Prot. n. 1032 /A29

Benevento, 1 7 marzo 2018
Al DOCENTI
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto

AVVISO PUBBLICO "SCUOLA VIVA"
Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del 09/06/2017)

Bando Reclutamento Tutor e Codocenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la DGR n. 328 del 06/06/2017 sono stati programmati gli interventi volti a
rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in
luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l'integrazione e il
travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività
extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea
con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 – Priorità d’investimento
10i - obiettivo specifico 12 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa";
VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017), di
approvazione dell'avviso pubblico relativo all'intervento denominato "Scuola Viva" –
Seconda Annualità;
VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, di pubblicazione degli esiti delle
attività svolte dagli Uffici competenti (ammissibità formale) e dal Nucleo (valutazione
tecnica), che ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale
risulta essere inserito il progetto dell'istituto Comprensivo l.C. "G. B. Bosco Lucarelli" di
BENEVENTO;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 19 del 22/01/2018 con il quale è stato approvato i l
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;
CONSIDERATA la stipula dell'atto di Concessione da Parte dell'istituto Comprensivo "G.
B. Bosco Lucarelli" di BENEVENTO , in data 15/02/2018
EMANA
Il seguente bando di selezione rivolto a docenti interni dell'Istituto Comprensivo "G.B
.BOSCO LUCARELLI" di Benevento, per il reclutamento di TUTOR e di CODOCENTI interni
con funzioni di orientamento, accompagnamento e counselling e di elaborazione dispense , in
possesso di titoli culturali e professionali, unitamente a competenze specifiche, in coerenza agli
obiettivi e alle azioni del Progetto "Dalla mappa al percorso, il viaggio della scoperta – II
Annualità " del Programma SCUOLA VIVA:

Richieste per il modulo 1: LABORATORIO LUDICO SPORTIVO - ATTIVITA’
MOTORIA E DI PRATICA DEL RUGBY E DEL CALCIO - 60h attività alunni
Titolo modulo
Sede di
Destinatari
n. ore
svolgimento
delle attività
IL CORPO IN
60h attività tutor
20/25 alunni
l.C. Lucarelli
MOVIMENTO
della scuola
Via Gioberti,
12h
codocenza
Primaria e della
N. 17
orientamento,
Scuola
Campi di
accompagnamento Secondaria di I
rugby e di
counselling
grado e 5
calcio della
giovani
o adulti
città
8h elaborazione
drop-out
dispense
didattiche

DI PRATICA
Profilo
professionale Tutor
/Codocente
Docente di scienze
motorie
con
competenze
tecnicodidattiche
su
percorsi
di gioco
rivolti alle diverse
fasce
d'età,
competenze
nell'organizzazione di
tornei
ed
eventi
sportivi

Richieste per il modulo 2: LABORATORIO DI LINGUE STRANIERE: INGLESE CON
CERTIFICAZIONI - 60h attività alunni
Titolo modulo

WORDS OF THE
WORLD

Sede di
svolgimento
delle attività
l.C. Lucarelli
Via Gioberti,
N. 17

n. ore

60h attività tutor
12h codocenza
orientamento,
accompagnamento
counselling

Destinatari

20/25 alunni
delle classi
seconda- ter za
della Scuola
Secondaria di I
grado

8h elaborazione
dispense
didattiche

Profilo
professionale
Tutor /Codocente
Docente di lingua
inglese
con
comprovata
esperienza
e/o
competenza
nella
preparazione
alla
certificazione “flyers”
Cambridge;
competenze digitali;
capacità di gestione
di qruppi

Richieste per il modulo 3: LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'- 60h attività alunni
Titolo modulo

LE REGOLE IN
GIOCO

Sede di
svolgimento
delle attività
l.C. Lucarelli
Via Gioberti,
N. 17

n. ore

Destinatari

60h attività tutor

20/25 alunni
della scuola
dell’Infanzia e
della Scuola
Primaria

12h codocenza
orientamento,
accompagnamento
counselling
8h elaborazione
dispense
didattiche

Profilo
professionale
Tutor /Codocente
Docente con
competenze
nel
campo
dell'animazione
e
delle attività ludicopedagogiche, nelle
pratiche
di
metodologia attiva,
nell'elaborazione di
schede e dispense

Richieste per il modulo 4: LABORATORIO DI TEATRO - 60h attività alunni
Titolo modulo

DAL BACKSTAGE
ALL'AGORA'

Sede di
svolgimento
delle attività
l.C. Lucarelli
Via Gioberti,
N. 17

n. ore

60h attività tutor
12h codocenza
orientamento,
accompagnamento
counselling
8h elaborazione
dispense
didattiche

Destinatari

20/25 alunni
della scuola
Primaria e della
Scuola
Secondaria di I
grado e 10
giovani o adulti
drop-out

Profilo
professionale
Tutor /Codocente
Docente
con
competenze
nel
campo
della
comunicazione
verbale
e
non
verbale,
di
linguaggio teatrale,
competenze
motorie
e
di
organizzazione di
spettacoli.

Inoltre è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale
docente per il Progetto "Scuola Viva" da impiegare per 50 ore per “ Attività di sostegno
all’utenza svantaggiata”

Gli aspiranti, a seconda del modulo per il quale intendono concorrere, sia nella funzione di codocente che di tutor, dovranno essere
in possesso di:
o Buone capacità informatiche per l'inserimento dei dati giornalieri e/o della progettazione da inserire nella piattaforma dedicata;
o riconosciuta esperienza di didattica innovativa;
o esperienza e formazione sulle tecniche della comunicazione;
o esperienza e formazione professionale di didattica attiva e laboratoriale;
o esperienza della didattica applicata alle nuove tecnologie.
COMPITI DEL TUTOR:
o Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la
propria, l'orario d'inizio e fine della lezione;
o accerta l'avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
o segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto;
o cura il monitoraggio fisico del corso, contattando icorsisti in caso di assenza ingiustificata;
o mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell'intervento sul
curricolare.
o COMPITI DEL CODOCENTE:
o Predispone, in collaborazione con l'esperto esterno, una programmazione dettagliata dell'interven to modulare, che dovrà
essere articolato in unità di apprendimento e competenze da acquisire;
o svolge attività di orientamento, accompagnamento counselling interno;
o cura, in collaborazione con l'esperto esterno, aspetti dell'attività di formazione, anche attrave rso percorsi
o in parallelo nell'ambito dello stesso gruppo;
o compila documenti utili alla redazione di dispense;
o crea e somministra questionari per rilevazione di dati utili ad acquisire informazioni sulle competenze in ingresso, agli indici di
gradimento in itinere e in uscita.
VALUTAZIONE DEI TITOLI:
L'analisi e la valutazione dei curricula avverrà a insindacabile giudizio della Commissione Progetti, presieduto dalla Dirigente
Scolastica, in relazione agli obiettivi formativi programmati nei singoli moduli e alle competenze ed esperienze che verranno dichiarate
in ciascun curriculum.

Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione i docenti in servizio presso l'l.C. BOSCO LUCARELLI
nel corrente anno scolastico, con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo
determinato fino al 31 agosto 2018, che possiedano competenze informatiche. Ciascun
candidato potrà formulare domanda di partecipazione alla selezione anche per più di un
incarico ma, in caso di individuazione quale destinatario di incarico, dovrà esercitare
opzione per uno soltanto.
MODALITA' DI CONSEGNA DELLE DOMANDE:
Gli aspiranti a svolgere le funzioni richieste per la gestione di ciascun modulo sono
invitati a produrre domanda , il cui modello viene allegato al presente bando, corredata di
Curriculum Vitae, su modello europeo, comprovante il possesso delle competenze
richieste, e con le specificità a ricoprire l'incarico in evidenza .
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di
scadenza del bando. Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico, dovranno essere
presentate a mano presso la Segreter ia della Scuola entro le ore 12,00 del giorno
23/03/2018.
Le prestazioni professionali saranno retribuite rispettivamente a € 17,50 L.D. per ogni ora
di incarico effettivamente svolta nella qualità di tutor , € 35,00 L.D. nella funzione di
codocente e €17,50 L.D a unità oraria per l'elaborazione di dispense. Sul compenso
saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto
*Il pagamento sarà erogato previo accredito sul conto dell'Istituzione Scolastica dei
finanziamenti previsti.
Gli incarichi saranno assegnati anche in presenza di un solo curriculum.
I dati personali saranno trattati solo ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale
dell'Amministrazione.
Il presente bando viene affisso all'albo dell'lstituto e pubblicato sul sito web della scuola
www.iclucarelli-benevento.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annamaria MORANTE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993

Allegato A
Al D.S.
dell’I.C. “G.B. BOSCO LUCARELLI”
BENEVENTO
OGGETTO : PROGETTO SCUOLA VIVA "Dalla mappa al percorso, il viaggio della scoperta –

Seconda Annualità"
A .S. 2017/2018 - DOMANDA A RICOPRIRE INCARICO DI DOCENTE INTERNO.

Il/la sottoscritto/a prof. _____________________________________________________Docente
di _________________________ letto il bando del 17/03/2018, prot. n. 1032 avente per oggetto
PROGETTO SCUOLA VIVA "Dalla mappa al percorso, il viaggio della scoperta –
Seconda Annualità" A .S. 2017/2018

si candida a ricoprire l’incarico di
� TUTOR
�CODOCENTE
�ELABORAZIONE DISPENSE
in uno dei seguenti moduli:

�Il corpo in movimento
�Words of the world
� Le regole in gioco
�“Dal backstage all’Agorà”

�“ Attività di sostegno all’utenza svantaggiata”
N.B. Indicare, apponendo una X, sia l’incarico che il modulo prescelto.

IL DOCENTE
____________________________

Benevento,

