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Prot. n. 4382/06-02 del 17.10.2019

PROGETTO LEGAL-MENTE – SCUOLA DI COMUNITA’
Asse II Obiettivo specifico 11 Azione 9.6.5 e Obiettivo 6 Azione 9.1.2
Codice progetto 115 Codice monitoraggio SURF 17068AP000000058

CUP B79 F18002050009
Atto di ammissione al finanziamento D.D. n. 408 del 26/11/2018

ALBO SEDE
Al personale interno – I.C. Caulino 

Oggetto: Avviso per l’attribuzione dell’incarico di tutor – figura interna
nell’ambito del Progetto    “LEGAL-MENTE” - AVVISO PUBBLICO 
“SCUOLA DI COMUNITÀ” – di cui al Decreto Dirigenziale n. 160 del 
2/11/2017 della Direzione Generale delle Politiche Sociali e socio sanitarie e al 
decreto dirigenziale  n. 68 del 2/11/2017 dell’Ufficio per il federalismo  e dei 
sistemi territoriali e della sicurezza integrata, e successivamente approvato ed 
ammesso a finanziamento con D.D. n. 408 del 26/11/2018, pubblicato sul BURC 
n. 91 del 3/12/2018n. 91 del 3/12/2018

Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
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funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa";

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI
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� il Regolamento (UE) n. 1303 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 che 
ha sancito le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio;

� il Regolamento (UE) n. 1304 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 
hanno disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 hanno disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio;

� il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”);

� il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 la Commissione Europea che ha sancito un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento 
europeo;

� il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 la Commissione Europea 
che ha sancito le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

� Il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione 
per categoria);

� Il Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016;

� la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è 
stato approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo 
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;

� la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02 settembre 2015 con cui è intervenuta la 
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� la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02 settembre 2015 con cui è intervenuta la 
“Presa d’atto dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo 
Fondo Sociale Europeo (PO FSE) Campania 2014/2020”;

� la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa 
generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimento per 
l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e 
le finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli 
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provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del 
Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria;

PREMESSO che

� con deliberazione n. 109 del 28 febbraio 2017, la giunta Regionale della Campania ha 
promosso nell’ambito dell’Asse II, Obiettivo Specifico 6, Azione 9.1.2 del POR Campania 
FSE 2014/2020, in coerenza con la D.G.R. n. 761 del 20 dicembre 2016, un avviso pubblico 
denominato “SCUOLA DI COMUNITÀ”, per la realizzazione di interventi sperimentali per denominato “SCUOLA DI COMUNITÀ”, per la realizzazione di interventi sperimentali per 
il sostegno alla scolarizzazione di ragazzi appartenenti a famiglie in condizione di 
svantaggio, residenti in quartieri a rischio di esclusione sociale;

VISTO

� che con il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 408 del 26//2018 pubblicato sul 
BURC n. 91 del 03/12/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi 
a finanziamento;

� che nella graduatoria suddetta risulta essere ammesso a finanziamento il progetto LEGAL-
MENTE, codice ufficio 115, codice SURF 17068AP000000058, CUP B79 F18002050009, 
avente a capofila dell’ATS COOPERATIVA SOCIALE IL DELFINO ONLUS pe r un avente a capofila dell’ATS COOPERATIVA SOCIALE IL DELFINO ONLUS pe r un 
valore pari a euro 183,000 in relazione al progetto in oggetto, realizzato in rete  con ISIS de 
Gennaro, IC Costiero, I.C. Cariteo Italico, Coop. Sociale La locanda, Ass. Mente Cuore, 
Zero90nove Volley, Ambito Territoriale NA 33 – Comune di Sorrento, Comune di Vico 
Equense;

�

� VISTO la delibera del Collegio dei Docenti n° 6 del 26 gennaio 2018 e la delibera del 
Consiglio di Istituto  N. 7 del 19 gennaio 2018  relative all’adesione al progetto “ Scuola di 
Comunità”;

� VISTI i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali;
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� VISTO l’atto di concessione sottoscritto tra Regione Campania e l’ATS avente a capofila la 
Cooperativa “Il Delfino” stipulato il 21 marzo 2019, prot. 114 /2019 del 22/03/2019;

� VISTA la Convenzione per la realizzazione del Progetto nel l’Istituzione Scolastica, stipulata 
franm la Cooperativa il Delfino e l’Istituto Comprensivo Caulino, sottoscritta in data 
18709/2019, prot. 3787/06-03; 
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� RILEVATA la necessità di impiegare il personale interno per lo svolgimento di attività 
così come previsto dal progetto 

La scrivente, in qualità di Dirigente Scolastico dell’I.C. Caulino di Vico Equense, 
EMANA

il presente avviso pubblico di selezione del personale per la realizzazione delle azioni che 
coinvolgono la scuola: 

ISTITUTO  “F. 
CAULINO”

N.D. AZIONE       
ORE

COSTO 
ORARIO

QUOTA 
SCUOLA

Numero 
figure

FIGURA 
IMPIEGATA

1

FORMAZIONE 
Motivazionale degli 
alunni

      
15

€ 23,23     €  
348,45

n. 1 

Docente 
Scolastico 
TUTOR ( in 
collaborazione collaborazione 
con il formatore 
esterno)

2 APP

Gestione della APP 
scolastica 

120 €  23,23 € 2.787,60 n. 1/2 Docente 
Scolastico per la 
gestione dell’ 
APP

3 SOSTEGNO 
SCOLASTICO in orario 
extracurriculare

96 € 23,23 € 2.230,08 n. 2/3 Docente 
Scolastico 
      (TUTOR)
( in 

4

24 ore mensili x 4 mesi 
( 2 mesi del 2019 e 2 
mesi del 2020 )

( in 
collaborazione 
con il formatore 
esterno) 

4 SOSTEGNO 
SCOLASTICO

96 € 16,59 € 1.592,64 Fino a quattro Personale ATA 
(Collaboratore 
scolastico)
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COORDINAMENTO   
Coordinamento 
amministrativo 

€ 
1.000,00 

€ 1.000,00   

n. 2 figure

VALUTAZIONE 
PROGETTO

€ 1000,00 n. 1 figura 
docente

MONITORAGGIO 
FISICO FINANZIARIO 
E 
RENDICONTAZIONE

€ 1000,00
n. 1 figura 
amministrativa

               TOTALE                          TOTALE           
€ 10958.77

PERSONALE RICHIESTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’

Compiti TUTOR 

• La figura prescelta, in base al proprio incarico, dovrà svolgere una coerente azione di 
progettazione in collaborazione con le figure esterne della scuola al fine di raggiungere le 
finalità dell’intervento: miglioramento degli esiti formativi, della motivazione de gli 
studenti, prevenzione e recupero della dispersione scolastica. CARATTERISTICHE: 
prioritariamente docenti di scuola primaria;prioritariamente docenti di scuola primaria;

• GESTIONE APP: gestire l’APP del progetto in collaborazione con i docenti di classe e il 
team di progetto; se la funzione sarà divisa fra due docenti, uno avrà compito di 
coordinatore;

• COORDINAMENTO: n.  1 figura di supporto al DS nell’implementazione e gestione del 
progetto;

• Coordinamento Amministrativo: il coordinatore amministrativo svolge ruolo di 
responsabilità per la parte amministrativa (contabilità – pagamenti- adempimenti fiscali e 
contributivi- oneri previsti dalla legislazione vigente);

• VALUTAZIONE: n. 1 docente valutatore;
• MONITORAGGIO: n. 1 figura amministrativa; 
• COLLABORATORI SCOLASTICI: n. 4/5 collaboratori scolastici per le attività del 

progetto. 
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progetto. 

Tempi di esecuzione

Dall’attribuzione dell’incarico alla scadenza delle attivitùà progettuali. 
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Requisiti e modalità di selezione

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirige nte Scolastico in base 
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione (allegato A) e dei 
punteggi che saranno calcolati secondo quanto di seguito riportato:
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato all’albo 
pretorio on line. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane anagraficamente.pretorio on line. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane anagraficamente.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presen za di una 
sola domanda valida.

Modalità di partecipazione/scadenza dei termini/inammissibilità

Gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e mail istanza di partecipazione debitamente firmata, 
riportante nell’oggetto la seguente dicitura “ Candidatura programma SCUOLA DI COMUNITA’ ”. Gli aspiranti 
sono invitati a far pervenire la domanda di partecipazione (mod. B)  con allegato CV formato europeo entro 
le ore 13.00 del giorno 26/10/2019. Per il personale ATA è sufficiente la disponibilità. In caso di necessità 
di selezione sarà richiesto curriculum. La predetta documentazione deve essere esclusivamente trasmessa:

� via pec: naic8am007@pec.istruzione.it

� direttamente agli uffici di segreteria tutti i gi orni dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Affidamento incarico

Al termine della selezione il D.S. ratifica l’elenco dei selezionati. L’elenco verrà pubblicizzato mediante 
affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e ne verrà data notizia sul sito della sc uola. Per i collaboratori 
scolastici sarà stilato l’elenco delle disponibilità. 
Gli interessati possono presentare ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione; decorso detto 
termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità pe r il periodo di realizzazione del Bando.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La durata dell’incarico 
è stabilita così come da presente bando.

6

Causa di esclusione

Saranno causa di esclusione:
1. a) Istanza di partecipazione non firmata in tutte le sue parti
2. b) Curriculum vitae non firmato
3. c) Scheda di valutazione non firmata
6. d) Mancanza di documento allegato
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Garanzie
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti sarann o raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo 
www.istitutocomprensivocaulino.gov.it/www.istitutocomprensivocaulino.gov.it/

Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alberta Maresca.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alberta Maresca
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Allegato “A”
Al Dirigente Scolastico

dell’IC “VICO EQUENSE 2-F. CAULINO”
di Vico Equense

Oggetto: domanda di partecipazione al bando di selezione “Progetto LEGAL-MENTE SCUOLA DI 
COMUNITA’ ”
Il/la Sottoscritto/a ____________________________________ nato/a  ______________________  
il ____/____/____, residente a __________________________, Via__________________________, 
tel _____________________ cell. __________________, e-mail. ___________________________  
codice Fiscale __________________________________, presa visione del bando di cui  oggetto;codice Fiscale __________________________________, presa visione del bando di cui  oggetto;

CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di (selezionare solo la voce per la candidatura alla qua le si desidera 
partecipare)

Figure di sistema Indicare con una x
FORMAZIONE Motivazionale degli alunni         1 FIGURA

Gestione della APP scolastica                                   1-2 FIGURE

SOSTEGNO SCOLASTICO                                 2-3 FIGURE

VALUTAZIONE PROGETTO                             1 FIGURA
MONITORAGGIO FISICO FINANZIARIO 
E RENDICONTAZIONE                                      1 FIGURA

Il/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00:
1. di essere a conoscenza che le attività didattiche si svolgono in orario scolastico pomeridiano e/o 

durante periodi di vacanza;

2. di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto;

3. di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi didattici del percorso formati vo;
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4. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve secondo il calendario programmato;

A tal fine allega il C.V. in formato europeo dettagliato e sottoscritto composto da n. _____ pagine.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal 
bando di selezione.

Firma
______________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
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Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i dati per sonali dichiarati 
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del bando di selezione in 
oggetto.

Firma ________________________________________

Allegato “B”
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE CANDIDATI

Al Dirigente Scolastico
dell’IC “VICO EQUENSE 2-F. CAULINO”

                                                                                                                                di Vico Equense
Il/la sottoscritto/a ____________________________________compila, sotto la propria personale 
responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo possesso ai 
sensi dell' Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:

TITOLI PUNTI
Da compilare a 

cura del 
candidato

Da compilare a 
cura della scuola

Laurea specialistica con Lode 10
Laurea specialistica votazione da 100 a 110 8Laurea specialistica votazione da 100 a 110 8
Laurea specialistica votazione inferiore a 100 6
Diploma 4
Corsi di specializzazione inerenti al bando (max5) 1 (max 5)
Competenze informatiche certificate (max 6) 2 (max 12)
Esperienze scolastiche pregresse in incarichi 
all’interno di progetti organizzat i e diretti dalle 
istituzioni scolastiche  – pt. 3 (max 27)

pt. 3    (max 
27)

Esperienze scolastiche pregresse in incarichi 
simili all’interno di progetti contro la dispersione 
scolastica ed il disagio - pt. 4 (max 16)

pt. 4    (max 
16)

Esperienze scolastiche pregresse in incarichi pt. 3     (max 
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Esperienze scolastiche pregresse in incarichi 
simili all’interno di progetti regionali/nazionali  –
pt. 3 (max 27)

pt. 3     (max 
27)

Pubblicazioni inerenti al bando (max 3) 1 (max 3)
TOTALE MAX 100

Data _____________________                                                                                                                             Firma                                                                                                           
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