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Prot. n 366/06-14 Sant’Antimo, 22/01/2019 
 

Ai docenti 
Al DSGA 

All’Albo della scuola 
Al sito web 

 

 
 AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 
 PER PERSONALE DOCENTE PROGETTO "SCUOLAVIVA" 

COD. UFF. 655/3 – CUP: F34F18000400005 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 
e ss. mm. ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento  
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche" e ss. mm. ii.; 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO l'avviso pubblico "Scuola Viva" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 
10/05/2016 - (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016); 

VISTO il  Decreto  Dirigenziale  Regione  Campania  n.  835 dell’11/07/2018 di  
approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per 
l'anno scolastico 2018/19 - (B.U.R.C. n. 48 del 16 luglio del 2018); 

VISTO  
 

Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n.78 del 24/10/2018), con 

il quale è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel 

quale risulta essere inserito il progetto 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali 

RILEVATA 
 
 
CONSIDER

ATO 

la necessità di impiegare tra il personale docente interno figure per lo 
svolgimento dell’attività  di  tutor interno come di seguito indicato. 

 
La domanda di rinuncia del Prof. Panza Emanuele prot. n. 363/06-14 del 
22/01/2019 per il Modulo “Sport in Cartella” 
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                                      INDICE 
 
UN NUOVO BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR  PER IL 
SEGUENTE MODULO: 

   
 

3 Modulo SPORT IN CARTELLA 
Numero ore: 30 –  
Partecipanti: 90 alunni di scuola Secondaria 
 
Sono richiesti: 
Tutor interni (docenti di Scienze Motorie o con esperienze e/o titoli nel settore):  
 (30 ore) di scuola secondaria; 
Compenso orario €   30 

 
 

Sul sito Istituzionale http://www.romeocammisa.it/scuola-viva/ sezione scuola viva è 
possibile prendere visone del calendario degli incontri . 

 
 
Nel caso in cui le domande per espletare le funzioni risultassero inferiori a quelle richieste, il D.S., 
su indicazione della Commissione, potrà assegnare ai docenti richiedenti incarichi superiori a 
quelli previsti in tabella, sulla base delle graduatorie e delle competenze dichiarate nei 
Curriculum. 
 
Qualora, invece, il numero delle richieste risultasse superiore, il D.S., assegnerà gli incarichi sulla 
base delle graduatorie predisposte dalla Commissione. 
  

 
 I tutor devono assolvere i seguenti compiti:  
1. raccordare lo sviluppo dei moduli previsti dai partner esterni con le effettive esigenze 

dei corsisti; 
2. indirizzare e orientare gli allievi per una migliore riuscita dell’attività formativa; 
3. collaborare con gli operatori dei partner esterni a predisporre il percorso formativo 

coerente con gli obiettivi del progetto Scuola Viva (progetto in materia di apertura 
delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica);  

4. collaborare per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione e gradimento 
attività; 

5. collaborare con gli operatori, assicurando il supporto teorico-pratico per le 
esercitazioni e attivando soluzioni in caso di imprevisti; 

6. curare gli aspetti formali connessi alla tenuta del registro delle presenze dei 
discenti, degli esperti e delle proprie;  

7. curare la manutenzione del materiale didattico prodotto al fine della creazione di uno 
specifico archivio; 

8. partecipare, quando necessario, agli incontri previsti dal Gruppo di Coordinamento; 
9. inserire dati richiesti su eventuale piattaforma di Scuola Viva.  
 
Gli interessati dovranno far pervenire, brevi manu e all’indirizzo mail 
documenti@romeocammisa.it, a pena di esclusione, dettagliato curriculum cartaceo in 
formato europeo, il modulo di partecipazione allegato al presente bando, e la tabella di 
autovalutazione , anch’essa allegata. Non è consentito il riferimento a curricula 

http://www.romeocammisa.it/scuola-viva/
mailto:documenti@romeocammisa.it
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precedentemente presentati. La mancata presentazione della documentazione richiesta è 
motivo di esclusione. 
 
Termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito per 
il giorno 24/01/2019 alle ore 12.00 presso la Segreteria dell’Istituto. 
 
Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n° 44 del 1/2/2001, ARTT. 
33 e 40 nonché dal regolamento interno. La selezione tra tutte le candidature pervenute 
avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base di 
graduatoria stilata dalla Commissione interna che sarà successivamente nominata dal 
Dirigente Scolastico. La Commissione si atterrà alla Griglia di valutazione definita in sede 
collegiale. 
 
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del 
curriculum vitae, relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze 
dichiarate. 
 
Le graduatorie realizzate tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli concordata in 
sede del Collegio dei docenti, saranno elaborate sulla base dei soli elementi di valutazione 
riportatati nei curricula. 
 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e tramite 
pubblicazione sul sito della scuola in via provvisoria il giorno 15/01/19 e in via definitiva il 
giorno 17/01/19, dopodiché si darà avvio alle attività di progettazione e realizzazione dei 
moduli previsti. 
 
L’importo orario sopra indicato è da ritenersi comprensivo di IVA, IRAP, ritenute e oneri 
riflessi se dovuti.  
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in 
funzione all’esigenze operative della istituzione scolastica 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 e nel 
registro delle comunicazioni delle due sedi di servizio nella sala Professori. 
 
I contratti relativi alle funzioni richieste saranno attivati solo dopo approvazione atto di 
concessione dei fondi previsti. 
 

  
Prof. Domenico Esposito 

Dirigente Scolastico 
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Al Dirigente scolastico 
Dell’IC Romeo Cammisa 

Sant’Antimo 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione in qualità di Tutor interno  
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ (___) il _____________________  

e residente a ______________________________________________________ (___) in via 

_________________________________________________ CAP ___________ 

Telefono __________________________________cell.________________________  

e-mail____________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ 

IBAN __________________________________________ 

 

presenta la propria candidatura per l’/gli incarico/chi di seguito indicato/i: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto in ogni sua 
parte. 
 

_l_ sottoscritt_ autorizza l’I.C. “Romeo - Cammisa” di Sant’Antimo, al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196. 
 

_l_ sottoscritt_ allega alla domanda: 
 

1. Fotocopia codice fiscale e documento d’identità in corso di validità; 
2. Curriculum Vitae formato EUROPASS ; 
 

(Luogo e data) Firma 
 

______________________________ _______________________ 
 
 
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. 
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