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         ATTI – ALBO PRETORIO 

      

 

 

OGGETTO: Determina reclutamento n. 1 docente interno da impiegare in qualità di tutor nella realizzazione 
del Progetto “Scuola di Comunità. Educare alla Socialità, Comincia dal campo” Obiettivo Specifico  6       Azione  
9.1.2  Obiettivo Specifico 11  Azione 9.6.6. POR  Campania  FSE 2014-2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 325 del 08.10.2018 con cui la Regione Campania ha ammesso al 
finanziamento del Progetto “Scuola di Comunità. Educare alla Socialità. Comincia dal campo” Obiettivo 
Specifico 6 Azione 9.1.2 Obiettivo Specifico 11 Azione 9.6.6. POR Campania FSE 2014- 2020 (DGR n. 73 
del 14/02/2017 - DGR n. 109 del 28/02/2017), il cui soggetto capofila è l’OdR "ProLoco Sviluppoagropoli”; 

VISTO il formulario di presentazione del Progetto, che si propone di lavorare con il principale obiettivo di 
stimolare i partecipanti allo sviluppo di competenze come singoli e aprire alla creazione di positive dinamiche 
di gruppo che rafforzano il senso di appartenenza alla Comunità, attraverso il tema aggregante del cibo, inteso 
come cultura dell’alimentazione, filiera corta e momento di aggregazione sociale oltre a campo di lavoro, in 
quanto è  un “elemento naturale, che fa parte del quotidiano di tutti“. 

VISTO l’Accordo dì Rete stipulato in data 09.11.2018 con il soggetto capofila e gli altri soggetti attuatori, che 
prevede che all’I.I.S. “Ferrari” venga erogato l’importo complessivo di €  9.000,00, di cui € 7.000,00 per le attività 
legate ai tutor scolastici coinvolti nell’azione a), € 1.000,00 per spese relative al personale non docente, € 500,00 
per altre spese di gestione e trasporto studenti o acquisto materiale progetto e  € 500,00 per costi di apertura 
dell’istituto in orario extrascolastico per l’azione b) “Sostegno alla genitorialità”. 

http://www.ipsiaferrari.it/
mailto:SAIS029007@pec.istruzione.it




  Pag. 2/5  

CONSIDERATA l’adesione da parte degli alunni del biennio A e B IPSEOA; 

VISTO  che è prevista  la  figura  di  max  n. 3  docenti interni quali tutor da  impegnare   per  n. 50 ore annuali cadauno (n. 100 

nel biennio di svolgimento del progetto) con il compenso orario lordo di € 23,22 ( netto € 17,50 come da Tabella 
5 CCNL Scuola 2006/2009) 

visti i criteri di selezione approvati dagli OO.CC, con delibere: cdi delibera n.10 del 23.01.2018, collegio delibera 

n. 46 del 23.01.2018 
VISTA la nomina al prof. Carmine Oliva prot. 2933/07 del 14/03/2019, 
VISTA la rinuncia all’incarico con protocollo13033 del 21/10/2021. 

 

DETERMINA 

 

di avvìare una procedura di reperimento di n. 1 docente tutor per n. 50 ore annuali cadauno ( n. 100 nel biennio 
di svolgimento del progetto). Il compenso orario lordo previsto è di € 23,22 (netto € 17,50 come da Tabella 5 
CCNL Scuola 2006/2009). 

 

I compiti dei tutor sono i seguenti: 

a) collabora con le altre figure nella progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza formativa; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, la affianca e lo assiste nel percorso; 

c) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 

figure professionali; 

d) coinvolge io studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

e) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 
l'efficacia del processo formativo, 

f) controlla a frequenza e l’attuazione del percorso formativo personalizzato; 

g) elabora un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo. 

I requisiti richiesti sono i seguenti: 

- Docente componente del Consiglio di Classe delle Classi 4 A BES ,4 B BES,4 A FPP,4 A ASA,5 

DOLC, 5 B ENO,5 B SALA,5 A ENO, 5 A TUR; 

- Preferibilmente Docente di Scienze degli Alimenti o di Laboratorio di Enogastronomia 

 

i titoli richiesti e valutabili sono i seguenti: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR Punteggio 

A. Titoli culturali e formativi 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica secondo 

l’indirizzo specificato nel progetto 

6 + voto* 

Max 10 

Diploma di scuola media superiore, congruente con le finalità del 

progetto 

Punti 4 + voto* 

Max 8 

Docente di Scienze degli Alimenti o di Laboratorio di Enogastrononia Punti 5 

Titoli accademici Master I e Il livello, perfezionamenti, 

Specializzazioni (ecc.): inerenti la tematica di candidatura 

Punti 1 punto per ogni titolo fino a un massimo di 3 punti 

Max 3 

Competenze ICT Certificate riconosciute e capacità di lavorare in 

piattaforma: 

Punti 1 Livello Core  
Punti 2 Livello Advanced 

Punti 3 Livello Specialised 

Max 3 

Competenze linguistiche certificate: 

 

Punti 1 per certificazione livello B1 

Max 3 
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Punti 2 per certificazione livello B2 

Punti 3 per certificazione livello C 
 

 

Attestati, certificazioni, comprovanti formazione nel settore 

specifico di intervento 

(2 punti per ogni attestato fino ad un massimo di 6 punti) 

Max 6 

B. Esperienze lavorative  
Esperienze di esperto/tutor in progetti POR - PON nel settore di 

pertinenza( 3 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 15 

punti) 

Max 10 

Esperienze di esperto/tutor in altri progetti del MIIJR nel settore 
di pertinenza ( 2 punti per ogni esperienza, fino ad un massimo di 
10 punti) 

Max 10 

TOTALE  
* Si valuta il titolo più alto posseduto 
FINO A 80/110 0.5 
DA 81 A 90/110              1 
DA91 A 100/110             1.5 
DA 101 A 105/110           2 
DA 106 A 110/110           3 
 110/110 E LODE 

 
 
Responsabile del Procedimento Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. 
n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico dott. sa DANIELA  
PALMA. 
 
 
 

Dirigente scolastico  
Prof.ssa Daniela Palma  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.L.vo n. 39/1993, art. 3, comma 2. 
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ALLEGATO1 
 

OGGETTO: Candidatura Avviso di reclutamento n. 1 docente interno da impiegare in qualità di tutor 

nella realizzazione del Progetto "Scuola di Comunità. Educare alla Socialità. Comincia dal campo" 

Obiettivo Specifico 6 Azione 9.1.2 Obiettivo Specifico II Azione 9.6.6. POR Campania FSE 20142020 

 

 

ISTANZA Dl PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a  a___________________    prov.________ 
C.F._______________________ il_________ resididente in ___________________ prov._______ 

Via ________________________ n. civ. _______ tel./cell. _______________________  

e-mail________________________ 

CHIEDE 
 

 

l'ammissione alla selezione in qualità di tutor nella realizzazione del Progetto "Scuola di Comunità. Educare 

alla Socialità. Comincia dal campo" Obiettivo Specifico 6 Azione 9.1.2 Obiettivo Specifico 11 Azione 

9.6.6. POR Campania FSE 2014-2020. 

A tal fine dichiara, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e 

dalle Leggi speciali in materia sotto la personale responsabilità di: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;  

• di godere dei diritti civili e politici;  

• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali   

• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall'art. 1 del presente avviso; 

• aver preso visione dell 'Avviso prot n. ________del _____________e di approvarne senza riserva 

ogni contenuto 

• Di essere docente interno ed assegnato nelle seguenti classi per l'a.s. 2021/22. 

Allega : 

• Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo aggiornato, corredato da 

una copia del documento di riconoscimento; 

• Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative; 

Data                                                                                                                                      Firma 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l' Istituto Enzo Ferrari Battipaglia(SA) al 

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini 

istituzionali della Pubblica Amministrazione 

Data Firma  
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ALLEGATO 2 

COGNOME E NOME 
Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative 

Avviso di reclutamento n. 3 docenti interni da impiegare in qualità di tutor nella realizzazione del Progetto 

"Scuola di Comunità. Educare alla Socialità. Comincia dal campo" Obiettivo Specifico 6 

Azione 9.1.2 Obiettivo Specifico 11 Azione 9.6.6. POR Campania FSE 2014-2020 

TABELLA Dl VALUTAZIONE TUTOR Punteggio  Autovalut  Commissione 

A. Titoli culturali e formativi 
Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica 

secondo l'indirizzo specificato nel progetto 

6 + voto* 

Max 10 

  

Diploma di scuola media superiore, congruente con le 

finalità del progetto 

Punti 4 + 

voto* 

Max 8 

  

Docente di Scienze degli Alimenti o di Laboratorio di 

Enogastrononia 

Punti 5   

Titoli accademici Master I e Il livello, 

perfezionamenti, specializzazioni(, ecc.): inerenti la 

tematica di candidatura 

Punti 1 punto per ogni titolo fino a un massimo di 3 

punti 

Max 3   

Competenze ICT Certificate riconosciute e capacità di 

lavorare in piattaforma: 

Punti I Livello Core 

Punti 2 Livello Advanced 

Punti 3 Livello Specialised 

Max 3   

Competenze linguistiche certificate: 

Punti 1 per certificazione livello BI 

Punti 2 per certificazione livello B2 

Punti 3 per certificazione livello C 

Max 3   

Attestati, certificazioni, comprovanti formazione nel 
settore specifico di intervento 

(2 punti per ogni attestato fino ad un massimo di 6 p.) 

Max 6   

B. Esperienze lavorative    

Esperienze di esperto/tutor in progetti POR - PON nel 

settore di pertinenza( 3 punti per ogni esperienza, fino 

a un massimo di 15 punti) 

Max 10   

Esperienze di esperto/tutor in altri progetti del MIUR 

nel settore di pertinenza ( 2 punti per ogni esperienza, 

Max 10   

fino ad un massimo di IO punti)    

TOTALE 50 PUNTI   

* Si valuta il titolo più alto posseduto 
 

Data                                                                                                                             Firma 


