
 
PROGRAMMA “Scuola Viva” - DGR n. 204 del 10/05/2016 

POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. - Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta

Prot.  3717
Ai Docenti del CPIA di Caserta 

Al DSGA
All’albo

Al sito web

Oggetto: Avviso di selezione per l’attribuzione di incarichi riservati al personale
                                  docente interno. 

 
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 L’avviso  pubblico  programma  “SCUOLA  VIVA”  delibera  avviso  pubblico
programma - Scuola Viva - delibera di GR 204 del 10/05/2016 (BURC 31 del
16/05/2016); 

VISTO il  Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto
Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo
all’intervento denominato “Scuola Viva”; 

VISTO il  Decreto Dirigenziale n. 322 del  30/09/2016, degli  esiti  delle  attività svolte
dagli  Uffici  competenti  (ammissibilità  formale)  e  dal  Nucleo  (valutazione
tecnica),  con  cui  è  stato  approvato  l’elenco  dei  progetti  ammessi  a
finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto “IMPARARE FACENDO” per
un importo di €. 55.000,00; 
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VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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, nonché per il riordino della
disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto del 6 di ottobre 2016 e  del Collegio dei
Docenti  del  6 di  ottobre 2016,  relative  all’adesione al  programma triennale
regionale POR “Scuola Viva”; 

CONSIDERATO che  per  l’attuazione  del  progetto  sopra  indicato  è  necessario  avvalersi  di
docenti interni all’Istituzione scolastica aventi competenze specifiche; 

VISTA l’assunzione in bilancio PA/2016, al Progetto POR ― Scuola Viva - della somma
di  €  55.000,00  corrispondente  al  finanziamento  assegnato  dalla  Regione
Campania. 

VISTE le  disposizioni  ed  istruzioni  del  Manuale  delle  procedure  di  gestione P.O.R.
Campania FSE 2007/2013; 

 
Tutto quanto premesso, visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento delle seguenti figure:

TITOLO FIGURE DA INDIVIDUARE ORE TIPOLOGIA 

CREATIVITA’ 2.0 1 TUTOR 30 Potenziamento delle 
competenze digitali

CREATIVITA’ 2.0 1 TUTOR 30 Potenziamento delle 
competenze digitali

Con le mie parole…. 1 TUTOR 30 Laboratorio tematico
Elementi di Lingua e Cultura italiana

per stranieri
1 TUTOR 30 Potenziamento delle 

competenze linguistiche
Elementi di Lingua e Cultura italiana

per stranieri
1 TUTOR 30 Potenziamento delle 

competenze linguistiche
Infonumeracy: giocando con la

matematica e l’informatica
1 TUTOR 30 Potenziamento delle 

competenze logico - 
matematiche

LABOR…IAMO 2 TUTOR 48 Laboratorio tematico
ORIENTARE LE COMPETENZE 3 TUTOR 90 Laboratorio tematico

I requisiti di accesso per l’incarico di Tutor sono:
-Essere docente dell’Istituto con contratto a tempo indeterminato;
-Essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire    autonomamente la
parte e le mansioni di propria competenza.

-Essere disponibile a recarsi presso la sede di effettivo svolgimento delle attività laboratoriali, in
orario pomeridiano non coincidente con le attività di docenza ordinarie;
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-Essere disponibile a recarsi  presso la sede amministrativa del CPIA di  Caserta per gli  eventuali
incontri programmatici;

Il TUTOR dovrà possedere inoltre i requisiti indicati nella tabella allegata al presente bando. 
Il  numero delle  ore di  tutoraggio  non dovrà superare il  numero complessivo delle  ore del
corso/laboratorio.  Per  le  attività  svolte,  sono  previsti  i  seguenti  compensi  orari,  lordi  e
omnicomprensivi:   €30 orarie, in misura lorda,  per ciascun tutor. 

Detti  compensi saranno erogati  solo a seguito della verifica delle ore di  servizio realmente
prestate, e dell’effettivo accreditamento dei fondi da parte della Regione Campania. 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa
nazionale e comunitaria.  

I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente
mediante la compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere
allegato il curriculum vitae in formato europeo. 

La  domanda,  indirizzata  al  dirigente  scolastico  del  CPIA,  dovrà  essere  trasmessa
improrogabilmente  entro  le  ore  12  del  06/12/2016, via  mail  all’indirizzo  di  posta
elettronica  istituzionale  cemm18000t@istruzione.it,  oppure  consegnata  brevi  manu
all’ufficio del protocollo presso la segreteria amministrativa del CPIA di Caserta, sita in
Corso Trieste, 133. 

Si precisa che: 

- la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo su
richiesta della Scuola; 

- non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello
diverso  da  quello  allegato,  prive  del  curriculum vitae  o  pervenute  oltre  la  data  di
scadenza fissata; 

- la selezione delle istanze sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione dei
titoli riportata nel modello di partecipazione allegato;

- L’analisi  e  la  valutazione  del  curriculum  vitae  saranno  curate  dal  un’apposita
commissione presieduta dal Dirigente Scolastico.
- la graduatoria  di  merito,  con i  punteggi  attribuiti,  sarà pubblicata all’albo on line
della  scuola  entro il  14/12/2016;  avverso la graduatoria  sarà possibile  presentare
reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione; 

- il  calendario,  le  sedi  definitive  e  gli  orari  degli  incontri  laboratoriali  pomeridiani
saranno fissati successivamente  e comunicati ai tutor selezionati. 

- la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai
requisiti richiesti.

-La scrivente Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di ripartire le ore di tutoraggio previste
per ciascun modulo laboratoriale, in misura proporzionale, in favore di più candidati,  qualora
si  dovessero  verificare  delle  situazioni  di  parità  di  punteggio  complessivo.  Per  esigenze
organizzative il Dirigente Scolastico, si riserva la facoltà, a domande acquisite ed a graduatoria
pubblicata, di suddividere i  suddetti incarichi in più sottoincarichi. 
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- COMPITI DEL TUTOR :

Il tutor ha come compito principale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi
e  di  collaborare  fattivamente  con  gli  esperti  esterni  (selezionati  dai  soggetti  partner  di
progetto) nella conduzione delle attività del progetto. In particolare il tutor, è responsabile dei
dati da raccogliere, della gestione ed archiviazione (anche su eventuale piattaforma digitale)
della documentazione delle attività;

Il Tutor deve, altresì: 

- partecipare ad eventuali incontri programmatici, sia prima dell’inizio, che durante e
dopo la fine del progetto; 
- seguire i corsisti lungo tutto il percorso formativo, con la costante 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 (anche su eventuale piattaforma on-
line) unitamente alla registrazione delle competenze acquisite; 

- collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e
al consiglio di classe ed interclasse; 

- 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. L'interessato
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Si allega di seguito: 

modello di domanda di partecipazione, con relativa  tabella valutazione dei titoli valutabili. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

Caserta, 02.12.2016

Il Dirigente Scolastico
Dott. Raffaele Cavaliere

* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93)
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