Direzione Didattica Statale
I Circolo Castel Volturno
Via Occidentale,6 - 81030 Castel Volturno
Tel. 0823/763623 - Fax. 0823/763819
Email: 1circolocastelvolturno@tin.it - http://space.tin.it/scuola/kjqpal

Prot.n. 9454/B-21
Castel Volturno, 22.10.2009
ATTI/Albo
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia di
Caserta
All’Associazione Jerry Masslo
All’A.G.e. di Castel Volturno
Al Centro Immigrati Campania Fernandes
Loro Sedi
Ai Docenti
Al D.S.G.A.
del I° Circolo Didattico Statale di Castel Volturno
CASTELVOLTURNO

OGGETTO: Bando di reclutamento esperti e tutor in attuazione del progetto Scuole Aperte – scuola
primaria “Il BEN-ESSERE per la vita… III Annualità”, e il Progetto “Focus” Azione B
in rete, D.G.R. n. 1103 del 12/06/2009 – Programma “Scuole Aperte” – Approvazione
Avviso pubblico Scuole Primarie – Anno Scolastico 2009/2010.
Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Regione Campania per le attività progettuali di “Scuole
Aperte”, la Direzione Didattica Statale di Castel Volturno I Circolo, è stata autorizzata all’attuazione del
progetto “Il BEN-ESSERE per la vita… III Annualità” annualità 2009-2010 con D.D. n° 410 del 18/09/09
e partecipa in rete alla realizzazione del Progetto “Focus” – Azione B con l’ISIS di castel Volturno. Il
progetto è rivolto agli alunni iscritti della scuola primaria, ai giovani e agli adulti, donne e uomini, stranieri e
italiani ed è finalizzato a favorire l’apertura della scuola altre l’orario curriculare.
I laboratori si pongono come spazi di creatività sociale, come “spazio psicologico di libero movimento”, in
cui promuovere e sostenere: la crescita di una soggettività autonoma, accrescere il bagaglio di conoscenze ed
esperienze , contrastare la riproduzione dei meccanismi devianti; migliorare i rapporti dentro la famiglia e tra
famiglie e Istituzioni, conoscere, favorire il processo di crescita e maturazione legale e civile; favorire
l’inclusione piena dei diversamente abili.
La Direzione Didattica Statale I Circolo Castel Volturno in partenariato con
• Associazione Jerry Masslo
• Centro Immigrati Campania Fernandes
• Associazione A.G.e. Castel Volturno
per l’attuazione di detto progetto si rende necessario avvalersi di ESPERTI e TUTOR con competenze
documentate nei seguenti laboratori formativi:
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(n° 50 ore)
Destinatari: max n.20
adulti, giovani,
extracomunitari)

N°2
“Africa e Castel
Volturno due
mondi
rappresentrati
attraverso l’arte”

(Esterno)

(n° 30 ore)
Destinatari: max n.20
alunni interni plesso
Villaggio Agricolo

N° 3

“I hawe dream”

1

(n° 50 ore)
Destinatari: max n.20
alunni interni plesso
Centro
(esterno)

N° 4

“Costruiamo la
nostra legalità: le
vittime del
coraggio”
Destinatari: max n.20
alunni interni plesso
Centro

1

25

2

25

2

10

(esterno)

Azione B
Laboratori

N°1
“Benin City l’altra
faccia di Castel
Volturno”

Esperti

1

ore

Tutor

ore

Assistenza
mensa

40

2

20

1

20

(n° 40 ore)
Destinatari: max n.20
alunni interni e/o
adulti, giovani,
extracomunitari

Durata del progetto: ottobre 2009 – giugno 2010.
Le attività si terranno in orario pomeridiano, con incontri settimanali di 2 o 3 ore.
L’esperto e/o tutor, oltre allo svolgimento delle attività previste dal Progetto, dovrà:
 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;





Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione,
test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto;
Coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario in fase di
rendicontazione.

L’individuazione dell’esperto e/o tutor avverrà, da parte del Gruppo di Progetto, previa richiesta di
partecipazione redatta in carta semplice, sulla base dei curricula presentati e tenendo conto dei seguenti
criteri di valutazione fissati nella Contrattazione d’Istituto e in rispetto delle Linee guide della Regione
Campania:
 Esperienze pregresse in progetti comunitari/regionali
 Esperienze pregresse in progetti di prevenzione della dispersione scolastic;
 Precedenti esperienze in ambito formativo e didattico relative al campo richiesto;
 Titoli di studio e culturali;
Nell’individuazione degli interessati sarà, inoltre, data priorità ai docenti interni e agli aspiranti provenienti
da rapporti di lavoro o collaborazione appartenenti agli enti, istituzioni ed associazioni, costituenti la
partnership del progetto.
Gli interessati devono autocertificare, ai sensi della normativa vigente:
1. la cittadinanza;
2. il godimento dei diritti politici;
3. la residenza.
La domanda dovrà essere correlata da:
1. curriculum vitae in formato europeo;
2. copia dei titoli culturali o autocertificazione;
3. attestazioni o autocertificazioni di esperienze;
4. linee progettuali di intervento; (solo per il ruolo di esperto)
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Il compenso orario lordo, omnicomprensivo di spese di viaggio per raggiungere le sedi scolastiche e di
qualsiasi altro onere di natura fiscale e previdenziale, sarà corrisposto agli incaricati, previa erogazione dei
finanziamenti, per le ore di attività effettivamente svolte in riferimento all’incarico attribuito e al termine
delle attività. Il trattamento economico è quello stabilito in base ai parametri fissati dal Gruppo di Progetto,
tenuto conto delle linee guide della Regione Campania e delle disponibilità finanziarie.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo della Direzione Didattica Statale del I
Circolo di Castel Volturno e sul sito internet del I Circolo di Castel Volturno, e inviato, altresì, a tutti i
componenti del partenariato per la massima diffusione tra il proprio personale.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196 del 30
giugno 2003 e successive modifiche.
Gli esperti esterni/interni e/o i tutor interni, in possesso di riconosciute e certificate competenze, possono
inoltrare domanda di partecipazione, corredata da curriculum professionale e culturale, alla segreteria della
Direzione Didattica in epigrafe, entro e non oltre le h 12,00 del 26.10.2009.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Patrizia COMUNE)

