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Prot.1258/1.1.   Quindici, lì 30/03/2023 

 
All’Albo on line 

All’Amministrazione Traparente 

 

 
Oggetto: PR Campania FSE + 2021 2027 per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo Plus 

nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione 

Campania in Italia - Priorità 2 - Asse 3, OT 10, Obiettivo Specifico 12. 

Avviso pubblico per la selezione di personale docente interno ed esterno cui conferire incarichi di 

TUTOR e di COLLABORATORE SCOLASTICO. 

PROGETTO “Rincorriamo le note” CUP assegnato al Progetto H91I21001770002 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n.  204/2016, n. 328/2016, n. 445/2018 sono state 

programmate risorse a valere sul PO Campania FSE 2014-2020 - Asse 3, OT 10, Obiettivo Specifico 12 

- per complessivi 100 milioni di euro per la realizzazione del Programma pluriennale “Scuola Viva” 

rivolto agli Istituti scolastici della Campania; 

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 281 del 24/06/2019 e n. 615 del 04/12/2019 è stata 

approvata la programmazione di interventi di contrasto alla dispersione scolastica, azioni di 

accompagnamento e progetto “SCUOLA VIVA IN QUARTIERE” a valere sul POR Campania FSE 

2014-2020 e sul POR Campania FESR 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 04/08/2021: “Programmazione nuovi interventi 

di contrasto alla dispersione scolastica. Progetto “SCUOLA VIVA”, “AZIONI DI 

ACCOMPAGNAMENTO” e “CORPORE SANO CAMPANIA” è stata disposta, in continuità con 

l’attuale programmazione e per un ulteriore quadriennio, la prosecuzione del programma “Scuola Viva”- 

coerente con il Documento Regionale di Indirizzo Strategico per il periodo 2021/2027 approvato con la  
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Deliberazione di Giunta n. 489 del 12/11/2020 - per un importo complessivo massimo pari a € 

100.000.000,00, prevedendo l’ampliamento e l’estensione delle opportunità di adesione anche alle 

istituzioni scolastiche non partecipanti al primo ciclo quadriennale tra il 2017 e il 2020; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 683 del 02/12/2021, pubblicato sul BURC n° 114 del 13/12/2021, è 

stata disposta la proroga, al 14/12/2021, del termine di scadenza per la presentazione, da parte degli 

Istituti Scolastici, delle proposte progettuali; 

VISTA la delibera n. 3 del Collegio Docenti del 14/09/2019 di approvazione alla partecipazione del 

Bando PONFSE 26502 del 06/08/2019 - Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 

nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità; 

VISTE la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 16/09/2019 di approvazione alla partecipazione 

del Bando PONFSE 26502 del 06/08/2019 - Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 

nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità; 

PRESO ATTO che con i Decreti Dirigenziali n. 504 del 05/10/2022 e n. 536 del 20/10/2022, la 

Regione Campania ha approvato l’elenco dei progetti ammesse a finanziamento, nel quale risulta 

essere inserito il progetto dell’Istituto; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. n°1250 del 30/03/2023; 
 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2023 approvato con delibera n°8 del 

30/01/2023; 

ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, 

 

DETERMINA 
 

di indire, nell’ambito del Progetto “Rincorriamo le note”, una procedura comparativa finalizzata al 

reclutamento di personale docente da impiegare nello svolgimento delle attività di TUTOR e 

COLLABORATORE SCOLASTICO per i seguenti moduli didattici: 

mailto:AVIC84600G@istruzione.it
mailto:avic84600g@pec.istruzione.it


Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B.CROCE”  con  INDIRIZZO MUSICALE di LAURO (AV) 

Direzione/Segreteria Via S. Sebastiano n. 69  83020 QUINDICI (AV)  telefax o 081/5102123 

Codice fiscale :80007650643  Posta elettronica: AVIC84600G@istruzione.it Codice.Meccanogr. 

AVIC84600G Sito web: wwwicbenedettocrocelauro.gov.it  posta-Pec: avic84600g@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

TITOLO MODULO NUMERO ORE 

Modulo 1 – TUTTI SUL PALCO 30 

Modulo 2 - SI VA IN SCENA 30 

Modulo 3 – FACCIAMO SQUADRA 30 

Modulo 4 – TANDEM 30 

Modulo 5 – PASSI E NOTE IN LIBERTA’ 30 

Modulo 6 – A SCUOLA DI MUSICA 30 

 

Compiti dei tutor: 

Il tutor si impegna a svolgere i seguenti compiti: 

- Raccordare lo sviluppo dei moduli previsti dai partner esterni con le effettive esigenze dei 

corsisti; 

- Indirizzare e orientare gli allievi per una migliore riuscita dell’attività formativa; 

- 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); 

- Collaborare per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione e gradimento attività; 

- Collaborare con gli operatori, assicurando il supporto teorico-pratico per le esercitazioni e 

attivando soluzioni in caso di imprevisti; 

- Curare gli aspetti formali connessi alla tenuta del registro delle presenze dei discenti, degli esperti 

e delle proprie; 

- Curare la manutenzione del materiale didattico prodotto al fine della creazione di uno specifico 

archivio; 

- Partecipare, quando necessario, agli incontri previsti dal Gruppo di Coordinamento; 
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- Inserire dati richiesti su eventuale piattaforma di Scuola Viva. 

Compensi 

Per lo svolgimento dell’attività di tutor è previsto un compenso orario pari ad € 23,22 Lordo Stato, 

onnicomprensivo di tutte le ritenute previste dalle vigenti disposizioni legislative a carico 

dell’amministrazione e del prestatore di lavoro, per complessivi € 696,60. Si precisa che la liquidazione 

del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione del budget assegnato alla nostra Istituzione Scolastica. 

 

Compiti del collaboratore scolastico 

Il collaboratore scolastico dovrà provvedere: 

- alla pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 

- alla vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento delle attività oltre che nelle fasi di entrata e di 

uscita; 

- supporto agli esperti e ai tutor. 

 

Compensi 

Per lo svolgimento dell’attività di collaboratore scolastico è previsto un compenso orario pari ad € 16,59 

Lordo Stato, onnicomprensivo di tutte le ritenute previste dalle vigenti disposizioni legislative a carico 

dell’amministrazione e del prestatore di lavoro. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, 

debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del 

budget assegnato alla nostra Istituzione Scolastica. 

 

Termini e Modalità di Presentazione delle Domande 

Le domande di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione dovranno pervenire entro il 

termine perentorio, stabilito per le ore 12:00 del 15/04/2023, con l'indicazione: Selezione Tutor / 

Collaboratore scolastico del Progetto “Rincorriamo le note" con le seguenti modalità: trasmissione via mail 

all’indirizzo della scuola: avic84600@istruzione.it. 
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L’istanza dovrà essere corredata di Curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad 

opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 

criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

GRIGLIA TUTOR 

Titolo Criteri Punti 

1 
Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, 
Laurea specialistica o Laurea magistrale: 

Punti 5 max 5 

2 Master e specializzazioni: Punti 3 max 3 

3 Docenza nelle discipline afferenti all’Azione 

richiesta: 

Punti 2 per ogni anno fino ad un 

massimo di punti 20 
max 20 

4 
Esperienza in qualità di tutor o esperto in 
Progetti 

POR/PON: 

Punti 2 per ogni incarico espletato 

fino ad un massimo di punti 20 
max 20 

5 Competenze informatiche certificate Punti 2 max 2 

 max 50 

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nell’Albo dell’Istituto. L’affissione ha valore di notifica agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo per errori materiali nei 

termini di legge dalla data di pubblicazione. Il Dirigente Scolastico procederà successivamente 

all’assegnazione degli incarichi per lo svolgimento dell’attività. Il trattamento economico previsto dal 

piano finanziario autorizzato, sarà corrisposto solo a seguito dell’effettiva erogazione della prestazione ed 

accreditamento dei fondi comunitari all’Istituto Scolastico. 

Nel caso in cui due o più candidati occupino la stessa posizione in una graduatoria relativa al 

medesimo incarico, verrà data precedenza al più giovane di età. 

Saranno ammissibili alla valutazione solo le domande compilate sul modello ALLEGATO (All.1) con 

allegato il curriculum vitae sottoscritto in originale e copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità, pena non ammissibilità alla valutazione della stessa. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i 

soli fini istituzionali necessari all'attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno 

rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Siniscalchi. 

 

PUBBLICAZIONE 

Al fine di favorire la massima diffusione tra il personale interno, il presente Avviso di selezione è 

pubblicato: sul sito web dell'Istituzione Scolastica: www.icbenedettocrocelauro.edu.it sezione 

Amministrazione Trasparente 

- all’Albo on line dell'Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 
  La Dirigente Scolastica 
   Prof.ssa Maria Siniscalchi 
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