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Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” 
Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo  

Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 28 21; fax: 081 813 28 20 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
Ai Docenti 

All’Albo e al Sito web della Scuola 
Al DSGA 
Agli atti 

 
  P.O.R. Campania FSE 2014-2020 

Asse III – obiettivo tematico 10 - Obiettivo specifico 12  
“Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica e formativa” 

Titolo Progetto: “LIFE IS LIKE A SCHOOL” C.U. 337/3 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

 La D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio  2016, che prevede 

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;  

 il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo  Decreto Dirigenziale n. 

252 del 14/07/2016, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento 

denominato “Scuola Viva”; 

 il Decreto Dirigenziale n. 835 del 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 PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 

10i – Obiettivo specifico 12; 

  

 La Delibera del Collegio Docenti dell’04/09/2018, Verbale n.1, con cui si è approvata la 

partecipazione ed il progetto presentato relativamente al POR FSE “ScuolaViva”; 

http://www.itegallo.it/
mailto:CETD010003@istruzione.it




 

Polo TP n. 14 Regione Campania -  Centro Risorse Contro La Dispersione Scolastica - Presidio ICT e ISS; Centro Sede: 
Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel. 081.8132821; fax: 081.8132820 

web site: www.itegallo.it; e-mail: CETD010003@istruzione.it; 
pag. 2 di 6 

                            

 Il decreto dirigenziale regione Campania n. 1310 del 24/10/2018 - scuola viva iii annualità 

 la delibera del Consiglio di Istituto del 30/10/2018, Verbale n.2, con cui si è approvata la 

partecipazione ed il progetto presentato relativamente al POR FSE “ScuolaViva”; 

 la redazione della proposta progettuale presentata, in partenariato,  in data  28/07/2016 rif 

prot.n. 5369; 

 L’inoltro dell’atto di concessione alla Regione Campania in data 11/12/2018, rif prot. 10998, 

corredato dalla documentazione richiesta per l’avvio del progetto; 

 Il Decreto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto (prot. N. 11394  del 28/12/2018); 

 La necessità di reclutare docenti e personale interno con funzione di tutor didattici e figure 

di supporto per attuare le varie azioni previste dal progetto nel corrente anno scolastico; 

INDICE 

selezione per il reclutamento di Docenti-Tutor interni, per la realizzazione di n° 5  moduli previsti dal 

progetto “LIFE IS LIKE A SCHOOL”: 

Titolo modulo e contenuti Risorse interne destinatari durata 

Baskettiamo – 1 
Percorso finalizzato ad attività sportive 
finalizzato allo sviluppo  lo sviluppo di 
competenze comunicative e motorie 

N° 1 docente in possesso di 
conoscenze e competenze tecnico- 
professionali inerenti il modulo. 

alunni classi II art. 
sportiva 30 

Baskettiamo – 2 
Percorso finalizzato ad attività sportive 
finalizzato allo sviluppo  lo sviluppo di 
competenze comunicative e motorie 

N° 1 docente in possesso di 
conoscenze e competenze tecnico- 
professionali inerenti il modulo. 

alunni classi II art. 
sportiva 30 

Storia locale (III Annualità) 
Percorso finalizzato alla conoscenza del 
proprio territorio: arte, cultura, storia (in 
particolare, della storia aversana) 

N° 1 docente in possesso di 
conoscenze umanistiche e 
competenze tecnico- professionali 
inerenti il modulo; 

alunni classi I/II  
prioritariamente 
settore turistico 

30 

Aversa Millenaria 
Percorso finalizzato alla conoscenza del 
proprio territorio: arte, cultura, storia (in 
particolare, della storia aversana) 

N° 1 docente in possesso di 
conoscenze umanistiche e 
competenze tecnico-professionali 
inerenti il modulo; 

alunni classi I/II  
prioritariamente 
settore turistico 

30 

Web Reference 
L’obiettivo primario è dare ai discenti la 
consapevolezza che è possibile interagire 
con gli strumenti tecnico informatici che li 
circondano non solo in maniera passiva, 
ovvero semplicemente usandoli, ma anche 
in maniera attiva, cioè programmandoli 
direttamente.  

N° 1 docente in possesso di 
conoscenze e competenze tecnico- 
professionali inerenti il modulo; 

alunni classi IV 
AFM 

30 

FabLab insieme 
Laboratorio di prototipazione in cui la 
tecnologia è collaborativa e, soprattutto, 

N° 1 docente di indirizzo  in 
possesso di conoscenze e 

alunni classi I / II 
30 
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Ruolo e funzioni del tutor 

Il tutor avrà il compito di: 

 Curare la procedura di selezione dei corsisti; 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo; 

 Partecipare alla progettazione dell’intervento formativo in accordo con l’esperto individuato 
dal partner di progetto; 

 Facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti  co-gestendo, 
in modo originale, l’aspetto metodologico-didattico delle attività; 

 Favorire il trasferimento costante di conoscenze tra le attività svolte con gli esperti  e la 
scuola; 

 Curare la documentazione didattica cartacea; 

 Curare la registrazione dei dati su eventuale sistema informativo (Piattaforma di gestione on 
line) per le attività di propria pertinenza; 

 Registrare, in modo regolare, le frequenze e l’andamento dell’azione formativa; 

 Collaborare alla stesura della relazione finale; 

 Curare il monitoraggio fisico del corso. 
 

Requisiti per la Partecipazione 

Possono partecipare alla selezione solo ed esclusivamente docenti interni all’Istituto. 
I requisiti richiesti per la selezione dei tutor sono dettagliati nella tabella di valutazione dei titoli 
allegata al presente bando. 

TABELLA CRITERI DI  VALUTAZIONE TUTOR INTERNI 

TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR  Punteggio 

1° Macrocriterio: Titolo di studio 

Incarichi di docente esperto in percorsi formativi della stessa tipologia (PON, 
Scuole Aperte, Alternanza) 

Punti 4 per ogni 
incarico, fino a un 
massimo di 20 punti  

diffusa. Un po’ come le botteghe di un 
tempo in grado di unire tutti gli attori di un 
territorio. Il cuore del fablab è la stampante 
3D, una tecnologia che permette di 
innovare i processi produttivi velocizzando 
senza precedenti la prototipazione e 
personalizzando a più livelli i prodotti che 
un’azienda può offrire. 

competenze tecnico- professionali 
inerenti il modulo; 

Lavoriamo ed impariamo 
Percorso di alternanza scuola-lavoro: 
metodologie per lo svolgimento di attività 
amministrative 

N° 1 docente di indirizzo  in 
possesso di conoscenze e 
competenze tecnico- professionali 
inerenti il modulo; 

alunni classi III 

60 
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Partecipazione a percorsi formativi, negli ultimi 5 anni, di almeno 15 ore 
riguardanti la didattica digitale ed i suoi benefici  

Punti 4 per percorso, 
fino a un massimo di 20 
punti  

Possesso di attestati di Master  e/o  Corsi di Specializzazione o master di 1° e 2° 
livello 

Punti  4 per ogni titolo, 
fino a un massimo di 20  

Esperienze come tutoraggio in percorsi PON / Scuole Aperte / Alternanza  Punti 4 per ogni 
percorso, fino a un 
massimo di 20 punti  

Anzianità di servizio nel profilo/ruolo  di attuale appartenenza  Punti  1 per ogni anno, 
fino a un massimo di 10 
punti  

Partecipazione fattiva ai progetti annuali dell’Istituto (orientamento, progetti di 
approfondimento, recupero, etc.)  

Punti  2 per ogni anno, 
fino a un massimo di 10 
punti  

Totale punti  MAX 100 punti 

 

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 

I candidati dovranno presentare regolare domanda di candidatura su apposito modulo allegato al 
presente bando interno, disponibile presso l’Ufficio Protocollo e sul sito web dell’istituto, 
corredandola di curriculum vitae aggiornato, esclusivamente in formato europeo, e copia di valido 
documento di riconoscimento, a pena di esclusione della stessa.  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non oltre 
le ore 10.00 del 19/12/2019. 

Modalità di valutazione e selezione 

Il DS, supportato dal DSGA, tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando e della valutazione 
ad essi attribuita, come definito nell’allegata tabella di valutazione, provvederà alla formulazione 
delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. Sulla scorta di quest’ultima, provvederà alla 
selezione delle figure da nominare. In caso di più domande si procederà ad una valutazione 
comparativa con riguardo ai titoli accademici, alle esperienze maturate, alle certificazioni specifiche 
e all’esperienza del candidato nonché alla disponibilità che egli può assicurare durante il periodo 
individuato. 
Al termine della valutazione e selezione, il DS ed il DSGA redigeranno graduatoria provvisoria che 
sarà affissa all’albo della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati. 
Sarà possibile produrre ricorso entro 3 gg. dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale 
termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. 
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di 
merito. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché il candidato possegga i 
requisiti richiesti.  
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La retribuzione oraria per il docente tutor sarà di € 23,22 euro, onnicomprensivi. 
Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito della scuola nonché 
divulgato a mezzo di circolare interna. 

Tutela della privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto del Regolamento UE n. 679/16. 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Vincenza Di Ronza 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” 
Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo  

Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 28 21; fax: 081 813 28 20 

Domanda di partecipazione per reclutamento di risorse umane interne in qualità di Tutor 
  P.O.R. Campania FSE 2014-2020 

Asse III – obiettivo tematico 10 - Obiettivo specifico 12  
Titolo Progetto: “LIFE IS LIKE A SCHOOL” C.U. 337/3 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.T.E. “A. GALLO”  di AVERSA (CE) 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________  prov._____  il  _______________________ 

residente in _____________________________________________________ prov.     ________ 

via/Piazza________________________________________________________ n.civ.  _____ 

telefono_____________________ cell. ___________________________________ 

e-mail personale ___________________________________________________ 

codice fiscale______________________________________________ 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di “TUTOR” per il seguente modulo: 

 Baskettiamo – 1 

 Baskettiamo – 2 

 Storia locale (III Annualità) 

 Aversa Millenaria 

 Web Reference 

 FabLab insieme 

 Lavoriamo ed impariamo 

Alla presente istanza allega:  

Curriculum vitae in formato europeo  

Copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

data ________________                                       FIRMA _____________________________ 

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del Regolamento 

UE n. 679/16 e dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è 

conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti. 

data ________________                                       FIRMA _____________________________ 
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