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PROT._____  

 
Al PERSONALE  DOCENTE 

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 
AL SITO: www.genovesidavinci.gov.it 

 
 

 
PROGRAMMA SCUOLA VIVA - Por Campania FSE 2014-2010  Asse III – obiettivo tematico 10 – 
Investire nell’Istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e 
l’apprendimento permanente. Obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce  
e della dispersione scolastica e formativa”  
 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di  TUTOR - Personale docente. Progetto “Scuola di 
Vita- II Annualità”, programma “Scuola Viva”- II ANNUALITA’-Cod. Ufficio n. 37/2- CUP: 
C54C18000010008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, (artt. 33 e 40) concernente 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche 

VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei: il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo 

VISTO la Delibera della Giunta Esecutiva n. 23 del 13-01-2018 con la quale è stato predisposto 
il Programma Annuale 2018; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del n. 1199 del 20/12/2017  con il quale è stato autorizzato il progetto 

“Scuola  di Vita - II annualità” cod. Uff. 37/2  
VISTO il progetto “Scuola  di Vita - II annualità” presentato dall’I.I.S. “ Genovesi- da Vinci”  presentato  

in base all’Avviso – Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017. 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente n. 7 figure per lo svolgimento 

dell’attività di TUTOR  nei percorsi formativi del  progetto   
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COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione del personale docente  per le attività di TUTOR nei 
seguenti percorsi formativi  previsti dal progetto  “Scuola di Vita”- II Annualità: 

Cod.Uff. Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

37/2 I.I.S. GENOVESI-DA 
VINCI 

SALERNO  SCUOLA  DI VITA 
- II Annualità  

266 55.000,00 

Le attività progettuali sono finalizzate all’inclusione dei giovani, in particolar modo quelli affetti da 
varie forme di disagio, e al contrasto dei fenomeni di emarginazione e di dispersione scolastica. I 
moduli che compongono il progetto “SCUOLA di VITA”- II Annualità, vogliono fornire strumenti pratici, 
utili per la crescita professionale e personale. L’obiettivo è quello di colmare la distanza tra scuola e realtà, 
attraverso attività concrete, attrattive e stimolanti per i partecipanti.  

Titolo modulo Sede di svolgimento 
delle attività 

 
n. ore 

Training on the job  Salerno 30 
Laboratorio di Sistemi Embedded e per la robotica e l’IoT Salerno – Università degli 

Studi di Salerno 
36 

Gioco vita teatro *  Salerno 60 
Comunicazione Efficace, Pubblic Speaking e Pitching  Salerno 30 
Cantare insieme … insieme per Cantare  Salerno 30 
Amministrazione e contabilità aziendale, gestione paghe Salerno 50 
La redazione online: dalla web tv al  web magazine Salerno 30 

 
Il seguente AVVISO è riservato esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato in servizio 
nell’Istituto “Genovesi-Da Vinci”; ogni docente può candidarsi per un massimo di due moduli, in tal 
caso devono essere  compilare due distinte schede riepilogative dei titoli specifici relativi a ciascun modulo 
scelto (Allegato 3) con allegate dichiarazioni dalle quali si evincono i punteggi attribuitosi. 

CANDIDATURA 

 Il personale interessato a proporre la propria candidatura dovrà far pervenire domanda come da allegato 
A, accompagnata dalla copia del documento valido di riconoscimento, corredata da curriculum vitae in 
formato europeo, nonché da una dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle 
informazioni contenute nel CV, al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Genovesi – Da 
Vinci”. La candidatura dovrà contenere, inoltre, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D.Lvo 196/03 e una  scheda debitamente compilata  di riepilogo titoli con allegata dichiarazione dalla 
quale si evincono i titoli posseduti per la scelta dei moduli effettuata, coerenti con il punteggio. Saranno 
valutati esclusivamente i titoli presenti nella predetta scheda e  dichiarati. La domanda dovrà 

*  Il modulo prevede due tutor. Il numero ore di tutoraggio del Corso è 72 ore, visto che le attività da svolgere prevedono la suddivisione in gruppi dei 
partecipanti (Linee guida per i Beneficiari del POR Campania FSE 2014-2020). A ogni tutor, individuato, saranno assegnate n. 36 ore. 
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essere consegnata “brevi manu”, in plico chiuso, all’Ufficio Protocollo dell’Istituto, stanza n. 15 entro e non 
oltre le ore 14:00 del  10/02/2018.  

Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Tutor - MODULI  “SCUOLA VIVA- 
II Annualità”. Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente  alla 
data  di scadenza. 
 
ATTIBUZIONE INCARICHI 

 La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico, in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo  punteggio predeterminati dal 
Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 con delibera n. 207 del 04-05-2016 di seguito 
specificati: 

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio massimo 

Laurea in aree disciplinari coerenti con le finalità  progettuali  Punti 20/100 

Altre esperienze d’istruzione e formazione attinenti la tipologia dell’incarico 
Istruzione 

 altra Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste   (punti  8)  

 Master e/o corso di specializzazione attinente la tipologia dell’incarico 
(punti 8) 

Formazione 
• Partecipazione a corsi e/o percorsi (almeno annuali) di formazione attinenti la 

tipologia dell’incarico (punti 4) 
 

Punti 20/100 

Precedenti attività e/o esperienze lavorative corrispondenti alle specifiche 
caratteristiche e finalità progettuali (max 10) 

Punti 40/100 

Precedenti attività e/o esperienze di tutorato in progetti del FSE POR Campania  

positivamente svolti nell’IIS “Genovesi - Da Vinci” (max 5) 

Punti 10/100 

Competenze informatiche certificate Punti 5/100  

Pubblicazioni attinenti le finalità progettuali Punti 5/100  

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo pretorio 
dell’Istituto e pubblicato sul sito istituzionale. Questo istituto si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida. 

COMPENSO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con provvedimento del Dirigente scolastico. 

3 
 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
"GENOVESI - DA VINCI" 

 

Sezioni associate 
Istituto tecnico 

"Antonio Genovesi" 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni internazionali per il Marketing 

Sistemi informativi aziendali 

Liceo scientifico 
"Leonardo da Vinci" 
Nuovo ordinamento e Scienze applicate 

Scuola di eccellenza 

   
  

 
La misura del compenso è stabilita in € 23,22 onnicomprensivi lordo Stato per i TUTOR (CCNL Comparto 
Scuola  vigente - Linee Guida per i Beneficiari del POR Campania FSE 2014-2020- Nota MIUR del 2-08-
2017) e sarà liquidato in rapporto all’attività effettivamente svolta. La durata dell’incarico è stabilita in  
base al modulo assegnato, comunque, entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e dal 
cronoprogramma.  
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. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 
della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di 
cui al  citato  decreto 196/2003. 

Il presente AVVISO viene reso pubblico  mediante  affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione  sul sito 
web  dell’Istituto stesso. 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

NICOLA  ANNUZIATA 
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ALLEGATO   A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE TUTOR  PROGETTO  

Scuola di Vita – II Annualità 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “GENOVESI-DA VINCI” 

VIA PRINCIPESSA  SICHELGAITA 12-A 

84125 S A L E R N O 
 
Il /la  sottoscritt__  ______________________________________________________ 
 
Codice fiscale___________________________________________________________ 
 
Nat__ a_________________________________________  il_____________________ 
 
Residente  a __________________________Via __________________________N.___ 
 
Tel.______________________Cellulare_______________________email__________ 
 

Chiede 

di  partecipare alla selezione per titoli  per l’attribuzione dell’incarico  di  TUTOR 

 (indicare massimo due scelte esprimendo l’ordine di preferenza con i numeri 1 e 2) 

Titolo Modulo Collaborazioni  Interistituzionali  Preferenze 
 

Training on the job  
 

Mestieri Campania Consorzio di Cooperative Sociali – S.C.S  

Laboratorio di Sistemi Embedded e per la robotica e 
l’IoT 
 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica 
e Matematica Applicata dell’Università degli Studi di 
Salerno 
 

 

Gioco vita teatro  
 

Associazione Campania Danza  

Comunicazione Efficace, Pubblic Speaking e Pitching  
 

Pform s.r.l.  

Cantare insieme … insieme per Cantare  
 

ASSOCIAZIONE CORALE “ AD LIBITUM”  

Amministrazione e contabilità aziendale, gestione paghe 
 

L’UFFICIO MODERNO S.R.L  

La redazione online: dalla web tv al  web magazine 
 

Mister Student 
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_ l __ sottoscritt __ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

____________________________________________________________________ 

• di essere cittadino italiano 

• di godere dei diritti politici 

• di conoscere la normativa relativa al Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

• di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico 

relativo alla presente procedura di valutazione comparativa come specificato nell’allegato 

curriculum vitae  in  formato europeo. 

• di essere in servizio  presso l’Istituto “Genovesi – Da Vinci”  di  Salerno 

• di essere in possesso degli altri  requisiti di accesso  

 

_ l__  sottoscritt __ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel Bando pubblico e 

della natura  del rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente instaurare, ed esprime il 

proprio consenso affinché i dati forniti siano trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196/03 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA (Allegato A): 

 - Allegato 1     Curriculum vitae; 

- Allegato  2     Informativa privacy; 

- Allegato 3      Scheda titoli con allegata dichiarazione dalla quale si evincono i punteggi  

attribuiti coerenti con i titoli posseduti per la scelta dei moduli effettuata.  

 

______________________ lì _________________                             In fede 
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Allegato 2 

Informativa privacy   

 Informiamo che l’Istituto d’istruzione superiore “Genovesi - da Vinci” di 
Salerno, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad 
ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce 
dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle 
procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

 In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo 
lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 
all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti 
incaricati del trattamento. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, 
quale Rappresentante dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i 
componenti il Gruppo di Progetto, il Tutor. I dati possono essere comunque trattati in 
relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. I dati in nessun 
caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato.  Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati 
personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

__l__ sottoscritt___, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime 
il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano 
essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

 

Data _____________________ 

 

           FIRMA DEL RICHIEDENTE 
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ALLEGATO  3 

ALLEGATO ALL’AVVISO PROT. N° ____DEL ---01-2018 DELL’IIS “GENOVESI – DA VINCI” 
 

Modulo Richiesto: ________________________________________ 
 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI TITOLI 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________  
 
nato/a ______________________________il_______________C.F.:________________________ 
 
residente in _________________________Prov. (__ ) via ____________________________n.____  
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso 
di dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
i seguenti elementi valutabili in relazione ai criteri definiti nell’avviso di selezione dell’IIS “Genovesi – da 
Vinci” prot. n° _______DEL __-___-2018 

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio 
massimo 

Punteggio 
attribuito 

Riservato  
al  DS 

Laurea in aree disciplinari coerenti con le finalità progettuali  Punti 20/100   

Altre esperienze d’istruzione e formazione attinenti la tipologia 
dell’incarico 
Istruzione 

 altra Laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (punti  8)  

 Master e/o corso di specializzazione attinente la tipologia 
dell’incarico (punti 8) 

Formazione 
• Partecipazione a corsi e/o percorsi (almeno annuali) di 

formazione attinenti la tipologia dell’incarico (punti 4) 
 

Punti 20/100   

Precedenti attività e/o esperienze lavorative corrispondenti alle 
specifiche caratteristiche e finalità progettuali, in particolare, del 
modulo richiesto (max 10) 

Punti 40/100   

Precedenti attività e/o esperienze di tutorato in progetti del FSE POR 

Campania positivamente svolti nell’IIS Genovesi - Da Vinci (max 5) 

Punti 10/100   

Competenze informatiche certificate Punti 5/100    

Pubblicazioni attinenti le finalità progettuali/moduli richiesti Punti 5/100    

 Allegare dichiarazione personale  dalla quale si evincono i punteggi  attribuiti coerenti con i titoli posseduti 

per la scelta dei moduli effettuata.  
 

 

Salerno_______________                                                                                                                    Firma 

_________________ 
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