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Circolare interna n.31 

prot. n.1787 del 02 dicembre 2016 

     
                Al Personale Docente del Circolo 

 

Progetto 

IL FUTURO CHE VORREI 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (B.U.R.C. n. 43 del 29/6/2016), con il quale è 

stato approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo 
del POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10.1 - 

Obiettivo specifico 12; 

VISTA    il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (B.U.R.C. n. 65 del 3/10/2016), si è 

proceduto alla presa d’atto dell’ammissibilità formale e della valutazione tecnica delle 
proposte progettuali secondo la quale il progetto “IL FUTURO CHE VORREI”, presentato 
dal Circolo Didattico Barano d’Ischia è stato ammesso al finanziamento;  

VISTA   la delibera n. 3 del Consiglio di Circolo del 06/07/2016 con la quale è stata ratificata la 

partecipazione al progetto; 

VISTA  la delibera n. 7 della riunione del Collegio dei Docenti del 24/10/2016 nella quale si 

ratificava la partecipazione al progetto e la sua inclusione nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, 

VISTI i criteri individuati dal Consiglio di Circolo per la selezione del personale interno in progetti 

finanziati dai Fondi Europei, 

VISTO che per la realizzazione del progetto “IL FUTURO CHE VORREI” si rende necessaria 
l’individuazione di personale interno all’Istituzione Scolastica con competenze specifiche, 
  

EMANA 

 

l’avviso interno per l’affidamento degli incarichi relativi alle figure di  

 N. 2 Progettisti interni 

 N. 8 Tutor interni 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

per la realizzazione del Progetto IL FUTURO CHE VORREI finanziato dai fondi P.O.R. Campania 

FSE - Programma Scuola Viva. 

 

Il progettista interno cura, in accordo con gli altri soggetti realizzatori del Programma Scuola Viva, 

la progettazione esecutiva, il programma delle attività, gli incontri e le relazioni tra la scuola e gli 

altri partner, l’analisi dei fabbisogni e tutte le altre attività relative alla fase di preparazione del 

progetto. 

Il tutor interno, figura che ha il compito di supporto alla formazione e di gestione dell’aula, va 

selezionato tra il personale docente sulla base delle comprovate conoscenze ed esperienze 

specifiche richieste dal modulo.  

Le selezioni del personale interno vanno fatte sulla base del curriculum vitae presentato. 

 

Il progetto si svolgerà nel periodo tra dicembre e luglio. Di seguito il quadro riepilogativo dei moduli 
formativi, con orari e tempistiche indicative, per i quali sono richiesti i tutor: 
 

Modulo 

 

Partner Sede 

 

Ore/ 

periodo 

INVERDE 
Un laboratorio di educazione ambientale alla scoperta 

del territorio locale tra scienza, storia, cultura e 

folklore. 

PLATYPUS EDUCATION CIRCOLO DIDATTICO  

BARANO D’I“CHIA 
30 

gen.-mar. 

INFONDO AL MAR 
Laboratorio di educazione ambientale alla scoperta 

del Regno di Nettuno  e del suo ha itat. 

PLATYPUS EDUCATION CIRCOLO DIDATTICO 

BARANO D’I“CHIA 
30 

gen.-mar. 

DANZARE DALLA PIAZZA ALLA SCUOLA 
Bambini alla scoperta della musica e delle danze della 

tradizione locale. 

SCUOLA DEL FOLKLORE CIRCOLO DIDATTICO 

BARANO D’I“CHIA 
30 

dic.- feb. 

APRI…AMO LE DAN)E 
Laboratorio di danza popolare per giovani e adulti alla 

ri-scoperta delle proprie radici culturali. 

SCUOLA DEL FOLKLORE CIRCOLO DIDATTICO 

BARANO D’I“CHIA 
30 

gen.-mar. 

OLTRE IL SIPARIO 
La oratorio teatrale per un appro io di ase all’arte 
della recitazione. 

ARTU’ – TEATRI UNITI CIRCOLO DIDATTICO 

BARANO D’I“CHIA 
30 

gen.-mar. 

IN CHE SENSO? 
Un laboratorio del gusto per educare i bambini a 

scoprire il valore della sensorialità e a comprendere il 

territorio. 

SLOW FOOD ISCHIA E 

PROCIDA 

CIRCOLO DIDATTICO 

BARANO D’I“CHIA 
30 

mar.-giu. 

IDENTITA’ IN MOVIMENTO 
Gioco motricità per i più piccoli per ogliere l’identità 
e la differenza. 

PLATYPUS EDUCATION CIRCOLO DIDATTICO 

BARANO D’I“CHIA 
30 

mar.-giu. 

 

TUTTI IN CAMPO 
Educazione sportiva per i ragazzi attraverso il gioco e 

le regole del volley. 

ASD SAN GIORGIO 

VOLLEY 

CIRCOLO DIDATTICO 

BARANO D’I“CHIA 

I.C. A. Baldino  

BARANO D’I“CHIA 

30 

apr.-giu. 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
I moduli INVERDE e INFONDO AL MAR prevedono delle uscite didattiche nel mese di 
giugno/luglio. I moduli OLTRE IL SIPARIO e APRI…AMO LE DANZE  prevedono una 
manifestazione finale che si terrà nel mese di luglio. 
 
I progettisti e i tutor, questi ultimi nel numero di uno per ciascun modulo, saranno individuati tra tutti 

coloro che ne facciano richiesta per iscritto, allegando curriculum vitae in formato europeo 

(Europass). Le graduatorie saranno elaborate mediante comparazione dei curricula secondo i 

criteri di valutazione di seguito riportati. Per particolari esigenze didattiche od organizzative, 

l’incarico potrà essere assegnato anche a due o più tutor per singolo modulo. 

. 

 

Principali compiti richiesti al Progettista 

 Collabora con gli altri soggetti realizzatori del progetto alla redazione della progettazione 

esecutiva. 

 Collabora alla programmazione e alla calendarizzazione delle attività formative e degli incontri 

con i partner. 

 Collabora all’analisi dei fabbisogni previsti per la realizzazione dei moduli formativi. 

 Cura e predispone ogni altra attività relativa alla fase di preparazione del progetto. 

 

 

Principali compiti richiesti al Tutor: 

 Facilita il processo di apprendimento degli allievi e collabora con gli altri esperti e tutor nella 

conduzione delle attività formative 

 Coordina le varie risorse umane che partecipano al progetto e ha mansioni di collegamento 

con l’Istituzione Scolastica 

 Cura che nel registro delle attività formative vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della attività 

 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto dello standard previsto 

(10 allievi) al fine di non incorrere nella rimodulazione dei costi o nella chiusura anticipata del 

percorso formativo. 

 Si interfaccia con gli esperti e mantiene il contatto con i Team di Classe di appartenenza dei 

corsisti per monitorare l’andamento e la ricaduta dell’intervento formativo. 
 

Gli incarichi di progettista e tutor si configurano come collaborazione saltuaria e occasionale, 

retribuita, secondo i massimali previsti dalle linee guida di attuazione del P.O.R. Campania FSE 

2014-2020, sulla base dell’attività effettivamente svolta. L’importo orario sarà corrisposto a 

rendicontazione approvata ed effettiva acquisizione e disponibilità del finanziamento assegnato 

alla scuola. 

 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

I docenti interessati dovranno far pervenire presso la Segreteria del Circolo – Ufficio protocollo o 

all’indirizzo istituzionale naee11000e@istruzione.it la domanda di partecipazione (Allegato I) 

corredata di curriculum vitae in formato europeo, entro il giorno mercoledì 7 dicembre 2016. 

 

In coerenza con i profili richiesti, la valutazione dei curricula (Allegato II) terrà conto dei seguenti 

elementi: 

 

- esperienze maturate in qualità di tutor in progetti PON/POR 

- esperienze maturate in interventi formativi finanziati col contributo UE 

- precedenti incarichi svolti in progetti extracurriculari e di arricchimento dell’offerta formativa 

- altri titoli di studio e culturali 

- coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo. 

 

Le graduatorie degli aspiranti agli incarichi saranno affisse tempestivamente ed eventuali reclami 

potranno essere presentati presso la Segreteria dell’Istituto nel termine di giorni tre dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale periodo, in assenza di reclami, la graduatoria assume validità 

definitiva, ferma restando la possibilità di ricorrere ulteriormente nelle sedi competenti. 

 

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. 

 

Del presente avviso è data pubblicità: 

- attraverso notifica circolare interna  

- all’Albo dell’Istituto 

- al sito web della scuola (www.circolodidatticobarano.gov.it). 

 

 

 

 

 Barano d’Ischia, 02/12/2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Franco Mollica 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993) 

mailto:naee11000e@istruzione.it
http://www.circolodidatticobarano/


 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

Allegato I 

Al Dirigente Scolastico  
del Circolo Didattico Barano d’Ischia 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Progetto “IL FUTURO CHE VORREI” 

II sottoscritto 

Cognome ________________________________________ Nome _____________________________________ 

Data nascita ________________________ Luogo Nascita _______________________________________ Prov. _______________ 

Residenza _______________________________________________Cod. fiscale __________________________________________  

Tel. _________________________ Cell. ___________________________ e-mail _________________________________________ 

 

CHIEDE 

 di partecipare alla selezione per l’incarico di Progettista 

 

 di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Tutor per il seguente modulo:                  

  Titolo  Ore  

  INVERDE  30  

  INFONDO AL MAR  30  

  DANZARE DALLA PIAZZA ALLA SCUOLA  30  

  APRI…AMO LE DAN)E  30  

  OLTRE IL SIPARIO  30  

  IN CHE SENSO?  30  

  IDENTITA’ IN MOVIMENTO  30  

  TUTTI IN CAMPO  30  

 

Dichiara di: 

- essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando in oggetto, come da curriculum vitae allegato. 

Si allega curriculum compilato su modello europeo e si autorizza, ai sensi del D.lgs 196/2003, al trattamento 

dei dati personali. 

 

 

Lì, _____________________      _____________________________ 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

Allegato II 

 

VALUTAZIONE COMPARATIVA FIGURE DI SISTEMA PON 

Indicatori 

 

 

 
 

1. ESPERIENZE SPECIFICHE  
o Per ogni incarico come tutor o come progettista nell’ambito di progetti PON/POR: 5 punti 

per ogni incarico fino ad un max. di punti 25. 

 

2. ESPERIENZE LAVORATIVE 
o Per ogni altra esperienza lavorativa nell’ambito di progetti PON/POR (docenza, componente 

del gruppo di progetto, facilitatore, valutatore, ecc.): 2 punti per ogni incarico fino ad un 

max. di punti 10. 

 

o Per ogni esperienza di incarico (docente, tutor, responsabile coordinatore) in progetti 

extracurriculari e di arricchimento dell’offerta formativa: 1 punto per ogni incarico fino ad 

un max. di punti 5. 

 

3. COMPETENZE INFORMATICHE 
o Per il possesso della Patente Europea del Computer (ECDL) o di analoghe certificazioni di 

competenze informatiche operative: 1 punto per ogni incarico fino ad un max. di punti 5. 
 

4. ALTRI TITOLI 
o Per il possesso di altri titoli di studio e culturali valutabili (diploma o laurea diversa da quella 

abilitante, master, corsi di perfezionamento o di specializzazione): 1 punto per titolo fino ad 

un max. di punti 5. 
 




