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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico 4427 del 0210512077 "Potenziomento dell'educazione al
potrimonio culturale, artistico, paesoggistico". Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo

Specifico LO.2 Migtioromento delle competenze chiove degli ollieviAzione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura

d'impresa.

PROGETTO IN RETE "INVENTA"

All'Albo
Al sito web

Ai docenti delle lstituzioni scolastiche della Rete:

ISISS "E. Mattei" Aversa

lC"L.Tozzi" Frignano
lC "G. Parente" Aversa

OGGETTO: AWISO SEIEZIONE PERSONALE INTERNO DOCENTI TUTOR - PON FSE 10.2.5C -
FSEPON - CA - 2018 - 47 TITOLO PROGETTO: "INVENTA"
cuP r34F18000120006
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ffiffi at. MnttEl ivEnsa

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2OL4 - 202O;

l'Awiso pu bblico 4427 del OZ / 05 / 20t7 " Potenzia mento del l'ed ucazio ne a I

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I - lstruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione 10.2.5. Azionivolte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID /9281, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo lstituto il progetto PON presentato nell'ambito
dell'awiso sopradetto e contraddistinto dal codice FSE 10.2.5C - FSEPON - CA -
20L8 - 47;

VISTA
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CONSIDEMTO che il progetto dal titolo "lNVENTA" A stato finanziato per un importo complessivo
pari a € 119.983,90;

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall'Ufficio Scolastico Regionale costituisce la
formale autorizzazione all'awio delle attivite e fissa itermini di inizio
dell'a m m issibiliti della spesa;

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n.5 del25/70/2016 di adesione ai progetti
Fondi Strutturali Europei PON 2OL4-2O2O;

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n. 3/L del 3O/OG|2077 di approvazione
dell'Accordo di rete relativo al progetto PON FSE Awiso n.4427 del O2lO5l2O77;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto; VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli
interventi;

VISTO il decreto di variazione n.8552 del IO/LO/L8 con cul il Progetto d stato assunto in
bila ncio;

VISTA la nota "Attiviti di formazione - lter di reclutamento del personale interno e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti" pubblicata dal
MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017 e fERRATA-CORR|GE prot.35925
del 21 settembre 2017;

TENUTO conto che questa lstituzione d capofila di una Rete di Scuole costituita da tC "L. Tozzi"
Frignano, lC "G. Parente" Aversa;

CONSIDEMTO la scuola capofila coordinera le attivite, itempi e le modalitA di realizzazione;

TENUTO conto che per l'attuazione del progetto d necessario awalersi di figure aventi
competenze specifiche dei vari percorsi costituenti l'azione formativa;

ATTESA la necessitA di procedere all'individuazione di DOCENTI TUTOR per la realizzazione
del progetto in Rete "|NVENTA" 10.2.5C - FSE pON - CA - 2018 - 47.

INDICE

il seguente Arviso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali per il
reclutamento di DOCENTI TUTOR in organico delle Istituzioni scolastiche appartenenti alla Rete
al fine di acquisire le disponibilitd dei docenti intemi e valutame i curricula per i seguenti moduli
formativi come da progetto approvato:



Istituzione
Scolastica

TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

PROFESSIONALITA'/SIN
TESI
DELL'ATTIVITA'/DESTI
NATARI

ORE/COMPEN
SO
N. ORE

IsISS
"E. Mattei"
Aversa

l.Accesso,
esplorazione e

conoscenza anche
digitale del
patrimonio

Scriviamo la
nostra storia

Tutor - docente con
competenze affinenti al
modulo

Realizzazione di un archivio
digitale del patrimonio
storico e culturale dell'Agro
aversano

Destinatari:
20 studenti

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

2.Accesso,
esplorazione e

conoscenza anche
digitale del
patrimonio

Tradizioni e

innovazioni

Tutor - docente con
competenze attinenti al
modulo

Realizzazione di una guida
turistica multimediale e

interattiva contenente i
principali luoghi di interesse
storico-artistico, i percorsi
enogastronomici e

indicazioni culturali sulle
tradizioni locali.

Destinatari:
20 studenti

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

3.Adozione di parti
dipatrimonio
(luoghi, monumenti
o altro)

Reali case dei
Matti ex
Maddalena

Tutor - docente con
competenze attinenti al
modulo

Realizzazione di un ebook
"Alla scoperta della casa dei
pazzi", una guida
multimediale che racconterh
la storia e l'arte del
monumento adottato.

Destinatari:
I 7 studenti

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

4.Conoscenza e
comunicazione del
patrimonio locale,
anche attraverso
percorsi in lingua
straniera

Alla scoperta
del nostro
territorio I

Tutor - docente con
competenze attinenti al
modulo

Realizzazione di un percorso
turistico nella cittd di Aversa
in una o piir lingue europee

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore



Destinatari:
l7 studenti

5.Conoscenza e

comunicazione del
patrimonio locale,
anche attraverso
percorsi in lingua
straniera

Alla scoperta
del nostro
territorio 2

Tutor - docente con
competenze attinenti al
modulo

Realizzazione di un percorso
turistico nella citti di Aversa
in una o pii lingue europee

Destinatari:
l7 studenti

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

6.Produzione
artistica e culturale

Unapiazza
nellapiazza

Tutor - docente con
competenze attinenti al
modulo

F.calizzazione di uno
spettacolo di grandi
proiezioni su edifici e

monumenti pet valorizzare le
spettacolari piazze e strade di
Aversa. Lo spettacolo di
grandi proiezioni d basato
sull'utilizzo emozionale di
fasci di luce, proiettata su
grandi superfici.

Destinatari:
l7 studenti

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

T.Produzione
artistica e culturale

Murales per
il Mattei

Tutor - docente con
competenze attinenti al
modulo

Creazione di un Murales,
attraverso la rivisitazione
personale artistica
dell'alunno, di monumenti
storici di Aversa e di
movimenti artistici di grandi
autori.

Destinatari:
20 studenti

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

8.Interventi di
rigenerazione e

riqualificazione
urbana specie nelle

Conoscere e

far conoscere
il "MIo"
parco

Tutor - docente con
competenze attinenti al
modulo

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore



I

aree periferiche e
marginali

Creazione di un laboratorio
frnalizzato all' organizzazione
di un ltinerario turistico
all'interno del Parco Pozzi,
ex Campo Profughi, per far
conoscere le bellezze natural i
e per ripercorere e
recuperare la memoria storica
del luogo.

Destinatari:
l7 studenti

9.Costruzione di una
proposta territoriale
di turismo culturale,
sociale e ambientale
sostenibile

Visite guidate
teatralizzate

Tutor - docente con
competenze attinenti al
modulo

Realizzazione di un percorso
turistico itinerante
teatralizzato nei luoghi di
interesse storico-artistico di
Aversa.

Destinatari:
I 7 studenti

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

l0.Produzione
artistica e culturale

Racconti di
Storie

Tutor - docente con
competenze attinenti al
modulo

Realizzazione, attraverso una
base fotografica, di reportage
sull'ex ospedale psichiatrico
Santa Maria Maddalena di
Aversa. Verranno
rmmortalate situazioni tipiche
dei luoghi e, attraverso la
tecnica xilografica e

serigrafica, verranno prodotti
degli elaborati che assemblati
daranno vita ad un unico
pannello formato da tanti
tasselli ognuno dei quali
creato dal sentire e
dall'immaginario di ogni
singola persona.

Destinatari:
I 7 studenti

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore



Istituzione
Scolastica

TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

PROFESSIONALITA'/SIN
TESI
DELL'ATTIVITA'/DESTI
NATARI

ORE/COMPEN
so
N. ORE

IC"G.
Parente"
Aversa

I

l.Accesso,
esplorazione e

conoscenza anche
digitale del
patrimonio

In giro per la
cittd

Tutor - docente con
competenze attinenti al
modulo

Organizzazione di visite
guidate nei principali
monumenti diAversa.

Destinatari:
20 studenti

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

2.Accesso,
esplorazione e

conoscenza anche
digitale del
patrimonio

Trekking
urbano e
caccia al
tesoro

Tutor - docente con
competenze attinenti al
modulo

Creazione di un percorso di
trekking urbano alla scoperta
dei luoghi e monumentidella
cittd di Aversa.

Destinatari:
20 studenti

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

3.Adozione di parti
dipatrimonio
(luoghi, monumenti
o altro)

Luoghi di
culto

Tutor - docente con
competenze attinenti al
modulo

O: ganizzazione di eventi
culturali all'interni di due
rnonumenti adottati ad
Aversa "la Chiesa di
Sant'Anna" e di "S.S. di
Maria di Casaluce".

Destinatari:
20 studenti

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

4.Sviluppo di
contenuti curriculari
digitali con
riferimento al
patrimonio culturale
(Open Educational
Resources)

Fotografare
I'ARTE

Tutor - docente con
competenze attinenti al
modulo

(lreazione di un laboratorio
fotosrafico-artistico

Destinatari:
20 studenti

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

5. Produzione
artistica e culturale

"Murales"
per la mia
Scuola

-tirio-iffi
competenze attinenti al
modulo

llea.izazione di un Murales
che servird ad abbellire e
rirlualiticare un muro estemo
all'lstiturto e contribuird ad

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore



avvicinare gli studenti all'arte
e al patrimonio artistico e
monumentale del territorio

Destinatari:
20 studenti

6.Produzione
artistica e culturale

Tableau
vivant

Tutor - docente con
competenze attinenti al
modulo

Rappre sent azione attraverso
tableau vivant di opere
artistiche presenti nelle
Chiese delterritorio.

Destinatari:
20 stuclenti

30,00 €iora

Durata modulo
30 ore

Istituzione
Scolastica

TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

IC..L.
Tozzi"
Frignano

1. Adozione di parti
di patrimonio
(luoghi, monumenti
o altro)

Curare il
bene

culturale

d
p

).

2. Adozione di parti
di patrimonio
(luoghi, monumenti
o altro)

Restaurare
patrimonio
artistico
forma -
informa
e mostra

C(

It.
c-rt'

di
pr
re

I))'

2C

Fn?ir-m
TESI
DE T I,'ATTIVITA'/DESTI
}J.{'IARI
Tra; - dr*"t" co,

competenze attinenti al
modulo

Rr:Stfluro di tele autografe
dell'artista bacolese Bond
a'rtu:rimente in possesso

dell' Istituto. Tale attivita
consentird agli alunni anche
di apprendere tecniche di
plttura contemporanea .

I),:stinatari:

.2'' lU{eqtt-
'l-rrtor - docente con

competenze attinenti al
modulo

Progettazione ed
organiz.zazione di un mostra
corr le opere restaurate
Ir.,:,.'[d con una raccolta
gr^aiica e tbtografica di
divelsi momenti operativi del
preccoente percorso di
restauro.

jrestinatari:
lC stucienti

ORE/COMPEN
SO
N. ORE

30,00 €iora

Durata modulo
30 ore

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

I



3. Interventi di
rigenerazione e

riqualificazione
urbana specie nelle
aree periferiche e

marginali

Inspira ed
espira "I
luoghi
comuni l"

Tutor - docente con
competenze attinenti al
modulo

Laboratorio creativo,
destinato alla scuola primaria,
in cui saranno realizzati con
matcriali poveri e di riciclo
arrecii urbani.

I)estrnatari:
20 studenti

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

4. Interventi di
rigenerazione e

riqualificazione
urbana specie nelle
aree periferiche e

marginali

Inspira ed
espira "I
luoghi
comuni 2"

'l'utor - docente con
competenze attinenti al
modulo

Labcratorio creativo,
destirato alla scuola primaria,
in cui saranno realizzati con
nrateriali poveri e di riciclo
arredi urbani.

I)estlnatari:
20 studenti

30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

Il Tutor, individuato nell'ambito del personale docen-e clella scuola all'interno della quale sard
svolta l'attivite formativa, deve utilizzare la piattafomra GPIJ e ha come compito essenziale quello
di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e Ji :ollaborare non solo con gli esperti nella
conduzione delle attivitd del progetto, ma anche con il lteierente per la Valutazion. d.l p.o."rro
formativo. La partecipazione alle riunioni relative al \,fo<lulo di sua competenza d parte integrante
del suo incarico.

Nel Modulo di propria competenza,ilTutor dovrir.

- predisporre e dettagliare, in collaborazione con l'Espe,rto. una programmazione dei contenuti del
progetto, suddivisa in moduli corrispondenti a segmer:ti d:sciplinari e competenze da acquisire,
esplicitando finalitd, competenze attese, strategie mel,-rlclogiche, attivitd econtenuti;
- farsi carico dell'iscrizione completa dei destinatari in GPU, precisando le date del calendario delle
lezioni, scaricando il foglio firme ufficiale giornali..o ..r."ogliendo tutte le firme dei partecipanti,
la propria e quella dell'Esperto, ora di inizio e di fine attivitd;
- accertare I'awenuta compilazione dell'anagrafica dei corsisti, la stesura e la firma del patto
formativo;
- curare in tempo reale la compilazione del registro ir Gpl I accefiandosi che vengano annotate le
presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la;"0;,r;a, l'orario d'inizio 

" 
fi.r" delle lezioni;

-- effettuare I'upload del foglio del registro cartaceo/elettrr;nico compilato e completo di firme delle
figure formative coinvolte nel giomo di riferimento;
- segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanii sconde di oltre un terzo del minimo o dello
standard previsto;
-curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gtr alunni in caso di assenza ingiustificata;
- inserire le valutazioni previste dal monitoraggio quaiitrtii,o /schede di osservazione ex post,
valutazioni) e, ove previsto, facilitare la compilazione del q:_lestionario di gradimento degli studenti
a fine Modulo per perfezionarne la chiusura;



- mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta curriculare dell'intervento, anche attraverso gli strumenti previsti da GPU;
- svolgere compiti di collegamento sia tra le risorse urltane coinvolte che con la didattica
istituzionale;
- partecipare con I'Esperto allavalutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.

CRITERI DI VALUTAZIONF NEI CURRICULA

Titoli di accesso: laurea magistrale quadriennale o specialistica attinente ai moduli;
1) Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche coerenti con i moduli previsti;
2) Esperienze professionali coerenti con le attiviti previste;
3) Precedenti esperienze di docenza e tutoraggio {pON - pOR);

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTI TUTOR

TIPOLOGIA VOCE PT]NTI

I punto per ogni titolo - max 6 pp
di intervento rilasciati da Universitd o Enti qualificati
o Associazioni di settore/categoria. (N,taster, Corsi di
perfezionamento, Dottorato di ricerca)

Esperienze di docenza presso Istituzioni Scolastiche, izpunti@
Enti Pubblici e Privati coerenti con le attivitd previste

Precedenti esperienze di docenza e tr.rtoraggio (pON 2 punti per ogni esperienza - max 12 pp
e POR)

TOTALE PUNTI - MAX 30

llseguente Awiso- per la SELEZIONE deiTUTOR 6 rivolto a cersonale interno in servizio presso l'istituto
sede di svolgimento del modulo per il quale si presenta la candidatura

Domanda di partecipazione alla selezione

Le domande redatte sulmodulo allegato, corredate dicurr;c,.,unr vitae e indirizzate alDirigente scolastico
dell'lslSS "Mattei" di Aversa, dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del
07172/2078 in formato pDF all,indirizzo email ceis027007(gts!.lrzione.it o consegnata a mano. Non sarannoaccettate le istanze pervenute successivamente alla data o: scaienza o domandeincomplete o condisponibiliti non inerenti.
La selezione sari effettuata da un'apposita commissione presieduta dal Dirigente scolastico dell,lslss"Mattei"

La commissione procederi alla valutazione e comparazione dei curricula pervenuti, tenendo conto dei titoliculturalie professionali posseduti e delle esperienze disettore, valutando la loro corrispondenza a1ecaratteristiche dell'attivite richiesta. La relativa graduator'a sar) elaborata in base aicriteridivalutazione edeipunteggisopra riportati' Gliesitidella selezione saranno puhblicatiall,Albo e sulsito della scuota.

ll docente tutor dovri possedere idonee competenze per I,utilizzo delle applicazioni informatiche



L'affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro 98. 15 dalla pubblicazione della graduatoria. Trascorso tale termine senza reclami scritti le
graduatorie diventeranno definitive e si procederi alconferimento degli incarichi.
L'lstituto si riserva di:

- non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata realizzazione del progetto;
- procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida;
- non conferire incarichi, qualora le candidature pervenute non siano ritenute idonee.

Trattamento economico previsto
ll compenso orario per la figura del Tutor d quello stabilito nel Piano Finanziario del progetto, pari ad euro
30,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri. La retribuzione e dovuta soltanto se il progetto o il singolo
modulo di pertinenza verre effettivamente svolto. ogni operatore riceveri una retribuzione proporzionale
alle ore effettivamente prestate e documentate.

Rinuncia e surroga
ln caso di rinuncia alla nomina occorre presentare domanda entro due giorni. Si procedera alla surroga
utilizzando la graduatoria di merito.

Revoca dell'incarico
ln caso di non assolvimento degli obblighi connessi all'inc,lrico, il D.S. pud revocare l'incarico in qualsiasi
momento.

Pubbliciti
ll presente Awiso viene reso pubblico all'albo on-line, in Amministrazione trasparente e nella sezione
dedicata PON dei siti web delle lstituzioni scolastiche della Rete.

Privary
ldati personali che entreranno in possesso dell'lstituto, a seguito del presente Awiso, verranno trattati nel
rispetto del GDPR (UE/2OL6/6791.1 candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati
personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione.

Documenti da allega re obbligatoriamente:
l.Allegatol-Domanda;
2. Curriculum vitae modello europeo aggiornato;
3. Copia di un documento di riconoscimento incorso di valioit,.
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Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
dell'lSlSS "E. MATTEI"

Aversa

t. uataqt av€asA
wwer.do*.$ya$o.it -

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALIA SETEZIONE PER T,INCARICO DI TUTOR PON FSE

10.2.5C - FSEPON - CA - 2018 - 47 CUp t34F18000120006 "|NVENTA"

Visto

ll/La

il

l'awiso del Dirigente Scolastico Prot. n..............de1.............................Novembre 2018

sottoscritto/a nato/a

codice fiscale

Via

residente in

cap.

Provincia te lefo no E - mail

DOCENTE PRESSO

CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico della figura relativa all,oggetto

TITOLO DEL MODULO

ll/la sottoscritto/a, inoltre, autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal dlg.
3O/Giugno 2003 n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali,'e del GDpL (Regolamento uE
20t6/6791

Si allegano alla presente domanda:

1. Curriculum vitae modello europeo aBgiornato;
2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validita.

Luogo e data

@

firma


