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Avviso n .422 
 
 

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 
 

 
 

    Ai Docenti Interessati 
All’albo Della Scuola  

                                               Al Sito Web   
                                                                                                                Scuola Viva 

 
 
 

OGGETTO:    SELEZIONE INTERNA  n. 3 DOCENTI TUTOR A   COMPLETAMENTO  DEL  PROGETTO  
                       SCUOLA VIVA IV ANNUALITÀ 
 
 

TITOLO : SHALL WE  LIVE !” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
                                              
VISTO                     il  Decreto Dirigenziale n. DD n. 783 - DG 11 del 08/07/2019, con il quale è stato  
                               approvato  l’Avviso pubblico relativo  all’intervento  denominato “Scuola Viva” IV 
                                Annualità ; 
 
 VISTI                    I  Decreti Dirigenziali n  1135 del   05/11/2019   e n.1196 del 19 /11/2019,  con i  
                              quali     agli   esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità 
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                              formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), sono stati approvati  gli elenchi  
                               dei progetti ammessi a finanziamento, in cui  risulta inserito il progetto  
                               presentato dall’Istituto Comprensivo Statale  J.F.Kennedy di Napoli ; 
 
CONSIDERATO     che gli Organi Collegiali  dell’Istituto  hanno deliberato favorevolmente alla  
                               partecipazione  dell’Istituto Kennedy al  Programma “ Scuola Viva IV  annualità ”; 
 
VISTO                   l’ Accordo  di Partenariato stipulato  tra l’I.C Kennedy e le Associazioni EUROPA  
                             TREMILA,  ARMONIA; GATE 125 , Associazione Armonia  e Progetto Europa Sporting 
                            Team il     giorno  12 /12/2019 , prot 7468  , inviato unitamente all’Atto  di  
                             Concessione firmato digitalmente  alla      Regione Campania ; 
 
VISTA                  la delibera  del C.d.I di assunzione a bilancio n.41  del  04/05/2020     ; 
 
VISTO                    il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot. 2271/01  
 
 VISTE                 Le Linee guida per i beneficiari del POR  Campania FSE 2014/20 aggiornate al mese di  
                            Novembre 2018 
 
 CONSIDERATE  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 
                             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  del 28 Agosto 2018 , rubricato “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche”; 

 
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e 
all’allegato SULLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE; 

 
VISTO                il DD n. 88 – DG 11 del 03/03/22, pubblicato sul BURC n. 28 del 14/03/22,  con cui 

la Regione Campania ha prorogato alla data del 30/09/2022 il termine ultimo di 
chiusura delle attività progettuali della IV annualità del Programma Scuola Viva ;  

 
PRESO ATTO  che al 31 Marzo 2022 saranno completati, come da cronoprogramma,  i Moduli  “  
                         Sport in your life “ e Shall we  dance “  , rispettivamente di 60 h ciascuno, per un totale 
                          di n.120 ore ; 
 
PRESO ATTO  della rinuncia    alla realizzazione moduli LE STORIE, IL TEATRO e INGLESE PER TUTTI  
                         Scuola Viva 4 Annualità - C.U. 219/4 da parte del rappresentante legale 

dell'Associazione Armonia Ente di Formazione, soggetto partner  nel progetto “ 
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SHALL WE LIVE " Programma “Scuola Viva IV annualità”, Codice Ufficio    219/4 , 
prot 3175 del 15/03/2022;   

 
VISTA la conseguente  Rimodulazione  del Piano delle attività , inviata alla Regione Campania con 
            Prot    3184   del 15/03/2022; 
 
 

CONSIDERATA   la necessità di reclutare  tra il personale interno 3 docenti cui affidare l’incarico di 
                           Tutor,    in accordo con la rimodulazione suddetta,  figura   prevista dalle Linee guida  
                           Regionali ; 
 
 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta la selezione e il reclutamento di n. 3  docenti Tutor , per completare la realizzazione 
del percorso formativo  in oggetto .  
Il percorso formativo è di  ulteriori 120  ore da svolgersi entro  il 30 Settembre 2022, con cadenza 
bisettimanale/trisettimanale/quadrisettimanale, e sarà articolato come segue : 
 
PROGETTO “ SHALL WE LIVE !” 
 

Articolazione dell’intervento proposto 

 Titolo Partner Numero 
ore 

Numero 
partecipanti 

MODULO 1 
SPORT IN YOUR LIFE! 
FORMAZIONE MOTORIA E 
SPORTIVA 

PROGETTO EUROPA 
TREMILA  A.S.D. 

30 50 

MODULO 2 
SHALL WE DANCE! 
LABORATORIO DI DANZA 
ESPRESSIVA 

GATE 125 A.S.D. 30 50 

MODULO 3  SCUOLA IN CAMPO  
PROGETTO EUROPA 
SPORTING TEAM 
A.S.D 

60 25 

 
Il Modulo “ Scuola in campo” sarà realizzato , in orario mattutino, tra  Giugno e la prima settimana 
di Luglio 2022, nella forma di un Campus Scuola , con attività varie , ludico-sportive , finalizzate al 
recupero della socializzazione in presenza, mortificata dalle misure di contrasto all’epidemia Covid-
19. 
 
Il reclutamento dei docenti tutor sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri: 

  possesso di competenze specifiche previste dal tipo di attività e di impegno richiesto 

  possesso di esperienze professionali pregresse coerenti con l’incarico da attribuire  
 
  I tutor avranno il compito di:  
1. facilitare i processi di apprendimento degli alunni nelle attività formative;  
2. collaborare con gli esperti esterni nella realizzazione dei moduli del progetto; 
 3. curare la compilazione del registro di presenza degli alunni in modo dettagliato e completo,  
     avendo cura di firmare e far firmare i fogli giornalieri di presenza dagli esperti e dagli alunni; 
4. aggiornare i Consigli di classe degli alunni partecipanti sullo svolgimento delle attività per 
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monitorare l’eventuale ricaduta curricolare; 
 5. segnalare in tempo reale le assenze, qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere di oltre 
un terzo del minimo consentito;  
6. consegnare tutto il materiale prodotto e la modulistica richiesta secondo le indicazioni della 
Regione, presso gli uffici di segreteria, al termine e chiusura progetto 
7. partecipare alle riunioni; 
 88. Presentare una relazione finale completa di rendicontazione delle ore effettuate . 
 
A parità di punteggio è adottato il criterio della minore età . 
 
La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà approvata e resa pubblica  mediante  affissione 
all’albo dell’Istituto e sul sito scolastico. 
 
Il compenso orario previsto per l’attività di TUTOR INTERNO è pari ad Euro 23,23 (ventitre/ventitre) 
onnicomprensivo. 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 questo Istituto. 
Si invitano i docenti interessati a svolgere il suddetto incarico a presentare la propria candidatura, 
secondo le indicazioni a seguito riportate, entro le ore 12,00 del 03/04/2022   , per email all’ indirizzo 
di   posta istituzionale dell’I.C Kennedy. 
 
Modalità di presentazione delle istanze 
Gli aspiranti dovranno inviare la domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente 
Scolastico, entro le ore 12,00 del  03/04/2022 : 

  redatta in carta semplice secondo il modello allegato (allegato A) al presente avviso e contenere 
tutte le indicazioni richieste; 

  corredata da un curriculum vitae formato europeo datato e firmato; 

  allegare tabella di valutazione titoli posseduti (allegato B) 
 Le domande pervenute dopo il termine fissato, e quelle che risultassero incomplete, non verranno 
prese in considerazione. Alla stipula del contratto il progettista deve dichiarare la propria 
disponibilità a svolgere l’ incarico affidato senza riserve, assicurando la propria presenza fino al 
completamento delle attività. L’amministrazione ha facoltà di sospendere o recedere in qualsiasi 
momento, per comprovati motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con 
l’aggiudicatario, dandone comunicazione scritta allo stesso. In caso di recesso il soggetto 
aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata. La 
valutazione dei titoli  e la redazione della graduatoria sarà operata dalla Commissione di Valutazione , 
formata dal DS , dal DSGA, dal  Collaboratore Vicario Giovanna Misso,  secondo la seguente tabella:  
 

 Punteggi previsti 

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 
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Il presente avviso interno viene reso pubblico mediante: 

  Affissione all’albo della scuola; 

  Pubblicazione sul sito internet della scuola 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Rateni 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  
D.lgs 39/93 

 
 

 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY Con la presente clausola  L’I.C Kennedy di Napoli dichiara che il trattamento 
dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art.11 comma 1 lettere da a) 
ad e) del DLgs 196/03 e delle indicazioni contenute nel provvedimento n. 121 del 21 febbraio 2018 
del Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 comma 
1 lettere da a) ad f), L’I.C Kennedy di Napoli dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo 
di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge 
e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il 
conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o 
totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di 
adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od 
imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri 
diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del DLgs 196/03; che il Titolare del 
trattamento dei dati è al l’.I.C  Kennedy di Napoli con sede in Via Monterosa 149 ,  (NA.)ai sensi e 
per gli effetti dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n.39/199 
 
 
 

    

 


