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Prot. n° 6531                              Ischia 03/12/2016 

 
AVVISO SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

PROGRAMMA  
SCUOLA VIVA ”SCUOLE ABITATE” 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III – O.T. 12 – O.S. 10 

AZIONE 10.1.1 C.U. 476 CUP: E39G16000910008 

 
Oggetto: Bando di reclutamento di personale interno (docenti) per l’attribuzione degli incarichi di Tutor, 

Codocente, e responsabile dell’ Elaborazione report e delle pubblicazioni finali. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 Recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. ;  
- Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
- Visto la circolare n.2 del 2 febbraio 2009, in riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e 

l'ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività;  
- Visto Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;  
- Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), con cui è stato 

approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO  
Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 -Priorità d’investimento 10i - Obiettivo 
specifico 12 ;  

- Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (BURC n. 65 del 3/10/2016), con cui è stato 
approvato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel quale risulta essere inserito il 

progetto dell’ IPS “V. Telese”;  
- Visto il Decreto Dirigenziale n.39 del 18/10/2016 con il quale è stato approvato il relativo 

schema di atto di concessione;  
- RILEVATA la necessità di reclutare alunni iscritti nel nostro Istituto, o in altri istituti, giovani 

fino a 25 anni nell’ambito del progetto; 
 

Tutto ciò premesso e considerato che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
EMANA 

 
Avviso di reclutamento di personale interno (docenti) per l’attribuzione degli incarichi di: 

 
1. Tutor, 

2. Codocente con funzioni di counselling interno 

3. Responsabile dell’ Elaborazione report e delle pubblicazioni finali. 

 
Codice Meccanografico: NARH04000P 

Via Fondo Bosso n.1/3  - 80077 Ischia (Na) - Pbx 081/983210 - Fax 0813334555 



 

 

Istituto Professionale di Stato “V.Telese” Ischia 
 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
SERVIZI COMMERCIALI  - SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 
Email: narh04000p@istruzione.it www.ipsteleseischia.gov.it Pec.: narh04000p@pec.istruzione.it 

 

per il progetto 

 

SCUOLA VIVA ”SCUOLE ABITATE” 

 
articolato nei seguenti moduli: 

 

     
CODOCENZA E 

Elaborazione 
    

TUTOR report e delle     
FUNZIONI DI     

COSTO pubblicazioni  TITOLO  DURATA DEL COUNSELLING  
DESTINATARI ORARIO finali.  MODULO PROGETTO COSTO   Lordo     ORARIO COSTO     dipendente     Lordo dipendente ORARIO      

      Lordo dipendente 

  20  giovani tra i     
  13 e 25 anni iscritti     
  agli istituti di 2     
 

Chi sono, 
grado e/o già fuori     

 dall’obbligo     
 cosa posso, formative che 

60 ORE 17,50 
  

 cosa non abbiano interesse a   
     

 
posso 

conoscere diritti e     
 doveri del cittadino     
      

  al fine di un     
  consapevole     
  inserimento     
  lavorativo e civile.     
  20 giovani tra i 13     
  e 25 anni iscritti agli     
  istituti di 2 grado     
  e/o già fuori     
 

Ogni 
dall’obbligo 

60 ORE 
  

35,00  formative che   

 singolare è abbiano interesse a ( 3 MODULI 17,50   
 plurale conoscere diritti e DA 20 ORE)    
  doveri del cittadino     
  al fine di un     
  consapevole     
  inserimento     
  lavorativo e civile.     

 Scuola –      
 Lavoro: le      
 competenze 15 allievi 60 ORE 17,50   
 alla luce della      
 L.107      
 Terra e Mare Il progetto è 

60 ORE 
   

 da Amare destinato a 20    
 

allievi di età ( 3 MODULI 17,50 35,00  
 

attraverso lo 
 

 compresa tra i 16 e DA 20 ORE)    
 

sport 
   

 25 anni.     

Si precisa che:      
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- per ogni modulo di 60 potranno essere individuati uno o più docenti;  
- detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive al servizio prestate e dell’effettivo 

accreditamento dei fondi comunitari;  
- tutte le attività si svolge ranno in orario extracurricolare dalle ore 15.30 a partire dal mese di dicembre 2016, 

secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico all’atto della nomina;  
- i  corsi  potranno  essere  attivati  solo  dopo  la sottoscrizione dell’atto  di nomina  e la  formale autorizzazione

 a procedere del Dirigente Scolastico;     
- per   quanto   non   previsto   nel   presente bando   si fa espresso riferimento alla   vigente normativa

 nazionale  e comunitaria.     
 

 
Gli aspirati dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1) indirizzata al Dirigente 
Scolastico, entro e non oltre le ore 12:00 dl giorno 10/12/2016. 
 

 
La domanda deve: 

 
� indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza e i recapiti telefonici;

 
 

� dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico, senza riserve, nel rispetto del calendario e delle 
indicazioni fissate dal Gruppo di Progetto;

  

� esplicitare l’autorizzazione al trattamento dei dati personale ai sensi del D. Lgs n. 196/03 e 
successive integrazioni e modifiche;

 

� assicurare, la presenza agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione del Progetto.
 

 

� La selezione, che sarà effettuata da una apposita Commissione all’uopo nominata e presieduta dalla 
Dirigente Scolastica, avverrà in base all’analisi comparativa dei curricula dei candidati già depositati 
presso la segreteria e sulla base dei criteri approvati dagli OO.CC.

 
 

� L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.

 
 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

� Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per 
quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali e le norme correnti. Il 
Responsabile Unico del Procedimento è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico ed il 
responsabile dei dati ai sensi del D.Lgs n.196/2003 è individuato nella persona del Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi. Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito 
web dell’istituzione scolastica, all’indirizzo www.ipstelesischia.gov.it 
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� I  compensi   saranno corrisposti al   personale impegnato come   da contratto   stipulato, 

 salvo diverse e  motivate disposizioni della Regione Campania comunicate  
successivamente all’avvio del progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Sironi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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