
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALDO MORO” 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 
Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 –  fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612 

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it       e-mail:ceic8av00r@istruzione.it       www.aldomoromaddaloni.gov.it 

 

A tutti i docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Al sito web 

All’Albo della scuola 

ATTI 

Ai plessi 

 

Oggetto: Progetto Aree a Rischio “WhatsAPP…rendimento” – ex Art.9 CCNL Comparto scuola. Misure 

incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 

scolastica. Annualità 2018 

 

BANDO INTERNO DI SELEZIONE TUTOR e DOCENTI ESPERTI  

La  Dirigente Scolastica 

 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del Progetto Aree a rischio-art.9 del CCNL 

Comparto scuola- annualità 2018; 

 Vista la contrattazione d’istituto in cui sono riportati i criteri per il reclutamento e per i compensi 

massimi da riconoscere ai tutor e ai docenti esperti impegnati nelle attività del Progetto Aree a Rischio; 

 Vista la Nota di Autorizzazione dell’USR Campania prot.n. AOODRCA.R.U. 8302 del 12.04.2018; 

 Dovendo questa istituzione scolastica attuare le attività previste nell’ambito del progetto 

“WhatsAPP…rendimento” 

EMANA 

BANDO INTERNO per l’individuazione di docenti che intendano svolgere la funzione di docente esperto o 

di tutor d’aula per l’attuazione dei seguenti laboratori del Progetto emarginato in epigrafe, annualità 2018: 

 

Scuola Primaria  

 

Laboratorio Titolo n° ore  Area di accompagnamento n° alunni  

Attività manipolative di ceramica Mani nella terra plus 1 10 Non previsto Max. 20 

Attività manipolative di ceramica Mani nella terra plus 2 10 Non previsto Max. 20 

Attività manipolative di ceramica Mani nella terra plus 3 10 Non previsto Max. 20 

Informatica  Clicco anch’io 1 10 Non previsto Max. 20 

Informatica  Clicco anch’io 2 10 Non previsto Max. 20 
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Scuola Secondaria di 1° Grado 

 
Laboratorio Titolo N° ore Area di 

accompagnamento 
N° alunni  

Italiano Chat dal vivo 1 15 10 h supporto Max.20 Classi tutte 

Italiano  Chat dal vivo 2 15 Non previsto Max.20 Classi tutte 

Matematica Coding 1 15 Non previsto Max.20 Classi tutte 

Matematica Coding 2 15 Non previsto Max.20 Classi tutte 

Inglese Inglese on line 15 Non previsto Max.20 Classi tutte 

Musica  Musica digitale! 10 Non previsto Max.20 Classi tutte 

Informatica Folder 15 Non previsto Max.20 Classi tutte 

 

 

L’individuazione delle suddette figure avverrà mediante la selezione delle domande che i docenti 

produrranno conformemente al modello allegato al presente bando.  

 

I docenti individuati saranno tenuti a:  

 Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati;  

 Produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta;  

 Autorizzare al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196/03.  

 

DURATA DELL’INCARICO  

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico e dovranno essere concluse improrogabilmente entro il 30 

giugno 2018, secondo apposito calendario che verrà successivamente portato a conoscenza degli interessati.  

 

IMPORTO E CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE  

 Le prestazioni saranno retribuite ad ore.   

 L’importo orario della prestazione  è di 46,45 euro Lordo Stato e non potrà in ogni caso superare le 

soglie considerate ammissibili nel piano analitico finanziario del Progetto. 

 Il compenso  da attribuire sarà determinato sulla base dell’attività svolta;  

 L'importo si intende onnicomprensivo di qualunque onere a carico dello Stato e del dipendente e sarà 

corrisposto al termine dell'incarico. Il contratto non darà luogo a trattamento assistenziale e 

previdenziale né a trattamento di fine rapporto.  

 Ai fini della liquidazione, le ore di servizio prestate, dovranno essere documentate dalla 

documentazione prodotta e consegnata ai responsabili del progetto (Registri, relazioni, ecc). 

 Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi di 

riferimento del presente incarico. 

CRITERI PER LA SELEZIONE 

 

Caratteristiche culturali dei docenti esperti:  

 possesso di laurea specifica per l’intervento da realizzare, non sarà attribuito alcun punteggio  

ai titoli accademici non coerenti con la tematica del modulo 

 possesso di competenze già dimostratesi efficaci in precedenti esperienze  

 docenze in precedenti esperienze  
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 docenze nel settore scolastico di riferimento 

 docenza nell’ordine scolastico superiore ma con esperienza nella docenza di settore da  

realizzare 

 Espressa disponibilità scritta 

 A parità di titoli precede il più giovane di età  

 

Compiti dell’esperto  

L'esperto docente dovrà elaborare il curricolo integrato, progettare le fasi dell’attività, suggerire e proporre il 

percorso per la gestione dell’attività, valutare le competenze disciplinari e strutturanti; 

 

Compiti del tutor d’aula  

Il tutor è presente  durante lo svolgimento delle attività. Durante le quali: 

 Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto 

 Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni da un plesso all’altro 

 Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla lezione. 

 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo 

 Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione 

 Registra le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione 

 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scenda oltre lo standard previsto 

 Si interfaccia con gli esperti accertando che l’intervento venga effettuato 

 Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curriculare 

 Predispone, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei 

contenuti dell’intervento 

 Provvede all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista 

 Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette 

 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata 

La selezione degli aspiranti sarà effettuata ad insindacabile giudizio del Gruppo operativo di progetto, che 

stilerà la graduatoria dei candidati a seguito della comparazione dei curricula secondo i seguenti criteri : 

 

Tabella per la selezione dei docenti aspiranti 

Titoli culturali 

Diploma di laurea specifica per l’intervento da realizzare.  Punti 6 max 

Competenze già dimostratesi efficaci in precedenti 

esperienze (indicare, luogo, sede, durata, tematica ) 

Punto 1 per ogni corso (max 5 Punti)  

Docenze in precedenti esperienze Per ogni esperienza lavorativa in attività coerente con 

l’ambito disciplinare del progetto punto 1  (max 5 Punti) 

Docenze nel settore scolastico di riferimento Punti 3 max 

Docenza nell’ordine scolastico superiore ma con 

esperienza nella docenza di settore da realizzare 

Punti 3 

Totale  Punti 22 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, possono presentare domanda di 

partecipazione al Dirigente Scolastico dell'Istituto, indicando per quale figura intendono partecipare alla 

selezione.  

Alla domanda deve essere allegato un dettagliato curriculum vitae e fotocopia del documento di 

riconoscimento in corso di validità.  

Le domande devono pervenire improrogabilmente all’ufficio di segreteria dell'Istituto entro le ore 

13.00 del 24/04/2018 utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando.  

Non saranno prese in considerazione domande di candidature prive del curriculum vitae e pervenute oltre i 

termini. Il Gruppo Operativo di Progetto formulerà le diverse graduatorie. Avverso le graduatorie potrà 

essere presentato reclamo scritto entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.  

Trascorso tale termine senza reclami scritti, si procederà alla stipula dell’affidamento dell’incarico. 

I dati personali forniti dagli interessati verranno trattati esclusivamente per la gestione dei progetti di cui al 

presente bando nei limiti e con le modalità previste dal decreto legislativo 196/2003.  

Con i candidati selezionati si instaurerà un rapporto di prestazione occasionale con incarico professionale o 

contratto di prestazione d'opera. 

 

Tutela della Privacy  

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

della L. 675/96 e sue modifiche.  

 

Pubblicizzazione del bando  

II presente bando viene pubblicizzato come segue:  

• affissione all'albo dell'Istituto;  

• pubblicazione sul sito web della Scuola.  

           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ione RENGA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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