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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

 

 

AL SITO WEB 
ALL’ALBO 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER TUTOR E PROGETTISTA INTERNO NEI 
MODULI DELL’AVVISO PUBBLICO “SCUOLA VIVA”. III ANNUALITA’ -P.O.R. CAMPANIA 
FSE 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 12, ASSE III ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE emesso con il Decreto Dirigenziale della Regione Campania 339 del 
25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) 
Cod Uff. 408/3 - Codice CUP: F57I18000380002; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’AVVISO PUBBLICO “SCUOLA VIVA” -P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE III 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE emesso con il Decreto Dirigenziale della Regione Campania 
n.229 del 29/06/2016 POR CAMPANIA-FSE; 

 VISTO l’AVVISO PUBBLICO per la partecipazione alla Manifestazione di interesse 
“Programma Scuola Viva – II annualità”,  emesso con Decreto Dirigenziale n. 339 del 

25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017); 

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 con cui è stato approvato l’Avviso 
per la partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III 

annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo 
tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12, il cui termine di 

scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato all’1/10/2018 
con Decreto Dirigenziale n. 1085 del 7/09/2018; 

 VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 1 punto 19 del 03/09/2018 e del cdi  N°1 
punto 6 del 03/09/2018 per la partecipazione al Programma “Scuola Viva” III annualità 

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), 

con cui agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei 
progetti ammessi a finanziamento tra cui il progetto “Una scuola d’aMare” presentato 

dall’Isis Giovanni XXIII; 
 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 411 del 30/11/2018 con cui è stato assunto l’impegno di 

spesa a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo 
Specifico 12 - Azione 10.1.6 - Codice Ufficio (CU) 408/3 - Codice Unico di Progetto (CUP) 

F57I18000380002;  

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1460 del 26/11/2018 è stato approvato il relativo schema 

di atto di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di 

Gestione FSE vigente alla data di stipula del presente atto.   
 VISTA la necessità di individuare nella figura del tutor anche quella del progettista 

esecutivo del singolo modulo sulla base delle direttive del progettista esterno 
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 VISTA la macrovoce B1 PREPARAZIONE del piano finanziario, che prevede la microvoce 
“ideazione e progettazione”, all’interno della quale è individuato il compenso sia per la 
progettazione interna che per quella esterna; 

 
  

PUBBLICA  
il presente BANDO per la selezione, di un numero di 5 TUTOR/PROGETTISTI INTERNI 
indicati in ogni modulo, qui sotto sinteticamente descritto: 

 

   
 

Titolo del modulo 
 

Marinaio autorizzato alla Pesca ORE 45 
 

Descrizione sintetica del modulo e obiettivi 
specifici 

 
Descrivere finalità e contenuti del modulo evidenziando i principali 
obiettivi specifici perseguiti. 

 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

L’istituto  ha  individuato  l’opportunità  di  
potenziare  le competenze dei giovani attraverso 
le opportunità legate all’economia crocieristica e 
marittima, quale veicolo di occupabilità e 
trasformazione dello spazio scolastico in 
comunità viva e radicata sul territorio. 

 
In tale ambito, le professionalità richieste sono 

molteplici e rispondono a molteplici esigenze di 

mercato, quali i trasporti, il commercio, il turismo 

e la pesca. 
 
L’obiettivo di tale modulo è quello di offrire 

gratuitamente ai giovani la possibilità di seguire 

un corso propedeutico al conseguimento 

dell’abilitazione quale “Marinaio Autorizzato alla 

pesca” (Art.257 Regolamento al Codice della 

Navigazione). 
 

Infatti, dopo un lungo periodo di crisi, il settore 

della pesca è da qualche anno in ripresa, anche 

in ambito locale. In particolare, sono sempre più 

gli armatori privati che ricercano figure 

professionali come i Marinai autorizzati alla 

pesca. 

Destinatari 

 
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le  motivazioni di coinvolgimento (specificare 
tipologia gruppi: classe, trasversali) 

 
Max 2.000 caratteri spazi inclusi 

 

10 giovani tra allievi del IV e V anno della nostra 

scuola e giovani fino ai 25 anni che hanno già 

effettuato imbarchi su natanti da pesca e sono 

desiderosi di acquisire una formazione specifica in 

questo ambito. 

TUTOR/PROGETTISTA  INTERNO 1  
 
 

Titolo del modulo n.3 

 

PATENTE NAUTICA ORE 60 
Descrizione sintetica del modulo e obiettivi 
specifici 

L’istituto  ha  individuato  l’opportunità  di  
potenziare  le competenze dei giovani attraverso 
le opportunità legate all’economia crocieristica e 
marittima, quale veicolo di occupabilità e 
trasformazione dello spazio scolastico in 
comunità viva e radicata sul territorio. 
In tale ambito, le professionalità richieste sono 

molteplici e rispondono a molteplici esigenze di 

mercato, quali i trasporti, il commercio, il turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 e la pesca. 

L’obiettivo di tale modulo è quello di offrire 

gratuitamente ai giovani la possibilità di seguire 

un corso per il conseguimento della patente di 

abilitazione al comando di unità da diporto (patente 

nautica). 

Infatti dopo un lungo periodo di crisi il settore 

della nautica da diporto è da qualche anno in 

netta crescita e sviluppo, anche in ambito locale, 

in particolare sono sempre più gli armatori privati 

e/o le società di charter che ricercano figure 

professionali come marinai o skipper a bordo dei 

propri yachts. La patente nautica da diporto è 

sicuramente un titolo richiesto per poter 

intraprendere un'attività lavorativa di questo 

genere. 

 

 

Destinatari I destinatari del presente modulo sono un totale 
di 15 giovani residenti in Regione Campania. In 
particolare si prevede di coinvolgere 15 giovani tra: 

- 16 e 19 anni iscritti presso l’istituzione 
proponente; 

- giovani fino ai 25 anni di età residenti in 
Campania, italiani e stranieri (sono 
inclusi studenti di altri istituti scolastici). Si 
darà priorità ai giovani disoccupati e con 
disagio economico. 

Sarà data priorità ai giovani che hanno 
abbandonato gli studi e che con questo modulo 
abbiano intenzione di avvicinarsi nuovamente 
all’Istituzione Scolastica. 
Tali giovani avranno l’opportunità di acquisire 
competenze esperenziali e professionali di rilievo 
propedeutiche al conseguimento della patente 
nautica da diporto.. 

 

 

 

 

TUTOR/PROGETTISTA  INTERNO 1 

  

Titolo del modulo n.4 
IL MARE E LA CERAMICA RITROVATA 

ORE 30 

Descrizione sintetica del modulo e obiettivi 
specifici 

Il progetto ”Il mare e la ceramica ritrovata” si 
propone di 

restituire alla memoria collettiva dei cittadini di 

Salerno un’opera d’arte degli anni ’60, molto 

significativa per il rapporto della città con il mare, 

realizzata  dopo  aver vinto un concorso nazionale 

ai sensi della Legge n. 717/49, dall’artista 

napoletana Diana Franco, molto attiva nel 

panorama artistico nazionale e internazionale 

nella seconda metà del Novecento, cui sono 

stati tributati numerosi premi, riconoscimenti ed 

onorificenze in Italia e all’estero. 

L’obiettivo prefissato è quello di eseguire i lavori 
di restauro di uno dei due pannelli che ornavano la 
facciata del nostro Istituto scolastico quando si 
chiamava IPSIAM, demolita nel 2000, composto 
da 30 formelle, delle dimensioni di 40x50 cm 
ciascuna, in ceramica policroma smaltata e 
modellata ad altorilievo, con il rifacimento delle 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



formelle mancanti. 
Il primo di questi pannelli è stato oggetto di 
restauro nel corso dell’analogo modulo nella prima 
annualità ed il secondo è stato avviato nella 
precedente. 

Destinatari Almeno 10 ragazzi tra quelli  interni all’istituto, ed 
eventuali altri ragazzi o genitori provenienti dal 
territorio fino a 25 anni. Le attività del modulo 
saranno adeguatamente pubblicizzate nel 
territorio di riferimento della scuola Le motivazioni 
per il coinvolgimento saranno legate alle attitudini 
dei ragazzi e dei giovani, privilegiando quelli che 
hanno una “vena” artistica oppure manualità e 
voglia di imparare le tecniche della ceramica e 
della sua decorazione, oltre che interfacciarsi con 
artisti e operatori del settore. 

 

La tipologia del gruppo sarà trasversale alle 
classi dell’Istituto 

 

 

 

TUTOR/PROGETTISTA  INTERNO 1 

 

Titolo del modulo n.5   Se fossi un tappeto? ORE 60 

Descrizione sintetica del modulo e obiettivi 
specifici 

- Preparazione e messa in scena di una 
performance teatrale, potenziando la capacità di 
attenzione e concentrazione e quella di  
coordinazione individuale e relazionale; 

esaltando il valore del gruppo e del gioco di 

squadra, in cui ognuno ha un proprio ruolo e le 

proprie responsabilità per raggiungere un 

obiettivo comune..  

Il Laboratorio favorirà anche i rapporti 

interpersonali, perseguendo 3 “obiettivi paralleli”: 

- il superamento delle difficoltà relazionali proprie 

della loro età, 

- la scoperta del proprio corpo, 

- la presa di coscienza delle proprie emozioni.  

Destinatari   I destinatari saranno almeno N. 15 giovani della 
scuola secondaria di II grado, con una particolare 
attenzione ai disabili, i genitori e altri ragazzi 
delle scuole secondarie di I grado e giovani del 
territorio fino ai 25 anni.  

TUTOR/PROGETTISTA  INTERNO 1      

 
 

Titolo del modulo 
HABLAMOS ESPAÑOL ORE 30 

Descrizione sintetica del modulo e obiettivi 
specifici 

 
Descrivere finalità e contenuti del modulo evidenziando i principali 
obiettivi specifici perseguiti. 

 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 
 
 

 

Il modulo prevede un laboratorio di lingua 
spagnola che è stato concepito per favorire 
l’acquisizione della certificazione per la lingua 
inglese di livello A2, da ottenere eventualmente al 
di fuori dal presente percorso formativo. Il modulo 
dura 30 ore e si rivolge ai giovani dell’indirizzo 
servizi commerciali e ai loro coetanei fino ai 25 
anni, quindi ad una platea ampia visto che lo 
spagnolo è tra le  lingue più parlate al mondo 



Destinatari 

 
Individuare la natura e il numero dei destinatari evidenziando 
le  motivazioni di coinvolgimento (specificare tipologia gruppi: 
classe, trasversali) 

 
Max 2.000 caratteri spazi inclusi 

 

Almeno 10 ragazzi tra quelli  interni all’istituto, ed 
eventuali altri giovani provenienti dal territorio fino 
a 25 anni. Le attività del modulo saranno 
adeguatamente pubblicizzate nel territorio di 
riferimento della scuola. 
Le motivazioni per il coinvolgimento sono legate 
alla diffusione della lingua spagnola nel mondo, 
che risulta tra le più parlate, quindi molto utile per 
coloro che viaggiano per lavoro o hanno relazioni 
con l’estero e gli stranieri, in particolare per i 
giovani frequentanti l’indirizzo commerciale della 
scuola. 

 

La tipologia del gruppo sarà trasversale alle 
classi dell’Istituto. 

TUTOR/PROGETTISTA  INTERNO 1 

 
CALENDARIO 

 
 

COMPITI DEL TUTOR 

I tutor svolgeranno i seguenti compiti: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 Gestire la selezione dei corsisti nel caso di un numero eccessivo di domande 

 Richiedere il materiale/utilizzo di attrezzature necessari all’espletamento del modulo 

 gestire la rilevazione presenze ai corsi; 

 supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai 
corsisti; 

 segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende 

oltre il minimo o lo standard previsto; 

 relazionare circa le proprie attività  

 curare il monitoraggio del corso. 

 Verificare la compilazione e la congruenza dei TIMESHEET da parte delle figure previste 

 Il tutor assicura il supporto alle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui al 

progetto presente su sito della scuola al seguente link http://www.isisgiovanni23.gov.it 

 

COMPITI DEL PROGETTISTA INTERNO 

 Eseguire le direttive del progettista esterno; 

 controllare la documentazione di progetto richiesta dalle linee guida e verificarne la 

coerenza  

 Aiutare l’esperto a definire la struttura del modulo 

 Aiutare l’esperto a definire il calendario e a caricarlo in piattaforma 

http://www.isisgiovanni23.gov.it/


 Verificare la fattibilità e congruenza dei vari calendari 

 Definire gli spazi da dedicare al progetto 

 Chiudere il corso e generare gli attestati  

Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti 
in possesso dei seguenti requisiti essenziali: 

 essere dipendenti dell’ISIS Giovanni XXIII; 

 

attestati corsi di formazione); 

-line. 

Si precisa che i tutor, al momento della presentazione della domanda, dovranno dichiarare la 

piena disponibilità e la compatibilità temporale col/i moduli prescelti nel caso di presentazione di 

domanda per più moduli 

L’incarico sarà soggetto a verifica in itinere ed alla eventuale revoca in caso di inadempienza agli 

obblighi previsti. In tale eventuaità si provvederà alla sostituzione con scorrimento della 

graduatoria 

 

COMPENSO ORARIO 

Il compenso orario lordo è quello previsto dalla tabella 5 per il personale docente e dalla Tabella 

6 per il personale ATA allegate al CCNL scuola 2006-2009. 

Le ore da prestare in qualità di tutor sono quelle corrispondenti alla durata del modulo. 

Le ore da prestare in qualità di progettista interno sono 17 per ciascun modulo. 

Il compenso verrrà liquidata previa verifica delle ore effettivamente svolte e risultanti dal 

timesheet che deve essere distinto per le attività di tutor e per quelle di progettista interno. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Gli interessati dovranno far pervenire il modulo di adesione (all.1) corredato del curriculum vitae 

in formato europeo (format all. 2) e copia della carta d’identita’, a mezzo mail entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 20/12/2018 all’indirizzo email sais00600e@istruzione.it. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Daniela Novi 



ALLEGATO 1 
 
MODULO DI ADESIONE 
 

 
__l__ sottoscritt__…………………………………………………………………….……………. docente/Ata in servizio 

presso questa istituzione scolastica , 

CHIEDE  
Di  essere  ammess__  alla  selezione  per  la  partecipazione  alle  attività  TUTOR  relative  
al  Modulo progettuale 

 
 PATENTE NAUTICA 

 MARINAIO AUTORIZZATO ALLA PESCA 

 LA CERAMICA RITROVATA 

 SE FOSSI UN TAPPETO 

 HABLAMOS ESPANOL 

 
dell’ AVVISO PUBBLICO “SCUOLA VIVA”. –P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 – OBIETTIVO 

SPECIFICO 12, ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE emesso con il Decreto Dirigenziale 

della Regione Campania n. 835 del 11/07/2018; 

 

DICHIARA  

TITOLI CULTURALI autodichiarazione valutazione a 

cura della 

commission

e 1 Laurea magistrale Fino a 

100 

6   

100≥104 7   

104≥109 8   

110 9   

110 e 

lode 

10   

2 Altra laurea 6   

3 Superamento   di   pubblici   concorsi   di 

livello superiore a quelli che danno 

accesso al ruolo ricoperto nell’istituzione 

di appartenenza, con titolo di accesso 

6   

4 Superamento di pubblici concorsi e 

relativo  inserimento  in  graduatorie  di 

merito 

6   

5 Dottorato di ricerca 6   

6 Diplomi  di   specializzazione   in  materie 

attinenti l’attività richiesta 

6   

7 Master  di  II  livello  in  materie  attinenti 

l’attività richiesta 

5   

8 Corsi   di   perfezionamento   in   materie 

attinenti l’attività richiesta 

4   

9 Borse di  studio conseguite  a  seguito di 

pubblico concorso 

3   

10 Partecipazione    a    corsi    di > 40 ore 2   



formazione,    organizzati    da 

soggetti qualificati e /o enti 

accreditati su temi inerenti la 

figura professionale richiesta 

e/o l’attività da effettuare, 

della durata di 

da 30 a 

39 ore 

1   

da 20 a 

29 ore 

0,50   

da 10 a 

19 ore 

0,25   

COMPETENZE INFORMATICHE 

CERTIFICATE 

(ECDL, MICROSOFT, 

EUCIP, EIPASS, MOUS, IC3, CISCO, PEKIT, 

LIM) 

(per ciascun titolo, fino a un massimo di 30) 

6   

11 COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE   

Certificazioni linguistiche QCER 

(per ciascun titolo, fino a un massimo di 30) 

6   

TITOLI PROFESSIONALI  autodichiarazione valutazione a 

cura della 

commissione 

1 Esperienza lavorativa e/o professionale nel 

settore di pertinenza: tutoraggio (per settore 

scuola, per ciascun anno di servizio a tempo 

determinato o indeterminato, fino a un massimo 

di 30) 

6   

2 Esperienze di lavoro su piattaforme informatiche 

(per ciascuna esperienza, fino a un massimo di 

30) 

 
 

6 

  

3 Partecipazione  all’elaborazione  del  progetto  
15 

  

 
 
Di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy. 

 

 

ALLEGA curriculum vitae et studiorum in formato europeo 



ALLEGATO 2 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

  



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 
 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

   

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 
 
 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 46 e 47 d.p.r 445/2000) 

Il sottoscritto ______________________________________ consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente cv, redatto in formato europeo, corrispondono a 
verità.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA E CONSENSO 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 30/06/2003 n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

Si allega copia di un documento d’identita’ valido 

 

firma  

____________________________ 

 

 

 

 


