
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA -
Via Tagliamonte n°19-21

80058 TORRE ANNUNZIATA (NA)
Codice Fiscale: 82010700639 Codice Meccanografico: NAMM50900R

Prot.n.4589/IV/5 del 29/10/2018
AL PERSONALE DOCENTE
ALL'ALBO DELL'ISTITUTO

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI SELEZIONE INTERNA DOCENTI TUTOR
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE“Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimenti” 2014-2020
AVVISO PUBBLICO 4427 DEL 02/05/2017 FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”.ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE).
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli Allievi
AZIONE 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
SOTTOAZIONE 10.2.5A – Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente.

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9281 del 10 aprile 2018
Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-369; CUP:E49H18000410006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso di selezione interna Docenti Tutor –prot. n. 4436/IV/5  DEL 19/10/2018;
VISTE le istanze presentate;
CONSIDERATO che il numero di istanze presentate risulta insufficiente rispetto al fabbisogno
richiesto

DISPONE
la riapertura dei termini di scadenza previsti dall’Avviso di cui all’oggetto per le figure di seguito
specificate: - Tutor d’Aula MODULI:

TITOLO DEL MODULO TEMATICHE  DI APPROFONDIMENTO FIGURE
RICHIESTE

BARRARE
MODULO DI
INTERESSE

Produzione artistica e culturale
Titolo: Urban Art

MODULO 3
DECORO LA MIA CITTÀ

Ideazione, creazione, realizzazione di
manufatti artistici da contestualizzare in luoghi
di recupero della città.

1 ESPERTO
30 ORE

1 TUTOR
30 ORE

Produzione artistica e culturale
Titolo: Urban Art

MODULO 4
ALLA SCOPERTA DEL
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO:
DALLO SCAVO AL VASO

Work shop  e simulazione di scavo
archeologico

1 ESPERTO
30 ORE

1 TUTOR
30 ORE



Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie
nelle aree periferiche
e marginali
Titolo: Urban Art

MODULO 5
DALLA CITTÀ AL MARE

Work shop sul recupero e riqualificazione delle
rampe

1 ESPERTO
30 ORE

1 TUTOR
30 ORE

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie
nelle aree periferiche
e marginali
Titolo: Urban Art

MODULO 6
PROMUOVO LA MIA CITTÀ

Ideazione e produzione di idee grafiche ,
produzione artistica di manufatti e
progetto di innovazione urbana che
pubblicizzino, a scopi turistici, il patrimonio
artistico e culturale del proprio territorio

1 ESPERTO
30 ORE

1 TUTOR
30 ORE

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire a questa Istituzione Scolastica entro le ore 14.00 del
giorno 6 NOVEMBRE 2018 nel rispetto dei requisiti e corredata degli elementi previsti dall’avviso
cui si rinvia.
Allegati:
1) AVVISO prot. n. 4436/IV/5  DEL 19/10/2018
2)ISTANZA PARTECIPAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Flauto

      Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



Allegato n. 1: modulo di presentazione della domanda di candidatura

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G.PASCOLI”
Via Tagliamonte n. 19-21 –Torre Annunziata (Na)

Cod.fiscale 82010700633 email:namm50900r@istruzione .it
OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimenti” 2014-2020
AVVISO PUBBLICO 4427 DEL 02/05/2016 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE).
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli Allievi.

AZIONE 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d’impresa.

SOTTOAZIONE10.2.5A - Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente.
Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9281 del 10 aprile 2018

Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-369; CUP:E49H18000410006

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE PER TUTOR

Il/ La sottoscritto/a______________________________________________________________________

PRESENTA
la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei
curricula vitae, per il reclutamento di tutor da utilizzare per le attività nei corsi inerenti il progetto PON ”
4427 – FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”
Modulo________________________________________________________________________________
_
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara
sotto la
propria responsabilità:
Il/La sottoscritto/a Nome __________________________ Cognome _________________________
nato/a a _________________________________ prov. di ______ il _____ /______ /__________
residente nel Comune di _________________________ in ___________________________ n.___
Codice Fiscale ___________________________________________
Telefono: _________________ Cellulare: _________________ e-
mail:_______________________________
In particolare dichiara:
di essere cittadino italiano
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza
di non avere riportato condanne penali
di non avere procedimenti penali in corso
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957 n° 3
di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal
medesimo

Torre Annunziata , ___/___/_____ Firma ____________________________________



TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI – TUTOR
Candidato.......................…......................................................................................................
Titoli di studio

AUTOVALUTAZIONE
DEL CANDIDATO

VALUTAZIONE
DELL’ISTITUTO
SCOLASTICO

Laurea, specialistica o magistrale, (5pt + 1pt per ogni 5
punti oltre il 100 nel voto di laurea e per la lode)
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo

Punti
max 8

Laurea breve (3pt + 1pt per la lode)
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è
cumulabile con quello già eventualmente attribuito per
la laurea specialistica o magistrale

Punti
max 4

Seconda laurea
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 3

Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e
perfezionamenti attinenti all’area di riferimento
( 1pt per ogni titolo)

Punti
max 2

Titoli professionali

Per ogni esperienza di coordinamento/tutoraggio
relativa ad interventi finanziati con progetti nazionali
e/o regionali
(5pt per ogni titolo)

Punti
max 20

Per ogni esperienza di progettazione relativa ad
interventi finanziati con progetti nazionali e/o regionali
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 15

Competenze informatiche comprovate con
certificazioni nazionali
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 5

Titoli didattici culturali

Per ogni esperienza di formazione, di durata non inferiore a
8 ore, organizzata da questa scuola, altre scuole o reti di
scuole, dal MIUR, università, enti locali o altri soggetti
riconosciuti e accreditati, riguardanti le tematiche
professionali e formative nella materia oggetto dell’avviso
 (1 punto per ogni corso fino a 8 h )


Punti
max 8

TOTALE PUNTEGGIO

IL CANDIDATO AVRA' CURA Dl EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I TITOLI PER
QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE.
Si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 solo per i fini
istituzionali e
consentiti dalla legge.
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo
TORRE ANNUNZIATA ___/___/_____ Firma __________________________________



TITOLO DEL MODULO TEMATICHE  DI APPROFONDIMENTO FIGURE
RICHIESTE

BARRARE
MODULO DI
INTERESSE

Produzione artistica e culturale
Titolo: Urban Art

MODULO 3
DECORO LA MIA CITTÀ

Ideazione, creazione, realizzazione di
manufatti artistici da contestualizzare in luoghi
di recupero della città.

1 ESPERTO
30 ORE

1 TUTOR
30 ORE

Produzione artistica e culturale
Titolo: Urban Art

MODULO 4
ALLA SCOPERTA DEL
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO:
DALLO SCAVO AL VASO

Work shop  e simulazione di scavo
archeologico

1 ESPERTO
30 ORE

1 TUTOR
30 ORE

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie
nelle aree periferiche
e marginali
Titolo: Urban Art

MODULO 5
DALLA CITTÀ AL MARE

Work shop sul recupero e riqualificazione delle
rampe

1 ESPERTO
30 ORE

1 TUTOR
30 ORE

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie
nelle aree periferiche
e marginali
Titolo: Urban Art

MODULO 6
PROMUOVO LA MIA CITTÀ

Ideazione e produzione di idee grafiche ,
produzione artistica di manufatti e
progetto di innovazione urbana che
pubblicizzino, a scopi turistici, il patrimonio
artistico e culturale del proprio territorio

1 ESPERTO
30 ORE

1 TUTOR
30 ORE


