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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 

Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828 / 601136 

Codice Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659 

 
 

AI DOCENTI  
ALBO  

Oggetto: Avviso di selezione per l’attribuzione dell’incarico di CODOCENTE, DOCENTE DI SUPPORTO 
E TUTOR INTERNO per la realizzazione del programma “Scuola Viva” (quarta annualità) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. Ii 
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018, concernente" Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTO L’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” IV Annualità - Decreto Dirigenziale n. 783 del 
08/07/2019; 

VISTO Il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 1135 del 05/11/2019 di ammissione a 
finanziamento delle proposte progettuali per la seconda annualità di SCUOLA VIVA;  
VISTA delibera n. 7 del C.I. n. 1 del 03/10/2019 
VISTI i destinatari individuati dall’avviso pubblico del programma in oggetto; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di codocenti e tutor 
interni all’Istituzione scolastica aventi competenze specifiche; 
VISTI i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali; 
Tutto ciò visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

EMANA 

Il presente avviso per l’avvio di una procedura di selezione interna per l’attribuzione di incarichi di 

codocenti, docente di supporto e tutor interni, riservata ai docenti titolari di questa Scuola, per la 

realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

 

 Modulo 
Ore 

modulo 
(Totali) 

Ore 
Codocente 

interno 

Ore 
Tutor 

interno 

1 
Modulo 1  - TITOLO “SCENOGRAFIE IN TEATRO (studenti interni 

S.S. I° + studenti esterni) 
30 6 

 
30 

 
2 

Modulo 2 - TITOLO “MUSICALMENTE”- chitarra e canto (studenti 
interni scuola primaria cl. 4^ e 5^ + studenti esterni) 

40 8 40 

3 Modulo 3  - TITOLO “TEATRO E GESTUALITA’” (studenti interni 40 8 40 
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scuola primaria cl. 4^ e 5^ + studenti esterni) 

4 
Modulo 4  - TITOLO “GIORNALISMO/REDAZIONE ONLINE” 

(studenti interni S.S. I° + studenti esterni) 30 6 30 

5 

Modulo 5 – TITOLO “CONOSCERSI ATTRAVERSO LO SPORT” 

-postural/pilates - danza e movimento- (studenti interni scuola 

primaria cl. 1^ e 2^ + studenti esterni) 
30 6 30 

6 

Modulo 6  - TITOLO  “CONOSCERSI ATTRAVERSO LO SPORT” 

-psicomotricità in movimento - (studenti interni scuola primaria cl. 

3^, 4^ e 5^ + studenti esterni) 

30 6 30 

7 

Modulo 7  - TITOLO “CONOSCERSI ATTRAVERSO LO SPORT”- 

Beach volley - (studenti interni scuola primaria cl. 4^ , 5^ e S.S. I° 

+ studenti esterni) 
30 6 30 

8 

Modulo 8  - TITOLO “CONOSCERSI ATTRAVERSO LO SPORT” 

allena la mente-scacchi (studenti interni scuola primaria cl. 5^ e 

S.S. I° + studenti esterni) 

30 6 30 

 Totale 260 52 260 

 
Requisiti per la partecipazione  
I requisiti richiesti per la selezione dei codocenti e dei tutor sono i seguenti:   
titolo di studio, titoli culturali, competenze professionali nelle attività programmate; competenze  
informatiche certificate, competenze di progettazione educativa, competenze nella didattica e  
comunicazione multimediale,  eventuali accreditamenti  al MIUR;    esperienze didattiche nella scuola  
secondaria di primo grado, corsi di formazione e aggiornamento professionale specifici, precedenti  
partecipazioni a Progetti europei, nazionali, regionali. 
 
Compiti del tutor e dei codocenti. 
Il tutor avrà il compito di:       

1. curare il registro di presenza dei partecipanti; 
2. facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con i docenti e gli esperti nella  

conduzione delle attività del progetto;   
3. predisporre il materiale in accordo con il docente/esperto;  
4. fornire i dati raccolti al coordinatore di progetto;  
5. elaborare una relazione finale. 

 
Il Codocente e il docente di supporto coadiuveranno le attività del docente/esperto esterno.  
  

Per l’attività svolta è previsto il seguente compenso orario, lordo e onnicomprensivo: 46,45 €/h per 
codocente e docente di supporto; tutor 23,23 €/h 
Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore effettivamente svolte e 
dell’accreditamento dei fondi. 
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria, ed in particolare, al Manuale di gestione FSE in corso. 
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I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la 

compilazione del modulo predisposto da questa Scuola; 

La domanda, indirizzata al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Virgilio”, dovrà essere trasmessa 

improrogabilmente entro le ore 12 del 18/01/2020 all’indirizzo SAIC81900C@istruzione.it oppure 

consegnata a mano all’ufficio del protocollo. 

Si precisa che: 

 la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della 

Scuola; 

 non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello 

allegato o  pervenute oltre la data di scadenza fissata; 

 la selezione delle istanze sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione dei criteri stabiliti, da 

apposita commissione costituita dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e dai coordinatori del progetto; 

 la graduatoria di assegnazione sarà pubblicata all’albo della Scuola entro il 21/01/2020; avverso la 

graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di 

pubblicazione; 

 la selezione avverrà anche qualora ci fosse un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti 

richiesti; 

 le nomine saranno effettuate entro la data di inizio delle attività del modulo di competenza; 

 Dato l’alto livello di competenze richiesto e, considerata la necessità di una conoscenza 

approfondita dell’organizzazione scolastica, al fine di ottimizzare i risultati previsti, il DS ritiene, 

nella sua qualità di responsabile dell’organizzazione e del risultato, di dover attribuire gli incarichi in 

oggetto e altri incarichi organizzativi relativi al progetto, a persone di provata competenza che si 

rendano disponibili e che svolgono già ruoli di responsabilità all’interno dell’istituzione scolastica; 

Si precisa che chi svolge incarico di tutor, non potrà svolgere quello relativo alla codocenza e viceversa, 

relativi allo stesso modulo. 

Ogni docente potrà esprimere massimo due preferenze per quanto riguarda gli incarichi in oggetto (max 2 

moduli). 

Il trattamento dei dati è consentito esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate 

all’Istituzione scolastica, nei limiti stabili dalla legge e dal  regolamento UE 2016/679; 

 

Si allega: 

modello-domanda di partecipazione con tabella criteri di valutazione  

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Gabriella Ugatti 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                             ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 

Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828 / 601136 

Codice Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659 

 
 

PROT. N.  _______________                                                                                Eboli, __________ 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI CODOCENTE, TUTOR, DOCENTE DI 

SUPPORTO. 

Progetto “MULTICULTURA/E” quarta annualità 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________________ il_____/_____/_________ 

residente a _________________________________________via______________________________ 

appartenente all’ordine di scuola____________________________ consapevole delle responsabilità civili e 

penali derivanti da false dichiarazioni sotto la propria responsabilità  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di: 

□ CODOCENTE modulo _______________________________________ 

□ TUTOR modulo ___________________________________________ 

□ Docente di supporto (modulo sport: 15 ore) 

 

DICHIARA 

- di essere docente a tempo determinato/indeterminato dell’Istituto, appartenente 

all’ordine______________________________________; 

- di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 

propria competenza; 

- di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati  e già riportati nel curriculum vitae:                           
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE CODOCENTE, DOCENTE, TUTOR. 

REQUISITI TITOLI/INCARICHI PUNTEGGIO AUTODICHIARAZIONE  VALUTAZIONE A CURA 
DELLA COMMISSIONE  

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

CERTIFICATE 

POSSESSO ECDL, EIPASS  O ALTRA 

CERTIFICAZIONE INFORMATICA 

PUNTI 3   

 

 

 

 

 

 

TITOLI 

CULTURALI 

LAUREA 

 Fino a 88 

 89-95/110 

 96-102/110 

 103-109/110 

  110/110 

 110 e lode /110  

 

 Punti 5 

 Punti 6 

 Punti 7 

 Punti 8 

 Punti 9 

 Punti 10 

 

 

Uno 

esclude 

l’altro 

  

DIPLOMA ABILITANTE PUNTI 3   

ALTRI TITOLI CULTURALI ATTINENTI 

ALLA FIGURA RICHIESTA (altra laurea, 

master di I e II livello, pubblicazioni, 

corsi di formazione e specializzazione 

nel settore di pertinenza) 

 

PUNTI 1  
Max  punti 10 

  

 

 

 

INCARICHI  

ESPERIENZE PREGRESSE IN ATTIVITÀ 

RELATIVE A PROGETTI 

PON,POR,FESR,IFTS 

PUNTI 1  
(per ogni progetto) 
max punti 3 

  

INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

DELLA DIRIGENZA 
PUNTI 1 (per ogni anno) 

max punti 3 

  

INCARICO DI FUNZIONE 

STRUMENTALE 

PUNTI 1 (per ogni anno) 

max punti 3 

  

INCARICO DI ANIMATORE DIGITALE, 

MEMBRO TEAM DELL’INNOVAZIONE 

PUNTI 1 (per ogni anno) 

max punti 3 

  

RELAZIONI CORSI  DI PERFEZIONAMENTO 

CERTIFICATI RELATIVI A : 

COMUNICAZIONE 

EFFICACE,DINAMICHE DI GRUPPI E 

CLIMA D’AULA, ECC…. 

PUNTI 1 (per ogni 

corso) max punti 5 

  

ESPERIENZA PROGETTI ED ESPERIENZE ATTINENTI  

LE TEMATICHE DEI MODULI 

PUNTI 1 

max punti 5 

  

INCARICO espletato in maniera 

efficace nel PROGETTO 

MULTICULTURA/E -PRIMA ANNUALITÀ 

PUNTI 2 

 

  

Totale punti 47   

A parità di punteggio precede il candidato in possesso del maggior numero di titoli culturali. 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:  

-  di aver preso visione del bando;  

-  che le informazioni contenute nel curriculum e nella domanda corrispondono a verità; 

-  di dare la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

SI ALLEGA CURRICULUM VITAE se non presentato precedentemente presso l’ufficio di segreteria. 

DATA___________________________                          FIRMA_____________________________________                                                                                                                                                        
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