
1  

 
 

 
    

 
 

ISTITUTOCOMPRENSIVO 58° “ J.F Kennedy” 
Via Monterosa 149 , – 80144 Napoli – Tel.0815438314 

Ambito n. 13 – Codice NAIC8CM004           – C.F.–  80025520638        Codice Univoco    uf3sn8 
  @-mail: naic8cm004@ISTRUZIONE.IT               PEC:  naic8cm004@pec.istruzione:it                                            

WEBsite: WWW.IC58JFKENNEDY.GOV.IT 
 

Avviso n .362 
    Ai Docenti Interessati 

All’albo Della Scuola  
                                               Al Sito Web   

                                                                                                                Scuola Viva 
 

OGGETTO: Avviso  di  selezione  di  personale  interno  cui  conferire  incarichi  di  TUTOR  nell’ambito 
del POR  -Avviso  pubblico  “Programma Scuola Viva in quartiere”  Delibera  di  Giunta Regionale n. 
281 del    24/06/2019- (B.U.R.C. n. 39 del 8 luglio 2019   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  L’ Avviso pubblico “Programma Scuola Viva in quartiere” Delibera di Giunta Regionale n. 281 
del  24/06/2019-(B.U.R.C. n. 39 del 8 luglio 2019)  
Viste    le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei- Pon-Por-FSE-Fesr;  
Vista    l’approvazione, il 26/11/2019, da parte della Giunta Regionale Campania del Progetto di rete 
dell’I.I.S Vittorio Veneto di Napoli come Scuola capofila;  
Visto       L’accordo di rete tra l’I.C 58 J.F.Kennedy e l’I.S.S Vittorio Veneto del 11/12/2019, prot 9935;   
Rilevata l’esigenza,  al  fine  di  dare  attuazione  alle  suddette  attività  progettuali,  di  individuare  le  
professionalità  cui  affidare  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  tutor  interno  che  costituiscono  
parte integrante del progetto di che trattasi;  
Viste  le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore  
alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni 
fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;  
Visto  il  D.P.R  275/1999  relativo al  Regolamento  recante  norme  in materia  di  autonomia  delle  
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;  
Visto  il  D.lgs  165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della  
Pubblica Amministrazione”;  
Visto  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

RENDE NOTO  
che è indetta procedura selettiva, riservata prioritariamente  al personale docente in servizio presso 
questo Istituto,  volta  ad  individuare    TUTOR  cui  demandare  le  pertinenti  e  rispettive  attività  
finalizzate  alla realizzazione, entro Marzo 2022, di N° 2  moduli in cui si articola il progetto in 
oggetto specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano. 
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Modulo  Descrizione Destinatari Ore  Compenso 

Sport Tiro con l’arco Allievi della 
scuola superiore 

15 30 E/h lordo 
stato 

Sport Atletica Allievi primaria e 
secondaria 

20 30 E/h lordo 
stato 

 
Funzioni dei Tutor Interni  

 coordinamento  delle  attività  di  individuazione  degli  alunni  impegnati  nelle  attività  progettuali  
e formazione dei relativi gruppi;     

 supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività;   

 controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni;  

 costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto  
delle soglie minime di presenza degli alunni iscritti;  

 inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza e controlla 
che tale operazione sia effettuata anche dagli esperti e dai corsisti  

 trasmissione  al  Responsabile  del  sito  web  dell’Istituto  dei  contenuti  e  delle  informative  da  
pubblicare, inerenti alle attività progettuali.     

 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curricolare.  

 curare la restituzione dei risultati delle verifiche;  

 curare la documentazione didattica (materiale e contenuti)  in forma cartacea, multimediale  e  in  
piattaforma   

 collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e 
tabulazione  
di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;  

 coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 
rilevazione  
delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista  
 ART. 1 Modalità di presentazione delle candidature  
Gli interessati dovranno inoltrare al Dirigente di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 
12,00 del 18/10/2021, la domanda di partecipazione alla selezione, redatta  secondo  lo  schema  
allegato,  unitamente  al  curriculum  vitae  formato  europeo  ed  ai  documenti  di riferimento.  A  tal  
riguardo  si  precisa  che  non  fa  fede  il  timbro  postale. La  domanda  di  partecipazione  può essere 
presentata anche tramite posta elettronica certificata. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non 
saranno  prese  in  considerazione  ai  fini  dell’assegnazione  dell’incarico,  e  comunque  la  domanda  
di partecipazione sarà considerata completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se 
redatta utilizzando il modulo di domanda (allegato A) e se corredata dal curriculum vitae e da 
eventuali documenti  
di  riferimento.  Questo  Istituto  Scolastico  si  riserva  espressamente  la  facoltà  di  procedere  alla  
verifica  dei titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate. Si precisa che per presentare la 
propria candidatura occorre rispettare i seguenti criteri:  
Candidatura Tutor: modello di domanda (allegato A); Tabella di valutazione dei titoli, compilata per la  
parte di competenza ( Allegato B)   
ART. 2 Affidamento incarichi   
I  curricula  pervenuti  in  tempo  utile  saranno  valutati  e  comparati  da  apposita  commissione,  
applicando  la relativa griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta procedura 
comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al 
conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida, per ciascun modulo, 
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per la figura del Tutor.  L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli  interessati,  i  quali  
hanno  facoltà  di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, 
entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta  pubblicazione.  
ART. 3 Trattamento dati personali I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione 
del presente avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in 
oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 
196 del 30 Giugno 2003.  
    
 
 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico   
Prof.ssa Patrizia Rateni   

Firma autografa omessa  ai sensi del D. Lgs 39/93   
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ALLEGATO B TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
 

 Progetto P.O.R. Campania FSE 2014/2020- Asse III – Obiettivo tematico 10 – Obiettivo specifico 12 – 
Azione 10.1.         - Scuola Viva IV annualità – Codice Ufficio 219/4 - CUP C68H19000410002 

 
 Il / La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a 
________________ (_____) il_____/____/______ compila, sotto la propria personale 
responsabilità, la seguente griglia di valutazione  
 

 Punteggi 
previsti 

Autovalutazione 
candidato  

Valutazione 
DS 

Possesso di Laurea (vecchio ordinamento, 
specialistica o magistrale) 

p.5   

Possesso di Laurea ( triennale) p.3   

In alternativa Possesso di diploma p.2   

Esperienze professionali certificate pregresse 
nella progettazione nel campo della 
dispersione (  max 10) 

1 punto per 
anno 

  

Per ogni anno di incarico come Tutor interno in 
progetti PON/POR (max 10) 

1 punto per 
anno 

  

Conoscenza dell’uso delle ICT finalizzata 
all’utilizzo della piattaforma dedicata 

1 punto   

TOTALE MASSIMO 
 

p.26   

 
 
Data                                                                                                                                                       In fede 

 

http://www.ic58jfkennedy.gov.it/

