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Prot. n.  2110/06-13        Castellammare di Stabia, 06/03/2019
             
           All'albo del sito WEB 
 Agli ATTI 

 “PROGRAMMA SCUOLA VIVA”  
 

INSIEME AL VIVIANI 
 

Decreto Dirigenziale n. 835 dell’ 11.07.2018 pubblicato su BURC n. 48 del 16/07/2018 

III annualità a.s. 2018/2019  

CU 704/3  CUP: G89F18000750002 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE TUTOR 

 VISTA la delibera della Giunta regionale n.328 del 06/06/2017 con la quale sono state 
programmate ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al 
Programma Scuola Viva per le annualità 2017/2018/2019 a valere sul POR FSE Campania 
2014/2020 – Asse III;  

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11.07.2018 è stato approvato l’Avviso per la 
partecipazione alla Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità, da 
realizzare con il contributo del POR FSE Campania 2014/2020 – OT 10 – OS 12;  

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), 
agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti 
ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto “INSIEME AL 
VIVIANI” CU 704/3 presentato dall’IPSSEOA “Raffaele Viviani” di Castellammare di 
Stabia con l’importo complessivo autorizzato pari ad € 55.0000,00;  

VISTE le delibere n. 41 del 07/09/2018 del Collegio dei Docenti e n. 10 del 07/09/2018 del 
Consiglio d’Istituto con le quali è stato approvato il progetto presentato da questo Istituto 
per la realizzazione;  

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 411 del 30/11/2018 è stato assunto l’impegno di spesa a 
valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - 
Azione 10.1.6 - Codice Ufficio (CU) 704/3 - Codice Unico di Progetto (CUP): 
G89F18000750002 

 



    
 
 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 febbraio 2001 “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1766/06-13 del 22/02/2019 che decreta l’avvio della 
procedura per la selezione di figure professionali specializzate per l’espletamento dei 
moduli previsti nel Piano Integrato; 

 
CONSIDERATA  la necessità di reperire tutor interni per svolgere attività di tutoraggio 

nell’ambito del progetto SCUOLA VIVA III ANNUALITA’; 

INDICE 

IL  BANDO DI SELEZIONE INTERNA per TUTOR  
Al fine di realizzare lo svolgimento delle attività previste nell’ambito POR “INSIEME AL 
VIVIANI”. I moduli afferiscono ai seguenti obiettivi/azioni: 
 
 
Articolazione dell’intervento proposto 

 Titolo RISULTATI ATTESI Sede Numero 
ore 

MODULO 1 ORIENTAGIOVANI • Miglioramento dell'accoglienza degli 
alunni nella Scuola 

• Intensificazione della 
sensibilizzazione all'interculturalità e 
ai valori del rispetto delle diversità 

• Valorizzazione della presenza di 
corsisti che hanno lasciato il 
percorso di studio 

• Scambio costruttivo di esperienze 
• Produzione e diffusione di un 

opuscolo di documentazione del 
progetto 

C/MARE DI STABIA 30 

MODULO 2 IN PUNTA DI DITA • Miglioramento dell'accoglienza degli 
alunni nella Scuola 

• Intensificazione della 
sensibilizzazione all'interculturalità e 
ai valori del rispetto delle diversità 

• Valorizzazione della presenza di 
corsisti che hanno lasciato il 
percorso di studio 

• Scambio costruttivo di esperienze 
• Produzione e diffusione di un 

opuscolo di documentazione del 
progetto 

AGEROLA 30 

MODULO 3 FUNAMBOLIC BAR • Miglioramento dell'accoglienza degli 
alunni nella Scuola 

• Intensificazione della 
sensibilizzazione all'interculturalità e 
ai valori del rispetto delle diversità 

• Valorizzazione della presenza di 
corsisti che hanno lasciato il 

AGEROLA 30 



    
 

percorso di studio 
• Scambio costruttivo di esperienze 
• Produzione e diffusione di un 

opuscolo di documentazione del 
progetto 

MODULO 4 BASTA UN POCO DI 
ZUCCHERO 

• Intensificazione della 
sensibilizzazione all'interculturalità e 
ai valori del rispetto delle diversità 

• Valorizzazione della presenza di 
corsisti che hanno lasciato il 
percorso di studio 

• Scambio costruttivo di esperienze 
• Produzione e diffusione di un 

opuscolo di documentazione del 
progetto 

AGEROLA 30 

MODULO 5 VISIONI GUSTATIVE • Intensificazione della 
sensibilizzazione all'interculturalità e 
ai valori del rispetto delle diversità 

• Valorizzazione della presenza di 
corsisti che hanno lasciato il 
percorso di studio 

• Scambio costruttivo di esperienze 
• Produzione e diffusione di un 

opuscolo di documentazione del 
progetto 

C/MARE DI STABIA 30 

MODULO 6 COMUNICARE IL 
TERRITORIO 

• Intensificazione della 
sensibilizzazione all'interculturalità e 
ai valori del rispetto delle diversità 

• Valorizzazione della presenza di 
corsisti che hanno lasciato il 
percorso di studio 

• Scambio costruttivo di esperienze 
• Produzione e diffusione di un 

opuscolo di documentazione del 
progetto 

C/MARE DI STABIA 30 

MODULO 7 SORSI DI SALUTE • Intensificazione della 
sensibilizzazione all'interculturalità e 
ai valori del rispetto delle diversità 

• Valorizzazione della presenza di 
corsisti che hanno lasciato il 
percorso di studio 

• Scambio costruttivo di esperienze 
• Produzione e diffusione di un 

opuscolo di documentazione del 
progetto 

C/MARE DI STABIA 30 

MODULO 8 INFARINANDO…….INFARINA
NDO 

• Intensificazione della 
sensibilizzazione all'interculturalità e 
ai valori del rispetto delle diversità 

• Valorizzazione della presenza di 
corsisti che hanno lasciato il 
percorso di studio 

• Scambio costruttivo di esperienze 
• Produzione e diffusione di un 

opuscolo di documentazione del 

C/MARE DI STABIA 30 



    
 

progetto 

 
I docenti  interessati, pena l’esclusione, possono produrre domanda, (ALLEGATO A1) 
debitamente corredata di : 

- ALLEGATO A2: Tabella di valutazione titoli 
- Curriculum vitae (modello europeo)  
- ALLEGATO A3: Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 
Da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA “Raffaele Viviani” via Annunziatella n. 23 – 
80053 Castellammare di Stabia (NAPOLI) 
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa entro e non oltre il 13/03/2019 
Non saranno ammesse domande (ALLEGATO A1)  inviate tramite e-mail.   
Sul plico contenente domanda,  dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: Tutor –PROGETTO 
“INSIEME AL VIVIANI” Modulo:__________________________ 
Gli aspiranti TUTOR devono possedere i seguenti requisiti: 

- essere cittadini U.E. 
- titolo di studio (Diploma di Laurea e/o Diploma Scuola Secondaria di II grado – per ordine 

di scuola) specifico dei moduli 
- specializzazioni e certificazioni specifiche dei moduli 
- conoscenze informatiche 
- esperienza nella comunicazione 
- esperienza nella valutazione 

Possono partecipare al bando i docenti attualmente in servizio nell’Istituto con contratto a tempo 
indeterminato, in quanto il progetto  dovrà concludersi entro il mese di ottobre 2019. 

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 
• Partecipazione alle riunioni con GOP ed esperti 
• Verifica delle presenze  
• Collaborazione e Partecipazione alla manifestazione finale 

L'impegno del tutor partirà dall'inizio dell'attività progettuale, e proseguirà fino alla conclusione di 
essa e comunque non oltre il 31/10/2019; esso comprenderà tutti gli adempimenti connessi alla 
realizzazione del progetto. 
Tutte le attività previste andranno documentate analiticamente sul materiale cartaceo.  
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.  
Il presente Bando viene affisso all’Albo e inserito sul sito web dell’Istituto.  

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Principe 

Firma autografata omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1999 

 
 
 
 



    
 
ALLEGATO A1 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
IPSSEOA “Raffaele Viviani” 

 
 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE: TUTOR 
 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________ 
 
Nato/a a _______________________ (__)  il __/__/____ C. F.________________________: 
 
Residente a ________________________ via ________________ N. _____ 
 
Email: ___________________________________ 
Chiede di essere ammesso alla selezione in oggetto per il Modulo: 
 

 Titolo Sede Numero 
ore 

 ORIENTAGIOVANI C/MARE DI STABIA 30 

 IN PUNTA DI DITA AGEROLA 30 

 FUNAMBOLIC BAR AGEROLA 30 

 BASTA UN POCO DI 
ZUCCHERO 

AGEROLA 30 

 VISIONI GUSTATIVE C/MARE DI STABIA 30 

 COMUNICARE IL 
TERRITORIO 

C/MARE DI STABIA 30 

 SORSI DI SALUTE C/MARE DI STABIA 30 

 INFARINANDO…….INFARINA
NDO 

C/MARE DI STABIA 30 

 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore: 
di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati 
nell’art. 46 del D.P.R. 445/2000; 
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che 
sono di sua diretta conoscenza, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.  
 
Dichiara inoltre di accettare integralmente ed incondizionatamente le condizioni riportate nel bando di riferimento.  

Data, __/__/____        FIRMA    
       ___________________________________________ 

 
 
 
 
 



    
 
ALLEGATO A2 

BANDO SELEZIONE DI TUTOR SCOLASTICI  

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

"INSIEME AL VIVIANI”" 
 TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 
Data, __/__/____        FIRMA    
       ___________________________________________ 

 
 

GRIGLIA PER  INDIVIDUAZIONE TUTOR 

 

PU
N

TI
 

PU
N

TI
 D

IC
HI

AR
AT

I 

PU
N

TI
 A

TT
RI

BU
IT

I  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 110 e lode 

20   

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 106/110  

18   

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 101/105  

15   

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 96/100 

10   

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 90/95 

8   

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione inferiore a 90 

6   

Laurea triennale coerente con il profilo richiesto 4   
Altra laurea 2   
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 100 e lode 20   
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 96/100 18   
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 90/95 15   
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 80/89 10   
Diploma afferente al profilo richiesto con voto inferiore a 80 8   
Superamento di concorso ordinario e/o riservato per la classe di concorso 
della disciplina specifica 

3   

Master universitario specifico 2   
Corso di perfezionamento  post laurea attinenti alla disciplina specifica 1 Max p. 3   
Competenze informatiche certificate 5   
Esperienza in qualità di tutor nei progetti PON 3 X progetto   
Tutor in corsi POR precedenti annualità 3 X progetto   
Partecipazione alla fase di progettazione  6   
TOTALE    



    
 
 
ALLEGATO A3 

 
 
 

BANDO 
per la selezione di TUTOR SCOLASTICI ai quali affidare le funzioni di accompagnamento ed 
assistenza agli studenti, che parteciperanno  

 

Titolo Progetto: INSIEME AL VIVIANI 

 

 INFORMATIVA 

Informiamo che L’I.P.S.S.E.O.A. “RAFFAELE VIVIANI” di Castellammare di Stabia, in 
riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse 
strumentale, raccoglie, registra, elabora conserva e custodisce dati personali identificativi dei 
soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi 
formativi.  
In applicazione del D. LGS. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  
Titolare del trattamento dei dati è il DIRIGENTE SCOLASTICO, quale rappresentante legale 
dell’istituto.  
Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. pro-tempore.  
Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all’ufficio di segreteria, i componenti la 
struttura di staff del progetto, i tutor.  
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 
gestione del progetto.  
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato.  
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 
definiti dall’art. 7 del D. LGS. 196/03.  

 

Il/La sottoscritto/a  prof./ssa  _______________________________________ ricevuta 
l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati 
personali forniti con la domanda di partecipazione al Bando sopra indicato possano essere trattati 
nel rispetto della sopra richiamata normativa, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

Data, __/__/____   
 FIRMA 


