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Prot. n° 2864/VII.1                 Sant’Agata de’ Goti (BN), 14/11/2020  

All’albo  

Agli atti  

Al sito  

 

Oggetto: Bando di selezione tutor - Progetto “L.E.G.A.M.I.” (COD. UFF. 13 CODICE SURF 

17068AP000000018 CUP B69F18001700009) - AVVISO PUBBLICO SCUOLA DI COMUNITA’ - POR 

CAMPANIA FSE 2014/2020 Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) Azione 9.1.2 Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) 

Azione 9.6.5.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

- L’Avviso Pubblico SCUOLA DI COMUNITA’ Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1)-Azione 9.1.2, Obiettivo specifico 

11 (R.A. 9.6) -Azione 9.6.5 POR CAMPANIA FSE 2014/2020, approvato con DD N. 160 del 02/11/2017;  

- la partecipazione al suddetto Avviso pubblico dell’I.C. n.1 “A. Oriani” di Sant’Agata de’ Goti (BN), in qualità 

di istituzione scolastica partner di progetto;  

- il D.D. n. 408 del 26/11/2018 (BURC n. 91 del 03/12/2018), con il quale veniva approvata la graduatoria 

definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 Asse II Ob. Sp. 6 

e 11 azione 9.1.2 e 9.6.5; 

- l’Atto di concessione della Regione Campania prot. 2018.0000423 del 19/12/2018 ai beneficiari dell’Avviso 

Pubblico summenzionato; 

CONSIDERATO CHE 

- per la realizzazione del suddetto Progetto, in particolare per le azioni A) e B), è necessario reperire e 

selezionare personale in qualità di Tutor, che sarà contrattualizzato direttamente dal soggetto del terzo 

settore capofila dell'ATS costituita in data 24/10/2018, individuato nella SANNIOIRPINIA LAB APS (C.F. 

92067030640); 

- con Nota Prot. N.3244/VIII.1 del 05/10/2019 codesto Istituto Scolastico aveva provveduto a individuare 

n.3 docenti in qualità di tutor d’aula sulle azioni innanzi richiamate e a trasmettere la relativa 

documentazione a SANNIOIRPINIA LAB APS per procedere con la contrattualizzazione delle risorse 

professionali; 

- a seguito di emergenza epidemiologica da Covid-19, tutte le attività laboratoriali avviate presso codesto 

Istituto Scolastico sono state sospese, come da nota Prot. n.1048/VIII.1 del 17/04/2020 trasmessa a 

SANNIOIRPINIA LAB APS in cui si comunicava che tutte le attività connesse alla realizzazione del progetto 

P.O.R. “L.E.G.A.M.I.” erano sospese e differite ad inizio anno scolastico 2020/21; 
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- che, a seguito del persistere dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e al fine di rispettare il 

cronoprogramma di progetto, l’Istituto Scolastico – di concerto con la SANNIOIRPINIA LAB APS - intende 

riprendere per l’a.s. 2020/2021 le attività laboratoriali innanzi richiamate mediante apposita piattaforma 

telematica, in grado di garantire la validità del rilevamento delle presenze/prestazioni dei discenti e dei 

docenti attraverso report automatici prodotti dai sistemi informativi; 

VISTA 

- formale comunicazione pervenuta a mezzo in data 12.11.2020 (NOTA PROT. N. 2824/VII.1) dalla 

SANNIOIRPINIA LAB APS delle rinunce pervenute dai tutor precedentemente individuati per 

sopraggiunti impegni professionali e logistici, che costituiscono parte integrante di tale 

comunicazione; 

CONSIDERATA la necessità di riprendere per l’a.s. 2020/2021 le attività laboratoriali all’uopo 

interrotte - al fine di rispettare il cronoprogramma di progetto - mediante apposita piattaforma 

telematica, in grado di garantire la validità del rilevamento delle presenze/prestazioni dei discenti 

e dei docenti attraverso report automatici prodotti dai sistemi informativi; 

EMANA 

Pubblico bando di selezione per il reclutamento di n.3 Tutor d’aula nell’ambito del Progetto “L.E.G.A.M.I.” 

Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) Azione 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) - Azione 9.6.5 - POR CAMPANIA 

FSE 2014/2020, per incarico di prestazione d'opera occasionale relativamente alle attività di tutoraggio 

previste per l’annualità 2018/19 e 2019/2020, con i dettagli sotto riportati:   

Unità Formativa  Destinatari  PROFILO RICHIESTO  Ore 

AZIONE A 
Laboratorio “La musica 

contro il bullismo: 
giovane orchestra Oriani” 
(ore residuali n.159 ore) 

Destinatari: 20 studenti e 
loro famiglie  

Docente Diplomato/Laureato con 
comprovata esperienza professionale e 
didattica, competenze tecniche specifiche, 
esperienze analoghe in attività di 
tutoraggio.  

18 ore 
(periodo: novembre 
2020 – aprile 2021) 

Destinatari: 20 studenti e 
loro famiglie 

Docente Diplomato/Laureato con 
comprovata esperienza professionale e 
didattica, competenze tecniche specifiche, 
esperienze analoghe in attività di 
tutoraggio. 

24 ore 
(periodo: novembre 
2020 – aprile 2021) 

 

Unità Formativa  Destinatari  PROFILO RICHIESTO  Ore 

AZIONE B  

Sportello di ascolto e 

counselling per la 

genitorialità #TIASCOLTO 

(51 ore)  

Destinatari: 20 studenti e 

loro famiglie  

Docente Diplomato/Laureato con 

comprovata esperienza professionale e 

didattica, competenze tecniche specifiche, 

esperienze analoghe in attività di 

tutoraggio.  

16 ore 

(periodo: novembre 

2020 – aprile 2021) 
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Compensi 

L’importo massimo è quello previsto per il pagamento dei docenti interni come dalle linee guida del 

Manuale di Gestione del FSE 2014/2020. Sulla base della legislazione vigente, il corrispettivo spettante è 

assoggettato alla imposta sul reddito delle persone fisiche.  

Si intende che la liquidazione del compenso dovuto a fronte della prestazione, sarà effettuata a seguito 

dell’effettivo accreditamento dei fondi da parte della Regione a questo Istituto. 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
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La attività relative al progetto saranno svolte secondo le istruzioni impartite dai Coordinatori di Progetto e 

tenuto conto delle esigenze organizzative e della disponibilità delle strutture.  

Gli aspiranti “tutor” dovranno far pervenire al protocollo della segreteria didattica istanza di 

partecipazione, secondo il modello predisposto dalla Scuola entro e non oltre le ore 12:00 del 23/11/2020”. 

Il mancato arrivo entro la suddetta data e ora, non potrà essere imputata alla scuola e causerà esclusione 

dalla selezione 

Allegati 

 Allegato 1 – Domanda per tutor 

 Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli 

Il mancato assenso al trattamento o l’assenza degli allegati sopra richiamati, comporta la non accettazione 

della domanda. Il tutor selezionato dovrà: 

1. adottare il calendario delle attività definito dal Gruppo Operativo di Progetto; 

2. collaborare col Gruppo Operativo di Progetto; 

3. Redigere la relazione finale sull’intervento svolto e tutta la documentazione raccolta durante le attività; 

4. monitorare il processo di apprendimento, 

5. coadiuvare gli esperti a supporto e nella rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione 

finale interna ed esterna, ove prevista; 

6. coadiuvare le figure di coordinamento per quanto concerne la documentazione di propria competenza; 

7. consegna dei materiali prodotti ai fini della documentazione. 

Il Gruppo Operativo di Progetto elaborerà, sulla base dei criteri di cui sopra, una graduatoria provvisoria, 

avverso la quale potrà essere presentato ricorso al capo di istituto entro 05 giorni dalla pubblicazione.  

Trascorsi i termini indicati, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite il sito web istituzionale: https://icoriani.edu.it/ 

Rinunzie e Surroghe 

a) Qualora il tutor individuato, all’atto della convocazione per la stipula del contratto, dovesse rinunziare, il 

Dirigente scolastico, provvederà a comunicare tanto al capofila del partenariato per lo scorrimento della 

graduatoria degli idonei.  

b) La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso 

l’istituto, o inviata esclusivamente a mezzo fax, con acclusa fotocopia di un documento di riconoscimento.  
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Non saranno tenute in evidenzia le rinunzie comunicate via e-mail  

Tutela della privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del GDPR (UE) 2016/679.  

Per l’istituto il responsabile per il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Dirigente 

Scolastico: Dott. Antonio Montella. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott. Antonio Montella  

Firma autografa  

sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 

L’originale è agli Atti 
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