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IPSSEOA "RAFFAELE VIVIANI"-CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI)� 

Progetto “SCUOLA VIVA” 
Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016  

(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) 
BANDO PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI 

AI QUALI AFFIDARE LE FUNZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ED 
ASSISTENZA AI CORSISTI, CHE PARTECIPERANNO AL PROGETTO  

"VIVI LA SCUOLA" 
 

Prot. n.8123/POR del /10/2016  

BANDO 

per la selezione di TUTOR SCOLASTICI ai quali affidare le funzioni di accompagnamento ed 
assistenza agli studenti, che parteciperanno alle attività previste  nel progetto "VIVI LA SCUOLA" 

Importo Finanziato: € 55.000 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA GIUSEPPINA PRINCIPE 

VISTI : 

• la Deliberazione della Giunta Regionale n.204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n.31 del 
16/05/2016), sono stati attivati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “interventi volti a 
rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in 
luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il 
travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività 
extracurricolari, delle metodologie alternative, anche con il coinvolgimento attivo delle 
famiglie”;  

• il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (B.U.R.C. n. 43 del 29/6/2016), con i quale è 
stato approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo 
del POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - 
Obiettivo specifico 12 ; 

• il successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016 (BURC n. 47 del 14/07/2016), in cui 
sono state fornite precisazioni in merito alla partecipazione delle Scuole Primarie e alle 
tipologie di intervento attivabili dalle stesse; 

• Il Decreto Dirigenziale n. 283 del 5/08/2016 (B.U.R.C. n. 54 dell’8/08/2016), secondo quanto 
disposto dal D.D. n. 229/2016, è stato nominato un apposito Nucleo con il compito di 
effettuare la valutazione tecnica delle proposte progettuali pervenute e risultanti, agli esiti 
della verifica svolta dalla UOD Istruzione, in possesso dei requisiti di ammissibilità formale; 

• il Decreto Dirigenziale n.15 del 30/09/2016 (B.U.R.C.n.65 del 3/10/2016), la Direzione 
Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili è stata individuata 
quale Struttura competente all’attuazione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 204/2016;  

• il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (B.U.R.C. n. 65 del 3/10/2016), si è proceduto 
alla presa d’atto dell’ammissibilità formale e della valutazione tecnica delle proposte 
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progettuali pervenute all’indirizzo di posta elettronica da pubblicare 
scuolaviva@pec.regione.campania.it;  

• la delibera n. 101 del Collegio dei Docenti del		19/07/2016	con	la	quale	è	stata	approvata	
la	candidatura		del	progetto		

• la delibera n. 23 del Collegio dei Docenti del 27/10/2016 nella quale sono stati individuati i 
criteri per la selezione delle risorse umane cui verranno affidati i compiti di tutor che 
accompagneranno gli alunni nello svolgimento del corso;  

• la delibera n.288 del Consiglio di Istituto del 28/10/2016 nella quale sono stati individuati i 
criteri per la selezione delle risorse umane cui verranno affidati i compiti di tutor che 
accompagneranno gli alunni nello svolgimento del corso;  

• l’assunzione al bilancio in data 28/10/2016 del. n. 287  

CONSIDERATO 

• che, per la realizzazione dei moduli, occorre individuare i docenti cui affidare l'incarico di 
tutor scolastico;  

LETTO 

il verbale n. 7  del  28/10/2016 della riunione di coordinamento del GOP, nella quale sono 
state approvate, ed esplicitate, tra l’altro, le modalità per la selezione di tali docenti;  

EMANA 

il presente bando per la selezione dei tutor scolastici per affidamento incarico occasionale di 
prestazione d'opera ai quali affidare le funzioni di accompagnamento ed assistenza agli studenti, , 
nell'ambito dei seguenti progetti:  

SEDE DI AGEROLA 

TITOLO MODULO ORE 
Singing together 30 
Ti riscrivo una canzone 30 
Pane amore e fantasia 30 

 
SEDE CENTRALE 
 

TITOLO MODULO ORE 
Sing and learn 30 
Teatro per la vita 30 
Meritiamo solo questi Paccheri……e vediamo chi ce li 
dà” 

30 

Vieni a conoscere il mio territorio, non è il paese di 
Cuccagna, ma molto di più. 

30 

Impariamo a degustare insieme il nostro territorio 30 
 
NB: Per la designazione dei tutor dei progetti che saranno realizzati con gli studenti della sede  
succursale di Agerola, sarà data la precedenza ai docenti in servizio presso la suddetta sede.  
Per quanto riguarda i progetti relativi alla tecnica operativa di enogastronomia/sala e 
vendita/accoglienza turistica saranno preferite le candidature dei docenti ITP.  
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Art.1–Destinatari 
Possono partecipare al bando i docenti con contratto a tempo indeterminato attualmente in servizio 
nell’Istituto, compresi i docenti con contratto triennale, in quanto il progetto avrà una durata di 40 
settimane e dovrà concludersi il mese di luglio.  

I tutor individuati svolgeranno i seguenti compiti: 
• Attività di supporto agli studenti  
• Contatto periodico e raccordo con la scuola e con le famiglie  
• Monitoraggio dell’attività degli studenti 
• Coordinamento con gli esperti 
• Verifica delle presenze  

 
Art. 2 – Periodo  
L'impegno del tutor partirà dall'inizio dell'attività progettuale, fissato presumibilmente per la seconda 
settimana di novembre e proseguirà fino alla conclusione di essa e comunque non oltre il 31/07/2016; 
esso comprenderà tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione del progetto. 
Tutte le attività previste andranno documentate analiticamente sulla piattaforma informatica e sul 
materiale cartaceo.  
 
Art. 3 – Compenso  
Il compenso previsto nel piano per i tutor scolastici è di € 30,00/ora lordo Stato, in tutti i casi, le ore 
retribuite ai tutor saranno solo quelle che risulteranno dai registri firma allievi.  
La funzione di tutor prevede la copertura dei costi assicurativi, di viaggio, l’acquisto di materiale 
illustrativo e didattico per gli studenti.  
 
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande  
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, esclusivamente sul modello allegato 
“A”. 
La domanda dovrà essere corredata da:  

• curriculum vitae su formato europeo, con particolare riferimento alla pregresse esperienze 
nell’ambito di progetti PON – POR  

• informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, debitamente sottoscritta;  
• modello “B”, debitamente compilato e sottoscritto;  

 
Art. 5 Termini di presentazione delle domande  

 La domanda con l’allegata documentazione, indirizzata al Dirigente dell’I.P.S.S.E.O.A. “R. Viviani”, 
Via Annunziatella n. 23 – 80053 Castellammare di Stabia, dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria 
della scuola, entro le ore 13:00 dello 09/novembre/2016. Le domande non materialmente pervenute 
alla segreteria entro tale data ed ora saranno considerate tardive.  

 Art. 6 - Modalità di valutazione delle domande 
Le domande verranno valutate dal GOP in base ai seguenti parametri, stabiliti dagli OOCC, (All. B)  
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TABELLA	

COMPARAZIONE TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  PUNTI  PUNTI  

Prof._________________________________ 
a cura del 
Candidato  

a cura del 
Gruppo di 
Progetto 

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E SCIENTIFICA    

Laurea con votazione da 66 a 99: punti 4    

Laurea con votazione da 100 a 110: punti 8   

o Laurea triennale: punti 4    

Altre lauree: punti 1   

Diploma (solo se non in possesso di laurea): con votazione da 80 a 90 punti 4   

Diploma (solo se non in possesso di laurea): con votazione da 90 a 100 punti 6   

Corso di specializzazione/perfezionamento, stage, master post-laurea: punti 1   

Pubblicazioni coerenti con le competenze previste dal profilo richiesto: punti 1   

Corsi di formazione/aggiornamento (per almeno 30 ore) certificati: punti 1   

Certificazione ECDL o equipollente: punti 1   
 
ATTIVITA' PROFESSIONALE  
Attività di collaborazione con le Università (contratto con Università, dottorato di ricerca, 
ricercatore universitario): punti 1,5 per anno  

  

Precedenti incarichi in progetti PON per il profilo richiesto: 2 per progetto   
Incarichi ricoperti come figura di sistema (facilitatore, valutatore e tutor): punti 1   
Anni di insegnamento in istituti scolastici pubblici: punti 1 per ogni anno di insegnamento   
Sede di appartenenza priorità   

TOTALE  
  

La graduatoria di merito con il punteggio attribuito a ciascun aspirante, sarà pubblicata all’albo e sul 
sito internet dell’Istituzione scolastica entro il 10/novembre/2016. 

Art. 7 – Configurazione del rapporto con l’Istituto 
Il rapporto con l’Istituto verrà configurato come un contratto di prestazione occasionale d’opera 
professionale e non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlato al monte ore indicato 
nell'incarico. L'effettuazione di tali ore dovrà essere analiticamente documentata con firme di 
presenza ed indicazione delle attività svolte.  

La scuola, a fronte dell’attività effettivamente svolta, si  impegna a corrispondere il compenso, 
autorizzato dal provvedimento richiamato in premessa. Tale compenso sarà liquidato solo a seguito 
dell’effettiva erogazione del finanziamento della Azione del POR da parte delle Autorità competenti. 
Esso deve intendersi al lordo di ogni onere eventualmente sostenuto dall’esperto per l’effettuazione 
della prestazione, eccezion fatta per le spese di trasporto, che sarà a carico del progetto.  
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Art. 8 - Disposizioni finali  
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore, a tutti gli effetti, di norma regolamentare 
e contrattuale. 
Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
I dati personali acquisiti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa 
prevista dal D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal presente 
bando. (ALL. “C”)  
Tali dati potranno essere comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti ai quali sia riconosciuta per 
legge la facoltà di accedervi. 
 
Art. 9 - Pubblicizzazione e diffusione 
Il presente bando, insieme ai suoi allegati, sarà affisso all’Albo Ufficiale della Scuola, e pubblicato 
sul sito della Scuola www.alberghieroviviani.gov.it  
Ad esso verrà inoltrata data diffusione, mediante pubblicazione sul registro delle avvisi per i docenti 
e mediante circolare interna che dovrà essere firmata per presa visione.  
 

                                                                                                            f.to Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                             Prof.ssa Giuseppina Principe 
                                                                                                                                                 Firma  autografa  sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                             Ai sensi dell’art.. 3, CO. 2, del D.lgs. 39/1993  
	


