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Maddaloni, 07/12/2018  
Prot. N.  7894/C13 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Considerato che con Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 è stato approvato l'Avviso per la 
partecipazione alla Manifestazione di interesse "Programma Scuola Viva - III annualità", da realizzare 
con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d'investimento 10i 
- Obiettivo specifico 12, il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è 
stato prorogato al 01/10/2018 con Decreto Dirigenziale n. 1085 del 07/09/2018; 

Considerato che l’Istituto ha presentato la propria proposta progettuale dal titolo “La scuola in rete: 
opportunità di crescita personale e collaborazione territoriale 3^ annualità”; 

Visto che con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018  (BURC n. 78 del 29/10/2018), agli esiti delle 
attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, 
nel quale risulta essere inserito il progetto "La scuola in rete: opportunità di cresc ita personale e 
collaborazione territoriale 3^ annualità"; 

Visto che con Decreto Dirigenziale n. 411 del 30/11/2018 è stato assunto l'impegno di spesa a valere sulle 
risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse lII - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.6 - Codice 
Ufficio (CU) 610/3 - Codice Unico di Progetto (CUP) E17I18001480002; 

Visto che con Decreto Dirigenziale n. 1460 del 26/11/2018 è stato approvato il relativo schema di atto di 
concessione; 

Viste l’articolazione del progetto e le figure professionali previste per lo svolgimento delle attività formative; 
VISTA  le delibera degli OOCC di individuazione dei  i criteri per l’attribuzione degli incarichi a docenti per la 

realizzazione del programma “Scuola Viva” P.O.R. Campania FSE 2014-2020  
CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di docenti interni 

all’Istituzione scolastica per il ruolo di tutor e per le altre figure funzionali alla realizzazione delle attività di 
progetto;  

VISTO  il piano finanziario di progetto 
EMANA 

BANDO per la selezione di FIGURE INTERNE all’IC per l’attuazione del Progetto articolato  nei seguenti 
moduli: 
 

     



Titolo modulo Sede di svolgimento delle attività 

Turisti …per scelta: Storia, tradizioni ed eventi  a Valle Plesso De Gasperi- Valle di Maddaloni 

Teatrando Insieme Plesso De Nicola 

Orto in… condotta Plesso Brancaccio 

La danza e le sue forme  Plesso Brancaccio 

Scuola di calcio  ….. scuola di vita   Plesso Brancaccio 

Giochiamo, impariamo, potenziamo… insieme  Plesso Brancaccio 

Estate soli…dale Plesso Brancaccio 

Piccole storie di legalità Plesso Brancaccio 
 

ART.1 - FIGURE RICHIESTE  
A. Tutors (per ciascun modulo di 30 ore) 
B. Docenza di supporto all’utenza svantaggiata –riferita al Modulo“ Giochiamo, impariamo, potenziamo… 

insieme” (n. 30 ore) 
C. Incaricato del coordinamento di progetto ( n. 40 ore ) 
D. Incaricato per elaborazione reports e studi (n. 120  ore) 
E. Incaricati per l’organizzazione di incontri e seminari/manifestazioni finali (n. 32 ore x n. 2 figure) 

 

ART. 2 -CRITERI DI VALUTAZIONE 
 TUTOR: 

 Esperienza  culturale e/o professionali attinente il modulo richiesto  punti 3,00 per  
ciascuna esperienza 

 Pregressa esperienza di tutoraggio in percorsi POR/PON → punti 2,00 per ciascun esperienza                                                 

 Competenze informatiche →Certificate (ECDL-EIPASS) 5 punti-Non certificate ma comunque 
documentate (corsi PON D1- TIC – corsi interni alla scuola ecc.) 2 punti 

Sarà data precedenza al servizio nell’ordine di scuola di riferimento del modulo e, solo in assenza di 
candidature, si procederà con docenti richiedenti di altro ordine di scuola.  In caso di parità, sarà 
considerata l’anzianità di servizio nell’I.C. 
Il numero delle ore di tutorship per ogni modulo potrà essere attribuito a max 2 tutor. 

 

 DOCENZA DI SUPPORTO ALL’UTENZA SVANTAGGIATA: 
- Attività di coordinamento interno all’IC in tema di svantaggio→ punti 10,00  
- Esperienza  culturale e/o professionale attinente il settore→ punti 3,00 per ciascun esperienza 
- Competenze informatiche →Certificate (ECDL-EIPASS) 5 punti-Non certificate ma comunque 

documentate (corsi PON D1- TIC – corsi interni alla scuola ecc.) 2 punti 
 

 INCARICATO DEL COORDINAMENTO DEL PROGETTO: 
- Supporto alla gestione delle attività progettuali di Istituto, con particolare riferimento a 

coordinamento  di attività/progetti   →punti 10,00;  
- Esperienze pregresse di coordinamento nei progetti PON/Aree a rischio/Scuole Aperte/Scuola 

VIVA →punti 3,00 per ciascun esperienza 
- Competenze informatiche →Certificate (ECDL-EIPASS) 5 punti-Non certificate ma comunque 

documentate (corsi PON D1- TIC – corsi interni alla scuola ecc.) 2 punti 
 

 INCARICATO ELABORAZIONE REPORTS E STUDI: 
- Competenze progettuali → punti 3,00 per ciascuna esperienza 
- Esperienze pregresse attinenti l’elaborazione di reports e studi →punti 3,00 per ciascun esperienza 
- Competenze informatiche →Certificate (ECDL-EIPASS) 5 punti-Non certificate ma comunque 

documentate (corsi PON D1- TIC – corsi interni alla scuola ecc.) 2 punti 
 

 INCARICATO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI E SEMINARI: 
- Competenze organizzative  → punti 3,00 per ciascuna esperienza 
- Esperienze pregresse attinenti l’organizzazione di incontri e seminari →punti 3,00 per ciascun 

esperienza 
- Competenze informatiche →Certificate (ECDL-EIPASS) 5 punti-Non certificate ma comunque 

documentate (corsi PON D1- TIC – corsi interni alla scuola ecc.) 2 punti 



 
ART. 3 -DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Le domande di partecipazione, redatte secondo il format allegato, devono essere necessariamente corredate 
da curriculum vitae  in formato europeo e dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 
13,00 del 14 dicembre 2018. Non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su 
modello diverso da quello allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata. 
 
ART. 4 -INCARICHI 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta per singolo modulo e per 
profilo, pienamente rispondente ai criteri di selezione sopra indicati. 
Il compenso orario lordo dipendente è quello previsto nelle tabelle allegate al CCNL scuola – € 17,50 (profili A-
C-D-E-)e di € 35,00 (profilo B).   
 
ART. 5 -ONERI ED OBBLIGHI 
Per esigenze organizzative il personale designato non potrà discostarsi dal calendario delle attività 
predisposto in sede di coordinamento. Tutte le attività si svolgeranno in orario  extracurriculare fino al 
termine del 30 luglio 2019 

ART. 6 – RINUNZIE E SURROGHE  
1.Qualora il docente individuato dovesse rinunziare, il Dirigente scolastico provvederà a scorrere la 
graduatoria degli idonei.  
2.La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’istituto.  
 
ART. 7 –MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE  
Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità; informazione via mail 
a tutto il personale docente - pubblicazione sul sito web di Istituto. 
  
Art.8 - TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 
del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni. Per l’istituto il responsabile per il trattamento 
dei dati è stato individuato nella persona del Direttore SGA dell’Istituto: Francesco Aiello. 

 

Si allega:  
domanda di partecipazione  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Rosa Suppa) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993  

 

 
 
 
 
 


