
 

 

 

 

 

 

   

Educare Costruire Occupare Scampia 

Protocollo n. 9911/c9 del 12/10/2021 

Bando interno per il reclutamento delle figure di TUTOR -  azioni C3 – PRIMO GRADO 

P.O.R. Campania FSE - Asse I Occupazione 

Obiettivo tematico 8 - Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 

Priorità d’investimento 8ii - Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che 

non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e 

i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della Garanzia per i Giovani 

 

Obiettivo specifico 2- Aumentare l’occupazione dei giovani (RA 8.1) 

 

Azione 8.1.5 Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l’accompagnamento al lavoro, 

l’orientamento, il bilancio di competenze e l’inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche 

per i NEET 
 

PROGETTO ECO SCAMPIA 

AVVISO PER FIGURE di TUTOR -   azioni C3 – PRIMO GRADO 

 

La rete Eco Scampia, assegnataria del progetto in intestazione, composta dagli istituti scolastici: 

ISIS Vittorio Veneto (Capofila), I.S. “M.Bassi, I.C. “E.Montale”, I.C. “Pertini-Don Guanella”, I.C. 

“Virgilio IV”,I.C. “Alpi-Levi”, I.C.,  “Kennedy-Virgilio I”, I.C. “Giovanni XXIII-Aliotta”, I.C. 

“Tasso-San Gaetano”, I.C. “Carafa-Salvemini”, I.C. “Aganoor-Marconi”, ITI “G.Ferraris”, Liceo 

Elsa Morante   per il tramite del  Dirigente Scolastico della scuola capofila 

 

VISTO che la Commissione europea, con Decisione n. C (2015) 8578 del 1° dicembre 2015, ha 

approvato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020), il cui 

Piano finanziario complessivo è pari ad € 4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota 

Stato ed il 7,5% in quota Regione; 

VISTA   la Decisione con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo "POR 

Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell’asse I - Occupazione - 
Obiettivo tematico 8 - Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 

Priorità d’investimento 8ii - Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che 

non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e 

i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Obiettivo specifico 

2 – Aumentare l’occupazione dei giovani (RA.8.1).  Azione 8.1.5 Creazione e rafforzamento di punti di contatto 

per il profiling, l’accompagnamento al lavoro, l’orientamento, il bilancio di competenze e l’inserimento in percorsi 

di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET. 
VISTA   la deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015 con cui la Giunta Regionale della Campania ha 

preso atto della succitata Decisione della Commissione Europea;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 281 del 24/06/2019 (BURC n. 39 dell'8/07/2019)  che 

approva la programmazione di interventi di contrasto alla dispersione scolastica, di azioni di 

accompagnamento al Programma Scuola Viva e di un progetto strategico denominato "SCUOLA VIVA 

IN QUARTIERE" - Decreto n. 926 del 29/08/2019 (BURC n. 52 del 2/09/2019) è stato approvato 

l'Avviso "Scuola Viva in quartiere", da realizzare con il contributo del POR Campania FSE e POR 

Campania FESR 2014-2020; giusto art. 6 dell’avviso (Modalità e termini per la presentazione delle 



 

 

 

 

 

 

   

Educare Costruire Occupare Scampia 

domande di partecipazione), stabilisce che le proposte progettuali dovranno pervenire entro e non oltre il 

giorno 15/10/2019 (termine prorogato alla data del 28/10/2019 con D.D. n. 1009 del 9/10/2019);  

VISTO che le risorse del POR Campania FSE e FESR 2014-2020 destinate al finanziamento 

dell'intervento "Scuola Viva in quartiere", ai sensi della D.G.R. n. 281 del 24/06/2019, ammontano 

complessivamente ad € 7.900.000,00, come di seguito precisato: 

- P.O.R. Campania FESR 2014-2020 - Asse 9 Infrastrutture per il sistema regionale, Obiettivo 

tematico10 - Priorità d'investimento 10a - Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1 per euro 

4.000.000,00; 

- P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse I Occupazione, Obiettivo tematico 8 - Priorità 

d'investimento8ii - Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.5 per euro 2.500.000,00 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1151 del 12/11/2019, secondo quanto disposto dal D.D. n. 926 

del 29/08/2019, è stato nominato un apposito Nucleo con il compito di effettuare la valutazione tecnica 

delle proposte progettuali pervenute e risultanti, agli esiti della verifica svolta dagli Uffici della Direzione 

Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, in possesso dei requisiti di 

ammissibilità formale; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1182 del 15/11/2019, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici 

competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali risulta essere 

assegnatario del finanziamento assegnato all’ISIS Vittorio Veneto quale capofila della rete Eco Scampia 

con Codice Unico 4 – CUP J65E19000540002    Finanziamento complessivo 1.125.000,00; 

CONSIDERATO che le attività, riferite all’Azione 8.1.5 - Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il 

profiling, l’accompagnamento al lavoro, l’orientamento, il bilancio di competenze e l’inserimento in 

percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET,  vengono esperite in tutti gli istituti 

secondari di primo grado partecipanti alla rete attraverso  azioni di orientamento, continuità e sostegno 

alle scelte dei percorsi di istruzione, si rende necessario l’individuazione di tutor interni alle istituzioni 

scolastiche coinvolte  

EMANA  

Il seguente bando rivolto a tutti i docenti ricompresi nelle Istituzioni scolastiche partecipanti alla rete 

 

Art.1 Avvio di selezione 

E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di docenti interni alla rete da impiegare nella 

realizzazione del progetto in intestazione, con il ruolo di tutor nel corso di orientamento e sostegno alle 

scelte dei percorsi di istruzione superiore degli alunni delle classi terze degli istituti secondari di primo grado, 

nell’ambito dell’Azione C3 del Progetto ECO - Scampia.  

 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio previsto, in relazione alle azioni da attivare all’interno di ciascun istituto, è di n. 24 ore per le 

attività di tutoraggio nei moduli di orientamento in uscita destinati agli alunni delle classi terze degli 

istituti secondari di primo grado.  

 

Art.3 Retribuzione 

La retribuzione oraria prevista per la suddetta figura professionale è di € 23,21 omnicomprensive al lordo 

di contribuzione  
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Si precisa che il compenso previsto sarà liquidato al termine di tutte le attività progettuali e ad erogazione 

di finanziamento della presente misura POR da parte della Regione Campania. 

 

Art. 4 Requisiti 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione solo ed esclusivamente i docenti in servizio per 

l’A.S. 2021/22 presso le Istituzioni Scolastiche afferenti alla rete con contratto a tempo indeterminato  

 

Art. 5 presentazione candidature 

Gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e mail istanza di partecipazione debitamente firmata, 

riportante nell’oggetto la seguente dicitura “Candidatura tutor moduli di orientamento del Progetto 

SCUOLA VIVA IN QUARTIERE – PROGETTO ECO SCAMPIA” entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno 21/10/2021 all’indirizzo di posta elettronica di questa Istituzione Scolastica 

nais098007@istruzione.it  

L’istanza dovrà essere corredata di Curriculum vitae in formato europeo con evidenza dei dati valutabili, 

di un documento di riconoscimento in corso di validità e di scheda di valutazione dei titoli (allegato A) 

 

Art.6 Selezione 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Consiglio direttivo della 

rete in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati: 
RIF A     TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
 DESCRIZIONE PUNTI 

1 Laurea vecchio ordinamento o magistrale (3+2) 24 

2 Laurea di I livello (triennale) * 8 

3 Altra Laurea (Max 1) 4 

4 Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali, abilitazioni 

professionali afferenti la tipologia di intervento (Max 5) 

p.2 per ogni titolo 

 max punti 10 

5 Certificazione di competenze informatiche (Max 4) p. 2 per ogni titolo  

max punti 8 

6 Attestati di corsi di formazione, durata minima di 25 ore, afferenti la tipologia 

di intervento (Max 4) 

p. 2 per ogni titolo   

max punti 8 
* Titolo non cumulabile con il punteggio relativo alla Laurea di cui al punto 1 

 
RI

F 
B                                                        TITOLI DI SERVIZIO  

  DESCRIZIONE PUNTI 

1 Servizio di ruolo prestato in qualità di docente, coerente con la tipologia di 

intervento (Max 10) 

p. 2 per ogni anno 

max 20  

2 Pregresse esperienze di docenza in progetti PON – POR – FSE    (Max 15 ) p.1 per ogni 

esperienza - max 

15 

3 Esperienze in progetti di prevenzione della dispersione scolastica   (max 15) p. 1 per ogni 

esperienza -  max 

15 

 

PUNTEGGIO MAX: 100  

mailto:nais098007@istruzione.it
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e comunicato a tutti gli 

istituti della rete 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane anagraficamente. La rete Eco 

Scampia si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda per 

Istituto. 

 

Art.7. Affidamento incarico 

Al termine della selezione il D.S. del capofila pubblicherà l’esito dell’assegnazione dei ruoli di selezione 

ed orientamento degli alunni. 

I controinteressati possono presentare ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dell’esito; 

decorso detto termine gli assegnatari divengono definitivi ed hanno titolo all’esecuzione dell’incarico per 

il periodo di realizzazione del progetto. 

 

Art. 8. Causa di esclusione 

Saranno causa di esclusione: 

a. Istanza di partecipazione non firmata in tutte le sue parti; 

b. Curriculum vitae non firmato; 

c. Mancanza di documento di riconoscimento allegato. 

 

Art 9. Garanzie n. 2016/679 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto capofila 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.  

 

Art. 10 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto capofila ISIS Vittorio Veneto di Napoli, sul sito web 

della scuola all’indirizzo: www.vittoriovenetonapoli.edu.it 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto capofila della rete 

ECO SCAMPIA 

Prof.ssa Olimpia Pasolini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vittoriovenetonapoli.edu.it/


 

 

 

 

 

 

   

Educare Costruire Occupare Scampia 

 

 

 

Alla Rete Eco Scampia 

Capofila ISIS Vittorio Veneto  

Napoli 

nais098007@istruzione.it 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando di selezione di P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e 

Formazione Obiettivo tematico 8 - Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori -  

PROGETTO ECO SCAMPIA – Candidatura AVVISO PER FIGURE DI TUTOR  PER L’ AZIONE C3 

 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ nato/a ____________________________ 

Prov. (_____) il _______________________, residente a _______________________________________________________ 

Prov. (_____) in via ___________________________________________________ N. _____, tel. ______________________ 

cell. ____________________________ e-mail _______________________________________________________________ 

codice Fiscale _________________________________________ 

presa visione del bando per la selezione di personale interno nell’ambito in oggetto; 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per le FIGURE DI TUTOR nei moduli di orientamento delle Azioni C3  del programma in oggetto 

per l’Istituto 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

za; 

 

ttici del percorso formativo; 

 

A tal fine allega il Curriculum vitae in formato europeo dettagliato, il documento di riconoscimento in corso di validità e la 

scheda di valutazione – all. A completa di autovalutazione. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di selezione. 

 

 

 

Data           Firma 
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ALL. A – Scheda di Valutazione 

 

 
RIF A     TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI  
 DESCRIZIONE PUNTI Autovalutazione 

1 Laurea vecchio ordinamento o magistrale (3+2) 24  
2 Laurea di I livello (triennale) * 8  

3 Altra Laurea (Max 1) 4  
4 Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o 

biennali, abilitazioni professionali afferenti la tipologia di 

intervento (Max 5) 

p.2 per ogni titolo 

 max punti 10 

 

5 Certificazione di competenze informatiche (Max 4) p. 2 per ogni 

titolo  

max punti 8 

 

6 Attestati di corsi di formazione, durata minima di 25 ore, 

afferenti la tipologia di intervento (Max 4) 

p. 2 per ogni 

titolo   

max punti 8 

 

 

   * Titolo non cumulabile con il punteggio relativo alla Laurea di cui al punto 1 

 
RI

F 
B                                                        TITOLI DI SERVIZIO   

  DESCRIZIONE PUNTI Autovalutazione 

1 Servizio di ruolo prestato in qualità di docente, coerente con 

la tipologia di intervento (Max 10) 

p. 2 per ogni 

anno 

max 20  

 

2 Pregresse esperienze di docenza in progetti PON – POR – 

FSE    (Max 15 ) 

p.1 per ogni 

esperienza - max 

15 

 

3 Esperienze in progetti di prevenzione della dispersione 

scolastica   (max 15) 

p. 1 per ogni 

esperienza -  

max 15 

 

 

PUNTEGGIO MAX: 100 PUNTEGGIO Autovalutazione 
 

 

 


