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AVVISO PER RECLUTAMENTO TUTOR E ORIENTATORI 
Progetto “Mettiamoci in gioco” - Avviso Pubblico “Scuola Viva” III annualità -POR Campania FSE 

2014-2020 Asse III Ob.Sp.12 Azione 10.1 -Cod. Ufficio 467/3 – CUP C34F18001590002 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA    la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con cui sono stati programmati gli 

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, anche con il coinvolgimento attivo 

delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – 

obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa e con la DGR 112/2016; 

VISTA   la DGR n. 328 del 06/06/2017, pubblicata sul BURC n. 46 del 9/06/2017, con cui sono state programmate 

ulteriori risorse finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00, per la realizzazione delle attività relative 

al Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019, a valere sul PO FSE Campania 2014-2020, Asse 

3, OT 10, OS 12, (RA 10.1); 

VISTO    il DGR n. 339 del 25/07/2017 e ss. mm. con cui è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 

Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – II annualità”, da realizzare con il contributo del PO 

Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 

VISTO    il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 pubblicato sul BURC n. 78 del 29/10/2018 con cui è stato 

approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento 

VISTO      il D.D. n. 835 dell’11/07/2018 con cui è stato approvato l’avviso per la partecipazione alla Manifestazione di 

interesse Scuola Viva III annualità  

VISTO l’atto di concessione Prot. 0763113 del 30/11/2018 sottoscritto e trasmesso in data 05/12/2018 prot. N.          

2975/U 

VISTE       le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle Procedure di Gestione P.O.R. Campania FSE 2014/2020; 

RILEVATA la necessità di assicurare le procedure per l’avvio delle attività formative in oggetto; 
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Il bando per la selezione e per il reclutamento di n.7  TUTOR  interni e n.7  ORIENTATORI interni da assegnare ai percorsi formativi 

inclusi nel progetto “Mettiamoci in gioco” Programma Scuola Viva III annualità: 
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La selezione sarà effettuata attraverso la valutazione dei Curriculum Vitae sulla base dei seguenti criteri: 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DI PERTINENZA 
Punti 

Attività di docenza specifica in corsi PON/POR (max 2) 3 

Precedenti esperienze di tutor in corsi PON/POR (max 2) 3 

Precedenti esperienze in altri incarichi in corsi di PON/POR (max 2) 2 

Precedenti esperienze in gestione di progetti complessi (max 2) 2 

Precedenti esperienze in ruoli di supporto all’organizzazione di istituto (max 2) 2 

 

La domanda di candidatura va presentata brevi manu all’assistente amministrativo Lecce Concetta entro 7 giorni dalla 
pubblicazione del seguente avviso, allegando il curriculum vitae debitamente firmato. Nel Caso le richieste del personale 
siano totalmente soddisfatte, non sarà necessario graduare i docenti, ma unicamente realizzare tabella di assegnazione 
degli incarichi inserendo i docenti in ordine alfabetico.  
In caso di parità di punteggio in graduatoria verrà data preferenza al candidato più giovane.  
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria, dovranno essere presentati entro 7 giorni dalla sua pubblicazione. 
I docenti selezionati si impegneranno a svolgere le seguenti mansioni richieste al fine della realizzazione dei moduli 
progettuali in collaborazione con le figure professionali esterne. A tal fine si esplicitano i compiti da eseguire: 
 

COMPITI TUTOR 

 
Collaborazione con il docente esperto esterno 

 
Rilevazione presenze 

 
Rilevazione dei bisogni degli alunni e dei docenti esperti esterni 

 
Vigilanza degli alunni 

 
Relazione sulle attività svolte 

 
Corretta tenuta dei registri di rilevazione delle presenze e di descrizione delle attività 

 
 

MODULO MODULI PROGETTUALI ALUNNI 
GIORNO DI 
APERTURA 

ORARIO N° ORE 

1 “DIGITAL STORYTELLING” 20  LUNEDÌ 14.30-16.30 30 

2 “A CORPO LIBERO” 20  LUNEDÌ 14.30-16.30 40 

3 “ARCHEOTREKKING” 20  MERCOLEDÌ 14.30-16.30 40 

4 “PALLAVOLANDO” 20  MERCOLEDÌ 14.30-16.30 40 

5 “TUTTI SUL RING!” 20  GIOVEDÌ 14.30-16.30 40 

6 “LETTURA CRE…ATTIVA” 20  GIOVEDÌ 14.30-16.30 30 

7  “MINIBASKET” 20  VENERDÌ 14.00-16.00 40 



COMPITI ORIENTATORI 

 
Rilevazione dei bisogni degli alunni ed interazione con il docente tutor e l’esperto esterno 

 
Attuazione di un percorso iniziale ed in itinere di inclusione, motivazione, accompagnamento, sensibilizzazione 
e consolidamento verso la didattica orientativa praticata nelle azioni modulari 

 
Rilevazione presenze finalizzata al supporto della frequenza 

 
Vigilanza degli alunni 

 
Relazione sulle attività svolte 

 

La retribuzione oraria corrisposta sarà di € 23,22 omnicomprensivo di tutte le ritenute.  

 

 

 

Si allega modulo di domanda ai fini della candidatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE TUTOR/ORIENTATORI                               

Progetto “Mettiamoci in gioco” - Avviso Pubblico “Scuola Viva” III annualità -POR Campania                                  

FSE 2014-2020 Asse III Ob.Sp.12 Azione 10.1 -Cod. Ufficio 467/3 – CUP C34F18001590002 

  

Il sottoscritto/a  ____________________________________  nato/a a  ______________________________________                                                          

 il ______/____/_______   residente in______________________________ alla via ___________________________

    

In qualità di docente in servizio presso questa istituzione scolastica  

CHIEDE  

di partecipare alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di 

TUTOR in relazione al seguente modulo del Progetto “Mettiamoci in gioco” Scuola Viva III annualità 

                                                                         Titolo del modulo: 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ovvero 

 

di partecipare alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di 

ORIENTATORE in relazione al Progetto “Mettiamoci in gioco” Scuola Viva III annualità 

  

Acerra, li __________________                                                                                       Firma 

 

                                                                                                            ________________________________________ 

Si allega alla presente documento di riconoscimento in corso di validità 
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