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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

- l' Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 F.S.E. - P.O.N. “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio”. Asse I – Istruzione –FSE- 
Obiettivo specifico- 10.1.1 – Sostegno agli studenti con particolari fragilità. Azione 10.1.1 
A- Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

- la nota prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio”. 
Asse I – Istruzione – FSE- Obiettivo specifico- 10.1.1 – Sostegno agli studenti con 
particolari fragilità. Azione 10.1.1 A- Interventi per il successo scolastico degli studenti. 
Autorizzazione; 

 

- la nota  autorizzativa  per  l’Istituzione  Scolastica AOODGEFID 31700 del 24/07/2017, 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. “Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio”. Asse I – 
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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 

“G. PASCOLI” 
VIA OVIDIO, 25 C.A.P. 81031 – AVERSA(CE) 

TEL/FAX 081.5038017 – 081.8154889                                

  www.pascoliaversa.gov.it 

Email : cemm01700d@istruzione.it 

 

Prot. n.4461/C26 

 Aversa, 24/10/2017 

Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014-2020. 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio.” 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 
AVVISO INTERNO SELEZIONE TUTOR 

Annualità 2017 2018 
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Istruzione – FSE- Obiettivo specifico- 10.1.1 – Sostegno agli studenti con particolari 
fragilità. Azione 10.1.1 A- Interventi per il successo scolastico degli studenti. 
Autorizzazione progetto “A scuola che passione!” codice 10.1.1A- FSEPON-CA-2017 
-367 ; 
 

- le decisioni assunte ed  i criteri per l’individuazione degli esperti deliberati dal C.d D. nella 
seduta del 6 Ottobre 2017 verb. N°3 delibera  n°3  e approvati  dal C.d.I.  nella seduta del 
9/10/2017 verb n°1, delibera  n°7 

EMANA 

il seguente Avviso interno per la selezione ed il reclutamento di docenti tutor nei percorsi formativi 
di seguito indicati per l’annualità 2017-2018 
 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa.  
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 

Titolo Progetto “A scuola che passione ! 

Tipologia modulo Titolo Durata e 

destinatari 

Educazione motoria; sport; gioco didattico  
 

Alzata, 
schiacciata...punto per 
noi! 
Descrizione. Il modulo educa 

alla pratica della pallavolo con 
l'organizzazione di un torneo con 
altre scuole medie nostre 
partner. Viene attivato per 
favorire l’accesso pomeridiano 
allo sport soprattutto per gli 
alunni in situazioni familiari 
economiche disagiate e come 
alternativa alla “strada”, ma 
anche per permettere 
l’integrazione di allievi con 
difficoltà di rapporti 
interpersonali. Le modalità 
relazionali innescate dal gioco di 
squadra promuoveranno la 
valorizzazione delle differenti 
intelligenze e l’inclusione per il 
raggiungimento di un obiettivo 
comune, educando gli allievi al 
rispetto delle regole attraverso 
una sana competizione. 

corso di 30 
ore - alunni 
delle classi II 
e III 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Ritmi mediterranei 
Descrizione. Il modulo 

percorre le tradizioni artistico 
culturali dei popoli mediterranei 
attraverso il ballo. Si pone come 
momento di aggregazione fra 
culture diverse. Il percorso si 
integrerà con il modulo 'Canta il 
Mediterraneo' ed eventualmente 
costituiranno l'esibizione 
scolastica nell'ambito della 
partecipazione alla Festa dei 
Popoli organizzata in 
partenariato con la Diocesi di 

Aversa. 

corso di 30 
ore - alunni 
delle classi I  
II e III 
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Arte; scrittura creativa; teatro  Colpo di scena! 
Descrizione Il modulo 

prevede la realizzazione di una 
rappresentazione teatrale sulla 
falsariga del musical. Gli alunni, 
in modo accattivante, attraverso 
recitazione, canzoni e 
coreografie, affronteranno 
tematiche legate al mondo degli 
adolescenti. 

corso di 30 
ore - alunni 
delle classi I  
II e III 

Musica strumentale; canto corale Canta il Mediterraneo 
Descrizione Il modulo nasce 

sulla scia di attività (Coro 
scolastico e Festa dei Popoli) già 
previste nel PTOF ed in ottica di 
accoglienza e integrazione si 
propone di ricercare ed eseguire 
canti di popoli del Mediterraneo 
con l’ausilio di strumenti ritmici 
ed il coinvolgimento di gruppi 
etnici in collaborazione con la 
Caritas 

corso di 30 
ore - alunni 
delle classi I  
II e III 

Potenziamento delle competenze di base Ciack si gira! 

Descrizione Il modulo mira 

alla realizzazione di un 
cortometraggio su problematiche 
inerenti l'educazione alla legalità 
e all' integrazione. Gli alunni, 
creeranno la sceneggiatura e 
scriveranno i dialoghi 
avvalendosi anche di materiale 
attinto da INTERNET. Sfruttando 
i loro interessi, esercitano le 
capacità di lettura, scrittura, 
ascolto e parlato in modo 
creativo e piacevole. 

corso di 30 
ore - alunni 
delle classi I  
II e III 

Potenziamento delle competenze di base RICI-SCIENZE 

Descrizione Gli alunni 

realizzeranno con materiale 
riciclato modelli e strumentazioni 
per esperimenti scientifici con lo 
scopo di favorire l’approccio 
sperimentale allo studio delle 
scienze. In collaborazione con 
gli esponenti locali delle 
associazioni ambientalistiche, 
esamineranno leproblematiche 
territoriali in relazione allo 
smaltimento illegale dei rifiuti e 
alle conseguenze negative per 
l'ambiente e la salute per 
giungere ad una visione dei rifiuti 
vissuti non come 'problema' ma 
come 'risorsa'. 

corso di 30 
ore - alunni 
delle classi I  
II e III 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni Aversa in QRcode 

Descrizione Il modulo in 

sintonia con il progetto AVERSA 
millenaria, previsto dal PTOF, si 
prefigge la conoscenza e la 
valorizzazione delle bellezze 
artistiche presenti nella 
nostra città attraverso l'utilizzo 
del QR code, 
contemporaneamente rende gli 
allievi più esperti nell’uso degli 
strumenti digitali e multimediali e 
offre l’opportunità di esercitarsi 
nella comunicazione in lingua 
madre. 

corso di 30 
ore - alunni 
delle classi I  
II e III 
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Requisiti di accesso 
 

a. Docenti in servizio presso la S.S.S. di 1° grado “G. Pascoli” di Aversa con contratto a tempo 
indeterminato.  

b. Laurea o titolo di studio coerente con la tipologia dell’intervento; 
c. Comprovate conoscenza informatica per la gestione e l’inserimento di materiali ed informazioni 

su piattaforma on line. 
d. Abilità relazionali e di gestione d’aula. 

Si precisa che le competenze professionali saranno valutate in base a quanto emergerà dal C.V., 
con le seguenti specifiche:  
 
a.  Il candidato dovrà dichiarare prioritariamente di essere in possesso di competenze 
informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma ministeriale PON 
2014/2020; 
b. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età anagrafica. 
c. A parità di età si procederà al sorteggio alla presenza dei candidati. 
 
Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda, per ciascun modulo, ritenuta 
valida. 
La valutazione comparativa dei titoli prodotti e l’attribuzione del punteggio sarà effettuata dalla 
Commissione appositamente nominata secondo la seguente tabella di valutazione:  
 

Tabella dei punteggi tutor 

Titoli culturali Punti   
Titolo di studio che dà accesso all’insegnamento nella scuola secondaria 
coerente con il percorso scelto 

 
4 

 
 

Altri titoli specifici attestanti il possesso delle competenze professionali 
richieste dal modulo (Corsi post laurea, master, abilitazioni afferenti la 
tipologia dell’intervento, ...) 

3 
per titolo  

 

Certificazione informatica ECDL, EIPASS, AICA LIM,.. 3 per titolo  

Corsi di formazione specifici coerenti con il settore di pertinenza  1 per corso 
 

Corsi di formazione su competenze informatiche 1 per corso 

Esperienze professionali Punti  

Incarico di tutor nell’ambito di corsi rivolti ad alunni e /o docenti 

 
3 Per incarico 

Incarico quale facilitatore o valutatore nell’ambito di 
corsi rivolti ad alunni e /o docenti 

1 Per incarico 

Incarico quale formatore nell’ambito di corsi ad alunni e /o docenti 1 Per incarico 

Incarico   rivestito   quale   figura   di   sistema   o componente di staff 
nella scuola  

1 Per incarico 

Esperienze di docenza nel ruolo di appartenenza 1 
Per anno  

 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 1 
Per anno o per esperienza 

(relative agli ultimi dieci anni) 

 
  I compiti attribuiti al Tutor d’aula sono: 
  
1. partecipare alle riunione organizzative del progetto  
2. conoscere e far riferimento agli avvisi riguardanti il progetto e specificatamente  al “Manuale 
operativo per la procedura di Avvio Progetto” per quello che concerne la figura del Tutor. 
3. inserire i nominativi dei corsisti in piattaforma e curare il registro didattico e controllare 
l’apposizione delle firme di presenza proprie, dell’esperto e dei corsisti con orario di inizio e fine 
lezione; 
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4. accertare l’avvenuta compilazione della documentazione e delle autorizzazioni da parte dei 
genitori;  
5. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende avvicinandosi al numero standard 
previsto (20 alunni); 
6. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
7. interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 
accertando che l’intervento venga effettuato;  
8. mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la  
ricaduta dell’intervento sul processo di apprendimento curriculare ;  
9. predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento.  
10.assolvere a tutte le richieste previste dalla piattaforma per la figura di Tutor;  
 
Informazioni generali 

 
1. I corsi si terranno nell’Istituto, nel periodo Gennaio – Giugno 2018, secondo il calendario che 

sarà successivamente concordato in funzione delle esigenze della scuola;  
2. Il compenso orario è di 30 (trenta) euro  per tutti i moduli, onnicomprensivo di ogni onere  
3. Le somme saranno erogate a consuntivo delle attività previo accreditamento dei fondi 

ministeriali all’Istituto.        
 

 
Condizioni, termini e modalità di presentazione delle domande 
          
Gli interessati devono far pervenire la propria istanza presso la Segreteria della Scuola – Ufficio 
Protocollo  entro le ore 13:00 del giorno 11 Novembre 2017 
 
La candidatura dovrà contenere: 
 

1. Domanda di partecipazione, sul modello predisposto dalla scuola e allegato al presente 
bando (Allegato A),  

2. Tabella di autovalutazione (Allegato B) 
3. Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato con autorizzazione al trattamento 

dei dati personali di cui al D.lgs 196/2003; 
 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati d’Intervento.  
 
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per chiedere loro la presentazione di 
certificazioni originali dei titoli, delle esperienze dichiarate e della proposta progettuale 
 
Pubblicazione graduatorie  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola. 
E’ ammesso reclamo avverso la graduatoria entro 5 giorni dalla data di pubblicazione; esaminati i 
ricorsi saranno pubblicate le graduatorie definitive sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola. 
 
 
 

                                                            Il Dirigente Scolastico 
F/to  Dott.ssa Maria Rosaria Bocchino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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Allegato A                                                                                                                  

 
  Al Dirigente Scolastico Scuola Secondaria di 1° grado  

“G. Pascoli” Aversa 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR  

afferente all'avviso pubblico "Progetti di inclusione sociaIe e lotta al disagio nonché per garantire I' 

apertura delle  scuole  oltre  I' orario scolastico soprattutto nella  aree  a rischio  e in quelle  periferiche" 

(Prot. 10862 del 16 settembre 2016) 

 
Progetto titolo: “A scuola che passione! ” codice 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-367 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………… nato/a…………………………………………    prov……  

il ……………. e residente  in ………………………..prov …….. CAP…………… 

TEL……………………email………………………Cod. Fiscale……………………… 

                          CHIEDE 

di essere  ammesso/a     alla   procedura     di  selezione   per   la  figura    professionale  di  TUTOR 

prevista  dal relativo  Bando  prot.n.  ……………  del ……….   per  il/i MODULO/MODULI     
 

Titolo N° ore Modulo per cui si presenta candidatura  

(selezionare con x)  

Alzata, schiacciata...punto per noi! 30   

Ritmi mediterranei 30   

Canta il Mediterraneo 30   

Colpo di scena! 30   

Ciack si gira!. 30   

RICI-SCIENZE 30   

Aversa in QRcode 30   
 

Il/La sottoscritto   dichiara, sotto la propria responsabilità: 
- di essere  in possesso dei titoli di ammissione   previsti; 
- di avere  preso  visione del bando e di essere a conoscenza che Ie dichiarazioni dei  requisiti,   

qualità  e titoli  riportati   nella  domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle   
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
28.12.2000   n. 445. 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del  D.Lgs.196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione 
alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
A tal fine autocertifica i punteggi di cui all'allegato B. 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. Allegato   B -  Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza); 
2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto; 
Data                                                                                                                   Firma 

-------------------------------------- 
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Allegato B 
 

Tabella dei punteggi tutor  

Titoli culturali Punti 

Punti 
attribuiti 

dal 
candidato 

Punti 
attribuiti 

dalla 
commissione 

Titolo di studio che dà accesso all’insegnamento nella scuola secondaria 
coerente con il percorso scelto 

 
4 

  

Altri titoli specifici attestanti il possesso delle competenze professionali 
richieste dal modulo (Corsi post laurea, master, abilitazioni afferenti la 
tipologia dell’intervento, ...) 

3  

 

Certificazione informatica ECDL, EIPASS, AICA LIM,.. 3  
 

Corsi di formazione specifici coerenti con il settore di pertinenza  1   

Corsi di formazione su competenze informatiche 1   

Esperienze professionali Punti  
 

Incarico di tutor nell’ambito di corsi rivolti ad alunni e /o docenti 

 
3  

 

Incarico quale facilitatore o valutatore nell’ambito di 
corsi rivolti ad alunni e /o docenti 

1  
 

Incarico quale formatore nell’ambito di corsi ad alunni e /o docenti 1  
 

Incarico   rivestito   quale   figura   di   sistema   o componente di staff 
nella scuola  

1  
 

Esperienze di docenza nel ruolo di appartenenza 1  
 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 1  
 

 

 

Data                                                                                                                   Firma 
-------------------------------------- 
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