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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro

Ai docenti dell’Istituto
All’ albo on-line
Al sito web della scuola

BANDO TUTOR PERSONALE INTERNO ALL’ ISTITUTO
Progetto: SCUOLA VIVA “AGORA’ Occasioni di Crescita Comunitaria” IV annualità a.s. 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno
sancito le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno
disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240 del 7 gennaio 2014 con cui la Commissione Europea ha sancito
un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 con cui la Commissione Europea ha
sancito le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto
riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita
e dell'occupazione;
VISTO la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato
approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania
in Italia CCI 2014IT05SFOP020;
VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015 con cui è intervenuta la “Presa
d’atto dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO
FSE) Campania 2014/2020”;

VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 6 ottobre 2015 con cui è stato istituito il Comitato di
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020;
VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa
d’atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;
VISTO la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto
dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR
Campania FSE 2014-2020;
VISTO la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione attuativa
generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020” con cui è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione
delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania
FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana
e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla
normativa comunitaria;
VISTO la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 2016 con cui sono stati istituiti i capitoli di spesa
nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011 ed è
stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione
Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione Economica e Turismo;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 223 del 27 giugno 2014, integrata dalla Delibera di Giunta
Regionale n. 808 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. con cui sono stati approvati gli indirizzi sul sistema regionale
degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 22 luglio 2013 e s.m.i. sul "modello operativo di
accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione
professionale e dei servizi per il lavoro in Regione Campania";
VISTA la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio
dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 di approvazione del "Sistema di
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 148 del 29/12/2016 di approvazione della Manualistica per la gestione, il
monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del POR Campania FSE 2014-2020 (Manuale delle
procedure di gestione, Linee guida per i beneficiari, Manuale dei controlli di primo livello, ecc…) adottata
dall’Autorità di Gestione (manuale successivamente revisionato con DD.DD n. 17 del 23/06/2019, n. 9 del
2/02/2019 e n. 281 del 30/11/2018);
VISTO il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. che approva il "Codice in materia di protezione dei dati
personali";
VISTA la normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa;
VISTA la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e s.m.i;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie
Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10);
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR Campania FSE
2014-2020. Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma
"Scuola Viva" - IV annualità”, sono state programmate risorse finanziarie, fino a un massimo di €
25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA10.1);
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla
“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo del PO
Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti delle attività svolte
dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali
risulta essere inserito il progetto Agorà – Occasioni di crescita Comunitaria IV annualità 2019/2020 ;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse
del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 46/4
VISTO il Codice Unico di Progetto (CUP) J65E19000450002;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 è stato approvato il relativo schema di atto di
concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data di
stipula del presente atto;
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2014/2020;
VISTA la rinuncia al ruolo di tutor del prof. Lorusso Vito prot. n. 3493/04-05 del 7.10.2020;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di n. 1 tutor interno per la realizzazione
del progetto “Scuola Viva” IV annualità 2020/2021 Modulo “Icone di teatro” come da piano finanziario
approvato alla Macrovoce B2 – Realizzazione – Tutor, si avvia la procedura per la selezione e il
reclutamento di n. 1 tutor a cui affidare l’ incarico;
EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 tutor per il seguente Modulo:
“ICONE DI TEATRO”
SEDE DI SANT’ ANGELO DEI LOMBARDI

1 tutor interno

Ore 30

Qualunque Laurea

La selezione avverrà secondo la seguente griglia di valutazione:
GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE GENERALE)
Parametri di valutazione
CANDIDATO/A
1

specifico

non
specifico

Diploma di laurea
inf. 100

3

100-110

5

110 e lode

7

Max
7 punti

2
Diploma scuola secondaria superiore
3

4

Punteggio
max

Max 1
punti

1

Altro diploma di laurea
Triennale

1

Specialistica

2

Max
2 punti

Titoli di studio (Dottorato, Master, Corsi di Perfezionamento e/o
Formazione):
Dottorato

4

3

Master

3

2

Perfezionamento

2

1

Formazione min 20 ore certificate

1

0,5

5

Servizio svolto nel campo della Formazione (certificato tramite
contratto) presso agenzie accreditate /Miur

2

1

6

Utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie:

Max
20 punti

Max 5
punti

7

8

AICA/EIPASS

2

Advanced/Progressive

3

Certificazione LIM

5

Max
5 punti

Competenze linguistiche (Inglese o altra lingua straniera)
Livello B1

1

Livello B2

2

Livello C1

3

Livello C2

5

Ricerche e/o pubblicazioni

2

Max
5

1

Max 10
punti

GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE SPECIFICA TUTOR)
9

Esperienze di docenza in POR- PON nella scuola

1

Max 10
punti

10

Esperienze di tutoraggio in POR- PON nella scuola

3

Max 15
punti

11

Esperienze come referente per la valutazione/referente per il
monitoraggio - facilitatore in PON – POR nella scuola

1

Max 10
punti

12

Progettista/collaudatore PON - POR nella scuola

1

Max 10
punti

12

Progettista/collaudatore PON - POR nella scuola

1

Max 10
punti

max

100

ART. 1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire entro e non oltre il 17.10.
2020 alle ore 14,00 (termine perentorio) con le seguenti modalità:
a. consegna brevi manu presso l’Ufficio di segreteria il cui incaricato provvederà a rilasciare regolare
ricevuta;
b. - Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: avis014008@pec.istruzione.it;
2. Le istanze devono essere corredate da curriculum vitae in formato europeo e dalla specificazione di
eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute.
3. Le istanze dovranno essere redatte secondo l’allegato modulo.
4. Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
ART.2 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
1. Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme e criteri indicati in premessa.
2. Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico nominerà una commissione che
provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile.
3. L’analisi e la valutazione del curriculum vitae saranno curate dalla commissione progetti presieduta dal
DS.
4. Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla griglia di
valutazione indicata nel presente bando.
5. Entro giorni 5 dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, saranno pubblicate
all’albo e sul sito web dell’Istituto le graduatorie provvisorie degli idonei, comprensive degli eventuali

candidati esclusi, le cui motivazioni, per motivi di privacy, saranno comunicate ai diretti interessati, previo
reclamo scritto.
6. Qualora si dovessero verificare delle situazioni di parità di punteggio, la collocazione in graduatoria,
avverrà con l’aggiunta della seguente preferenza:
La più giovane età anagrafica.
ART. 3 – MODALITA’ DI IMPUGNATIVA
1. 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.
2. Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata, con Decreto del
Dirigente scolastico, 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. 4 – 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. 5 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
1. La durata degli incarichi sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle
esigenze operative della istituzione scolastica.
2. L’importo lordo dipendente previsto è pari ad € 25,00 per l’attività di tutoraggio.
3. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.
ART. 6 – RINUNZIE E SURROGHE
1.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.
2.La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso
l’istituto.
ART. 7 –MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola. È ammesso
reclamo avverso la graduatoria entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione; esaminati i ricorsi
saranno pubblicate le graduatorie definitive sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola.
ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile del
Procedimento Prof. Gerardo Cipriano, Dirigente Scolastico.
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.iissdesanctis.it.
ART.9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 i dati
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. Gerardo Cipriano)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO “SCUOLA VIVA” - Occasioni di crescita comunitaria IV
annualità 2020/2021

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Data nascita

Luogo nascita

Prov.

Residenza
Tel.

Cell.

e-mail

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Tutor nel seguente modulo

Titolo del modulo: “Icone di teatro”
A tal fine, a conoscenza degli articoli 35 e 36 del DPR 445/00 e successive modifiche inerenti alla responsabilità penale
e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:
Si allega:
1. Curriculum Europass;
2. Documento di riconoscimento valido.
lì,

Firma

Consenso trattamento dati personali
Ai sensi dell’art.13 DLvo 30/06/03 n.196 (codice sulla privacy) e del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati
personali da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per
la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che l’IISS De Sanctis” depositario dei dati personali,
potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero della Pubblica Istruzione, le informazioni necessarie
per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo.
Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli
originali, e presentabili qualora fossero richiesti.

lì,

________________________________
(Firma per il consenso al trattamento dei dati personali)

