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OGGETTO: NUOVASELEZIONEINTERNADOCENTETUTOR D I  S O S T E G N O  
PROGETTOSCUOLAVIVAIVANNUALITÀ 

 

Titolo:Shallwelive!” 
 

 
ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 
 

VISTO ilDecreto Dirigenziale n. DD n. 783 - DG 11 del 08/07/2019, con il quale è 
statoapprovato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato“Scuola Viva” 
IVAnnualità; 
VISTIIDecreti Dirigenziali n1135 del 05/11/2019e n.1196 del 19 /11/2019,con 

iquali agliesitidelleattivitàsvoltedagliUfficicompetenti(ammissibilità 
formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), sono stati approvati gli 
elenchideiprogettiammessiafinanziamento,incuirisultainserito ilprogetto 
presentatodall’IstitutoComprensivoStataleJ.F.KennedydiNapoli; 
CONSIDERATOche gli Organi Collegialidell’Istitutohanno deliberato favorevolmente 
allapartecipazionedell’IstitutoKennedyalProgramma “ScuolaVivaIVannualità”; 
VISTOl’ Accordodi Partenariato stipulatotra l’I.C Kennedy e le Associazioni 
EUROPATREMILA,ARMONIA; GATE 125 , Associazione Armoniae Progetto Europa 
SportingTeam ilgiorno12/12/2019 ,prot7468, inviatounitamenteall’Attodi 
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ConcessionefirmatodigitalmenteallaRegioneCampania; 
VISTAladeliberadelC.d.Idiassunzioneabilancion.41del04/05/2020 ; 
VISTO ilDecretoDirigenziale diformaleassunzione inBilanciodicuialProt.2271/01 
VISTE LeLineeguidaperibeneficiaridelPORCampania FSE2014/20aggiornate .conD.Dn.191-

D.G.1del04/08/2020; 
CONSIDERATEle Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importoinferiore alla soglia comunitaria di cui alla  
nota prot. 1588del13gennaio 2016,elerelativeintegrazioni 
                             forniteconnotaMIUR.AOODGEFID31732del25/7/2017 
VISTO ilD.P.R275/1999relativoalRegolamentorecantenormeinmateriadiautonomiadelle 

Istituzioni Scolastiche, aisensidellaleggen.59/1997 
VISTOilD.lgs 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenzedellaPubblica Amministrazione”; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129del 28 Agosto 2018 , rubricato 

“Regolamentoconcernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delleIstituzioniScolastiche”; 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative 
epubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali 
eall’allegatoSULLEMODALITÀDI APPLICAZIONE; 

CONSIDERATAla necessità di realizzareil Progetto, rinviato per emergenza epidemiologica Covid-19; 
VALUTATA la possibilità realizzare il progetto suddetto, nell’arco temporaleristretto, per 
l’annosc.2021/22alperiodoOttobre2021/marzo2022; 

PIANIFICATAinfaseinizialelarealizzazionedi2modulidisport,da60hl’uno; 
CONSIDERATAla necessità di reclutaretra il personale interno  1 docente cui affidare l’incarico 

diTutor di Sostegno ,figuraprevistadalleLineeguidaregionali ;  
ViSTOil proprio precedente Bando per il reclutamento di cui all’oggetto del 27/10/2021,           

prot9374 
VISTO                L’esito della selezione interna della figura di cui all’oggetto, del 03/11/2021  ,prot 

9637 
PRESO ATTO    della rinuncia all’incarico in oggetto , da parte della docente selezionata, prot9778,        

del08/11/2021 
 

 
RENDENOTO 

 
cheèindetta una nuova selezioneeilreclutamentodin.1 docente Tutor di Supporto /Sostegno per 
n. 40 ore. 
Il percorso formativorelativo ai moduli suddettiè da svolgersi dal 27/10/2021 al 30/03/2022 , 
esarà articolatocomesegue: 
PROGETTO“ SHALLWELIVE!” 

 
Articolazionedell’interventoproposto 

 Titolo Partner Numero 
Ore 

Numeromax 
partecipanti 

 

MODULO1 
SPORTINYOURLIFE! 
FORMAZIONEMOTORIAE
SPORTIVA 

PROGETTO 
EUROPATREMILAA.
S.D. 

 

60 
 

50 

 

MODULO2 
SHALLWEDANCE!LABOR
ATORIODIDANZA 
ESPRESSIVA 

 

GATE125 A.S.D. 
 

60 
 

50 



 

Ilreclutamentodeidocentitutorsaràeffettuatosullabasedeiseguenticriteri: 

 possessodicompetenzespecificheprevistedaltipodiattivitàediimpegnorichiesto 

 possessodiesperienzeprofessionalipregressecoerenticonl’incaricodaattribuire 
 conoscenza informatica per l’utilizzo della piattaforma 
dedicateItutoravrannoil compitodi: 

1. facilitareiprocessidiapprendimentodeglialunninelleattivitàformative; 
2. collaborarecongliespertiesterninellarealizzazionedeimodulidelprogetto; 
3. curarelacompilazionedelregistrodipresenzadeglialunniinmododettagliatoecompleto,avend

ocuradifirmare efarfirmareifogligiornalieridipresenzadagliespertiedaglialunni; 
4. curarelaregistrazionedeidatisueventualesistemainformativo(Piattaformadigestioneonline)p

erleattivitàdipropriapertinenza; 
5. aggiornareiConsiglidiclassedeglialunnipartecipantisullosvolgimentodelleattivitàpermonit

orarel’eventualericadutacurricolare; 
6. segnalareintemporealeleassenze,qualorailnumerodeipartecipantidovessescenderedioltreu

nterzodelminimo consentito; 
7. consegnare tutto il materiale prodotto e la modulistica richiesta secondo le indicazioni 
dellaRegione,pressogliufficidi segreteria,alterminee chiusuraprogetto 

8. parteciparealleriunioni; 
9. Presentareunarelazionefinalecompletadirendicontazionedelleoreeffettuate. 

 

Aparitàdipunteggioèadottato ilcriteriodellaminoreetà. 
 

Lagraduatoriadimeritoconrelativopunteggioverràapprovataeresapubblicamedianteaffissioneall’alb
odell’Istitutoesulsitoscolastico. 

 
Ilcompensoorarioprevistoperl’attivitàdiTUTORINTERNOèpariadEuro23,23(ventitre/ventitre)lordo 
Stato . Si intende che la liquidazione del compenso dovuto a fronte della prestazione,sarà 
effettuata a seguito dell’effettivo accreditamento dei fondi da parte della Regione a 
questoIstituto. 
Si invitano i docenti interessati a svolgere il suddetto incarico a presentare la propria 
candidatura,secondoleindicazioniaseguitoriportate,entroleore12,00del12/10/2021,peremailall’indi
rizzodipostaistituzionaledell’I.CKennedy. 

 

Modalitàdipresentazionedelleistanze 
Gliaspirantidovrannoinviareladomandadipartecipazioneallaselezione,indirizzataalDirigenteScolastic
o: 

 redattaincartasemplicesecondoilmodelloallegato(allegatoA)alpresenteavvisoeconteneretuttelein
dicazionirichieste; 

 corredatadauncurriculumvitaeformatoeuropeodatatoefirmato; 

 allegaretabelladivalutazionetitoliposseduti(allegatoB) 
Le domande pervenute dopo il termine fissato, e quelle che risultassero incomplete, non 

verrannopreseinconsiderazione.Allastipuladelcontrattoilprogettistadevedichiararelapropriadisponi
bilità a svolgere l’ incarico affidato senza riserve, assicurando la propria presenza fino 
alcompletamento delle attività. L’amministrazione ha facoltà di sospendere o recedere in 
qualsiasimomento,percomprovatimotividiinteressegenerale,l’efficaciadelcontrattostipulatoconl’ag
giudicatario,dandonecomunicazionescrittaallostesso.Incasodirecessoilsoggetto 



aggiudicatariohadirittoalpagamentodiuncorrispettivocommisuratoall’operaprestata.Lavalutazioned
eititolielaredazionedellagraduatoriasaràoperatadallaCommissionediValutazione 
,formatadalDS,dalDSGA,dalCollaboratoreVicarioGiovannaMisso,secondolaseguentetabella: 

 
 Punteggiprevisti 

PossessodiLaurea(vecchioordinamento, 
specialisticaomagistrale) 

p.5 

PossessodiLaurea(triennale) p.3 

InalternativaPossessodidiploma p.2 

Esperienze professionali certificate 
pregressenellaprogettazionenelcampodelladis
persione(  max10) 

1puntoperanno 

PerogniannodiincaricocomeTutorinternoin 
progettiPON/POR (max10) 

1puntoperanno 

Conoscenza dell’uso delle ICT
 finalizzataall’utilizzo 
dellapiattaformadedicata 

1 punto 

TOTALEMASSIMO p.26 

Ilpresenteavvisointernovieneresopubblicomediante: 

 Affissioneall’albodellascuola; 

 Pubblicazionesulsitointernetdellascuola 
 

IlDirigenteScolastico 
Prof.ssa Patrizia 

RateniFirmaautografaomessaaisensidell’
art.3 

D.lgs39/93 
 

 
INFORMATIVAPRIVACYConlapresenteclausolaL’I.CKennedydiNapolidichiaracheiltrattamentodeida
tipersonalie/osensibilifornitisaràeffettuatoin conformitàall’art.11comma1lettere da a) ad e) del 
DLgs 196/03 e delle indicazioni contenute nel provvedimento n. 121 del 
21febbraio2018delGaranteperlaprotezionedeidatipersonali.Inoltre,aisensidell’art.13delDLgs196/
03 comma 1 lettere da a) ad f), L’I.C Kennedy di Napoli dichiara che il trattamento saràeffettuato 
con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri dellaPubblica 
Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausiliodi mezzielettronici o 
comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezzapreviste dalla 
legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono statiraccolti; che il 
conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria el’eventuale, parziale 
o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per 
questoistitutol’impossibilitàdiadempiereallerichieste;cheidatiraccoltinonsarannocomunicatiaterzi
se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che 
sipotranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del 
DLgs196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è al l’.I.CKennedy di Napoli con sede in 
ViaMonterosa149 ,(NA.)aisensi epergli effettidell’art.3 co.2D.Lgs.n.39/199 


