ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AUTONOMIA 168 – TORRE ORSAIA (SA)
Via Fermi snc – 84077 Torre Orsaia (Sa)
Tel: 0974985018 Fax: 0974985018 e-mail: saic816001@istruzione.it
Cod. Fisc.: 84002720658 Codice univoco: UFHUEV PEC: saic816001@pec.istruzione.it
Prot. N3499 C23SCUOLA VIVA_
Torre Orsaia 09/11/2016
Oggetto:avviso di selezione interna per la figura di Tutor tra il personale docente, per il progetto “Scuola
Viva" dal titolo “LA SCUOLA DA VIVERE… OLTRE LA SCUOLA”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico "Scuola Viva" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del10/05/2016 -(B.U.R.C. n. 31
del 16 maggio del 2016);
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione
di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016);
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016 (BURC n. 47 del 14/07/2016), sono state fornite
precisazioni in merito alla partecipazione delle Scuole Primarie e alle tipologie di intervento attivabili dalle
stesse;
VISTO il progetto presentato da questo istituto scolastico, dal titolo “LA SCUOLA DA VIVERE… OLTRE LA
SCUOLA”;
VISTO il con Decreto Dirigenziale n. 283 del 5/08/2016 (BURC 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;
VISTO il con Decreto Dirigenziale n. 15 del 30/09/2016 (BURC 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;
VISTO il DECRETO DIRIGENZIALE n. 322 del 30/09/2016 inerente alla presa d'atto dell'ammissibilità e
della valutazione delle istanze pervenute;
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 09 settembre 2016 n° 01 di approvazione dei criteri di selezione
dei tutor;
VISTA la delibera del Commissario straordinario del 25 ottobre 2016 n° 8 di approvazione dei criteri di
selezione dei tutor;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente interno n. 8 figure per lo svolgimentodell’attività
di TUTOR INTERNO

COMUNICA
Aperta la procedura per la selezione del personale docente interno per il Progetto “Scuola Viva” per i
moduli:

1
2
3
4
5
6
7
8

Titolo del modulo
LA MATEMATICA DIGITALE 1
LA MATEMATICA DIGITALE 2
LA MATEMATICA DIGITALE 3
EDUCAZIONE AMBIENTALE 1
EDUCAZIONE AMBIENTALE 2
LABORATORIO DI MUSICA 1
LABORATORIO DI MUSICA 2
LABORATORIO DI MUSICA 3

Plesso di svolgimento
Torre Orsaia
Roccagloriosa
Celle di Bulgheria
Torre Orsaia
Celle di Bulgheria
Torre Orsaia
Roccagloriosa
Celle di Bulgheria

DURATA IN ORE
30
30
30
30
30
30
30
30

Gli interessati dovranno far pervenire domanda, come da modello disponibile presso la segretaria e fac
simile allegato, entro le ore 12,00 del giorno _15 novembre 2016, brevi manu, presso l'ufficio protocollo
dell’Istituzione Scolastica “AUTONOMIA 168 – TORRE ORSAIA”.

L’istanza dovrà essere corredata da Curriculum vitae in formato europeo contenente con chiara
specificazione gli elementi valutabili e copia del documento d’identità.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza o
qualunque altra disponibilità a collaborare in interventi formativi non inerenti i predetti progetti.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
alle esperienze maturate e sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati. L'esito
della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicata all’albo/sito della scuola.
Possono presentare candidatura i docenti in servizio nell’Istituto scolastico omnicomprensivo di Torre Orsaia.
L’ incarico per attività di TUTOR INTERNO prevede un compenso orario € 23,23/ora, per un totale di 30 ore
a € 696,9 omnicomprensivi, ad attività svolta.

Griglia di valutazione per l’individuazione dei docenti - tutor per “Scuola Viva”

Punteggio

Criteri di selezione
Esperienze pregresse come tutor in progetti
formativi

1 punto per ogni incarico

anzianità di servizio presso l’Istituto





da 0 a 4 anni
da 5 a 10 anni
oltre 10
anzianità di servizio in qualità di docente

Punti 2
Punti 4
Punti 6





Punti 2
da 0 a 4
Punti 4
da 5 a 10
Punti 6
oltre 10
I tutor verranno abbinati ai rispettivi moduli in base alla:
 pertinenza con la disciplina insegnata:
per il modulo di matematica digitale -disciplina scienze-matematica; per il modulo di educazione
ambientale - insegnante di lettere; per il modulo di musica insegnanti di musica.
 sede di svolgimento del modulo presso il plesso di servizio.

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato
D.Lgs.196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Romualdo Carro
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TUTOR
PROGRAMMA SCUOLA VIVA
LA SCUOLA DA VIVERE… OLTRE LA SCUOLA
Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Omnicomprensivo Autonomia 168 – Torre Orsaia
Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________,

nato

a

________________

il

_________,docente dell’Istituto Omnicomprensivo Autonomia 168 presso il plesso di_______________,
chiede di partecipare alla selezione dei tutor per il progetto “Scuola Viva”, dal titolo “LA SCUOLA DA
VIVERE… OLTRE LA SCUOLA” impegnandosi, se individuato, a seguire le attività del progetto per tutto
l’arco del suo svolgimento.
A tal fine dichiara:

Materia d’insegnamento_____________________

N. _____ esperienze pregresse come tutor in progetti formativi

In servizio presso l’Istituto dal______

Docente dal ____________________

Allega alla presente:


Cv in formato europeo



Documento d’identità

Luogo e data, _____________

Firma________________________

