
 

 

 

CODICE CUP: G75B18003530002 

OGGETTO: Determina indizione procedura di selezione per il reclutamento di figure professionali N° 8 
Tutor; N°2 Docenti di supporto; N° 2 Figure di sistema da impiegare nella realizzazione del Progetto POR 
Campania FSE 2014-2020 Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” dal titolo “Olevano Viva” Cod Uff. 533/3 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. D. n.835 dell’11/07/2018 – Manifestazione di Interesse Programma “Scuola Viva”  III 
Annualità ; 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 8 del 03/09/2018 di adesione al progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 22/10/2018 di adesione al progetto; 

VISTO il D. D. n.1310 del 24/10/2018  degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti di  
approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito 
il progetto dell’   Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Olevano sul Tusciano (SA) 
“OLEVANO VIVA – III ANNUALITA’” finanziato per un importo pari a € 55.000,00; 

VISTA La trasmissione dell’atto di concessione in data 04/12/2018 prot.n. 2018.0763113 del 
30/11/2018; 

VISTA La trasmissione dell’atto di concessione in data 04/12/2018 prot.n. 2018.0763113 del 
30/11/2018; 

CONSIDERATO il decreto di assunzione in bilancio dei fondi autorizzati nel programma annuale 2018 di 
questa scuola in data 10/12/2018 prot. n° 3526; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 21/12/2018 con la quale è stata approvata la 
variazione al Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTA  la Delibera n. 9 del Collegio docenti del 20/12/2018, nella quale vengono proposti criteri 
e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

VISTA  
la Delibera n.17 del Consiglio d’Istituto del 21/12/2018 , con la quale è stato deliberato il 
Regolamento criteri per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di sistema; 

VISTA la necessità di individuare almeno n. 8 tutor scolastici, n. 2 Figure di supporto e n.2 
docenti di supporto; 
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DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

- Per ogni singolo modulo formativo verranno avviate: 
 

Modulo Titolo N. ORE TUTOR 

1 HELLO ENGLISH 40 1 

2 UN PONTE SULL’OCEANO: 
OLEVANESI NEL DELAWARE 

30 1 

3 LA LEGALITA' 40 1 

4 ALLA BOTTEGA DEL TEATRO I 30 1 

5 ALLA BOTTEGA DEL TEATRO II 30 1 

6 CRESCERE CANTANDO INSIEME 40 1 

7 IN MOVIMENTO 30 1 

8 ABC VOLLEY –  
INIZIA A PALLEGGIARE 

40 1 

 FIGURE DI SUPPORTO  
(2 FIGURE PER TUTTO IL PIANO) 

  

 DOCENTE DI SUPPORTO (2 DOCENTI DA 
ASSOCIARE AI MODULI CHE PRESENTANO 
ESIGENZE DI SUPPORTO) 

  

 

- che, nell'ambito della realizzazione degli 8 moduli previsti dal progetto indicato in premessa, sul sito web e 
all’albo pretorio dell’Istituto vengano pubblicati gli avvisi di selezione di personale interno come riportato in 
tabella;  

- che, qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal progetto 
con personale interno, sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto, vengano pubblicati successivi avvisi di 
selezione di personale esterno, rivolto sia a personale di altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del 
CCNL del 29/11/2007) che a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, per lo svolgimento 
delle attività di tutor, nell'ambito della realizzazione dei moduli previsti dal progetto indicato in premessa. 
Detti avvisi saranno trasmessi via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche dalla Provincia di Salerno. 
 

 
Art. 2 Importo 

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso sarà: 
-  23,22 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di tutor scolastico; 
-  23,22 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di figura di supporto;  
- 23,22 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di docente di supporto; 
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
Nulla sarà dovuto all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione 
scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. Gli incarichi previsti dai 
singoli avvisi saranno aggiudicati anche in presenza di una singola candidatura purché valida. 
 
 

 

Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, debitamente firmate in calce, corredate 
da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae formato europeo (anch’essi debitamente firmati), nonché da un 
documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le date di scadenza previste dai singoli avvisi.



Art. 4 Cause di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione:  
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo;  
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e    l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali 
4) Omissione della firma sulla documentazione 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
6) Scheda valutazione titoli non compilata. 
Art. 5 Partecipazione 

Ogni docente che presenta istanza potrà concorrere per una o più figure professionali, allegando tante domande di 
partecipazione quante sono le figure professionali per cui si chiede di concorrere. Le griglie di valutazione devono 
essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di partecipare. Il curriculum e il documento di identità 
può anche essere unico. 

Art. 6 Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione di valutazione, 
attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio 
informativo-motivazionale con il D.S., in caso di parità di punteggi. 

Art. 7. Tempi di pubblicazione degli avvisi 

Gli avvisi rimarranno pubblicati sul sito dell’istituto per almeno 8 giorni consecutivi. Solo in casi eccezionali e 
adeguatamente motivati dal DS è prevista la procedura d’urgenza, con un limite di pubblicazione ridotto a 5 giorni per 
esperti/tutor interni, previa adeguata pubblicità del limite ridotto agli interessati (invio avviso via mail). La data di fine 
pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), con prot. 470 del 15/02/2018 è stato nominato 
Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa Carmela Miranda. 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Miranda 

                                                                                                                       (Il documento è firmato digitalmente  
                                                                                                                           ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i.  

                                                                                                                             e norme collegate, il quale sostituisce 
                                                                                                                                il documento cartaceo e la firma autografa) 
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