA
Il seguente bando interno di selezione per individuare i docenti che eserciteranno le funzioni di
tutor, progettista, coordinatore per l’attività di report e divulgazione e coordinatore per
l’attività di monitoraggio e valutazione come di seguito indicato:

FIGURA
PROFESSIONA
LE INTERNA

DENOMINAZIONE
MODULO

1 Tutor

Modulo: Amici in
movimento

DESTINATARI

ORGANIZZAZIONE
CRITERI DI
SELEZIONE

25 partecipanti classi seconde e
terze scuola

30 ore distribuite in
un incontro
settimanali di un’ ora
ciascuno.

primaria

1 Tutor

Modulo :
“Ginnogiocando
crescendo ”

25 partecipanti classi terze e quarte
scuola primaria

30 ore distribuite in
un incontro
settimanali di un’ ora
ciascuno.

docente di
scuola primaria
con comprovata
e documentata
esperienza nel
campo del
tutoraggio ed
esperienze
relative alla
tematica
modulare
docente di
scuola primaria
con comprovata
e documentata
esperienza nel
campo del
tutoraggio ed
esperienze
relative alla
tematica
modulare

Modulo : “Incontro a
scuola”

25 partecipanti classi quinte

60 ore distribuite
in un incontro
settimanale della
durata di 2 ore

1 Tutor

Modulo:
“Incontriamo la
pallamano”

25 partecipanti –
classi prime scuola
secondaria di primo
grado

60 ore distribuite
in un incontro
settimanale della
durata di 2 ore

1 Tutor

Modulo:
“Pallavolando”

25 partecipanti
classi seconde e
terze scuola
secondaria di primo
grado

60 ore distribuite
in un incontro
settimanale della
durata di 2 ore

1 progettista

L’impegno deve considerarsi rivolto all’intero progetto e si riferisce
prioritariamente alla necessità di progettare le dettagliate attività e
l’intera organizzazione prioritariamente con la compilazione del
cronoprogramma.

1 Tutor

docente di
scuola primaria
con comprovata
e documentata
esperienza nel
campo del
tutoraggio ed
esperienze
relative alla
tematica
modulare
docente di
scuola
secondaria con
comprovata e
documentata
esperienza nel
campo del
tutoraggio ed
esperienze
relative alla
tematica
modulare
docente di
scuola
secondaria con
comprovata e
documentata
esperienza nel
campo del
tutoraggio ed
esperienze
relative alla
tematica
modulare
Si richiedono
ottime e
documentate
competenze
informatiche e
capacità
progettuali

1 coordinatore
per l’attività di
report e
divulgazione

L’impegno deve considerarsi rivolto all’intero progetto e si riferisce
prioritariamente alla necessità di pubblicizzare e disseminare le
attività ed i risultati.

Si richiedono
ottime e
documentate
competenze
informatiche e
capacità
progettuali

1 coordinatore
per l’attività di
monitoraggio
e valutazione

L’impegno deve considerarsi rivolto all’intero progetto e si riferisce
prioritariamente alla necessità di raccogliere monitorare ed
elaborare i dati di processo e di risultato.

Si richiedono
ottime e
documentate
competenze
informatiche e di
monitoraggio.

Per la stessa figura si possono presentare più domande
Per figure diverse è possibile presentare una sola domanda
INDICAZIONI OPERATIVE
Il TUTOR deve predisporre, insieme al docente esterno, un piano progettuale relativo all’Azione
richiesta dal quale si evidenzino obiettivi, strategie metodologiche, attività, contenuti, eventuali
materiali prodotti e tipologie di verifica. Il tutor, inoltre, oltre al compito di vigilanza sugli alunni,
deve svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane coinvolte nella realizzazione
del modulo E’ suo compito raccogliere tutti i dati relativi al modulo e verificare la corretta
compilazione dei registri e delle firme dei partecipanti.
Il PROGETTISTA deve predisporre il cronoprogramma aggiornato, predisporre la progettazione di
dettaglio delle attività, predisporre l’articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate, il
calendario delle attività, verificare la piena corrispondenza tra le azioni previste dal progetto
approvato e quelle realizzate, gestire le domande di partecipazione ai vari moduli, curando la fase di
selezione o di sensibilizzazione maggiore dei destinatari, svolgere un’attività di supervisione e
raccordo con le altre figure impegnate nella realizzazione del progetto ,redigere resoconti relativi
alle attività svolte
Il COORDINATORE per l’attività di report e divulgazione deve realizzare il materiale
pubblicitario ( manifesti, targhe, gadget, brochure ,dispense, report finale) e curarne la diffusione,
Interfacciarsi con gli esperti ed i tutor per la raccolta e la stesura del materiale didattico utile alla
realizzazione delle dispense didattiche, Interfacciarsi con il coordinamento dell’attività di
monitoraggio per l’attività di report, organizzare e curare il seminario divulgativo da realizzare a
metà progetto, organizzare e curare il report finale e la presentazione dello stesso, collaborare con il
dirigente scolastico ed il responsabile della progettazione interna, consegnare l’attestazione delle
ore realmente svolte, redigere una puntuale relazione finale sull’attività svolta
Il COORDINATORE per il monitoraggio deve garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun
modulo formativo, la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e
facilitarne l’attuazione (test d’ingresso, prove intermedie, prove finali, questionari di monitoraggio),
somministrare prove in ingresso, in itinere e finali, curare una rilevazione sulle aspettative relative
al progetto da parte delle famiglie e degli stessi partecipanti, redigere le relazioni inerenti i
questionari somministrati , compilare la rendicontazione mensile secondo le richieste regionali,

interfacciarsi con il tutor, il coordinatore della disseminazione, con il responsabile dell’attività di
progettazione ed il dirigente scolastico, consegnare l’attestazione delle ore realmente svolte,
redigere una puntuale relazione finale sull’attività svolta.
INCARICO E RETRIBUZIONE
Per l’attività svolta sarà corrisposto un compenso orario pari a € 17,50 lordo dipendente, per il
progettista, i coordinatori e i tutor.
Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e gli stessi saranno
soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto
dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, redatte sul modulo allegato alla presente circolare dovranno pervenire, considerato il
carattere di urgenza, tramite email ordinaria o certificata o consegna diretta all’ufficio protocollo
dell’Istituto, entro e non oltre ore 13,00 del giorno 12.12.2018.
Il/La candidato/a, contestualmente alla domanda, dovrà dichiarare l’impegno ad assumere
l’incarico senza riserve e secondo il calendario stabilito e autorizzare al trattamento dei dati
personali; inoltre dovrà presentare domanda specifica per l’attribuzione dell’ incarico con il titolo
del Progetto richiesto e corredata da curriculum in formato europeo.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno trattati unicamente per
le finalità di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SILVANA AMORUSO
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
D.Lgs. n. 39/1993

