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 Al personale DOCENTE
 Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.ipsteleseischia.edu.it
 Agli Atti
AVVISO SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
al Progetto "Scuola Viva" P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Asse III O.T. 10 – O.S. 12
Azione 10.1.1. C.U. 476/4 CUP: E35E19000630006 - Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/19
Oggetto: Bando di reclutamento di personale interno (docente) per l’attribuzione degli incarichi
di Tutor, Co-docente, Docente per le attività di sostegno all’utenza svantaggiata e Responsabile
Elaborazione report e pubblicazioni finali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016,
con il quale sono stati programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola,
territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e
accrescimento culturale e favorendo l'integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di
esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo
delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE
2014/2020 Asse III — obiettivo tematico 10 — obiettivo specifico 12 " Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e con DGR 11/2016;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017, pubblicata sul BURC n.
46 del 09/09/2017 con la quale sono state programmate ulteriori risorse finanziarie per la
realizzazione delle attività relative al Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/19, con il quale è stato approvato
l'Avviso Pubblico e relativi allegati, afferente alla Manifestazione di interesse "
Programma Scuola Viva — IV annualità";

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 degli esiti delle attività svolte
dagli Uffici competenti, con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a
finanziamento IV annualità;

Viste le delibere degli OO.CC.;

Vista l’Istanza di Manifestazione d’Interesse prot. 7716-06 del 11.09.2019;
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Viste le Dichiarazioni d’Impegno dei Partners del progetto;
Visto l’Accordo di partenariato prot. 12133-06 del 20.12.2019;
Visto l’Atto di Concessione IV annualità ―Scuola Viva‖ sottoscritto dalle parti
Preso atto che in data 27.12.2019 prot. 12178-06 si è provveduto alle attività di informazione,
comunicazione e pubblicità (disseminazione iniziale);
Tenuto conto dei criteri di individuazione del personale interno individuati dagli OO.CC.;
Considerato che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la
collaborazione di docenti della scuola ai quali affidare gli incarichi di Tutor, Co-docente,
Docente per le attività di sostegno all’utenza svantaggiata e Responsabile
Elaborazione
report e pubblicazioni finali;
Vista la determina dirigenziale di avvio procedura selezione figure interne previste per lo
svolgimento delle attività formative, prot. 1854-06 del 21.02.2020

Tutto ciò premesso e considerato che costituisce parte integrante del presente atto
EMANA
Avviso di reclutamento di personale docente interno per l’attribuzione degli incarichi di:
1. Tutor
2. Co-docente con funzioni di counselling interno
3. Responsabile dell’ Elaborazione report e delle pubblicazioni finali
4. Docente per le attività di sostegno all’utenza svantaggiata.
per il progetto SCUOLA VIVA ‖SCUOLE ABITATE‖ IV annualità articolato nei seguenti moduli:
TUTOR
TITOLO
MODULO

DURATA
DEL
PROGETTO

Uno nessuno e
centomila:
incontrare gli altri
nelle storie

60 ore

Il Brief pubblicitario

60 ore
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DOCENTE PER
ELABORAZIONE
LE ATTIVITÀ
CODOCENZA E
REPORT E
DI SOSTEGNO
FUNZIONI DI
COUNSELLING PUBBLICAZIONI ALL’UTENZA
FINALI
SVANTAGGIAT
A

Ore

Quota
Oraria

60

17,50

Ore

Quota
oraria Ore

143
60

17,50

Quota
Oraria

Ore

Quota
Oraria

17,50

60

17,50
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Scuola –
Lavoro: le
competenze
alla luce della
L.107
Terra e Mare
da Amare
attraverso lo
sport
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60 ore

60

17,50

60 ore

60

17,50

30
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35,00

si precisa che:
- per ogni modulo di 60 ore potranno essere individuati uno o più docenti;
- detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive al
prestate e dell’effettivo accreditamento dei fondi comunitari;
- tutte le attività si svolgeranno in orario extracurricolare dalle ore 15.00 a partire dal
marzo 2020 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
autorizzazione a procedere del Dirigente Scolastico;
- per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla
normativa nazionale e comunitaria.

servizio
mese di
formale
vigente

Criteri di selezione
La selezione avverrà da parte del Dirigente scolastico sulla base dei seguenti criteri :
TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO/TUTOR/VALUTATORE INTERNI
Titoli culturali
di Laurea (Quadriennale o
A Diploma
specialistica/magistrale)

Punteggio
Votazione inferiore a 100= 15 punti
Votazione da 100 a 110= 20 Punti
Votazione 110 e lode= 25 Punti

Laurea triennale
Votazione inferiore a 100= 5 punti
B (Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta Votazione da 100 a 110= 10 Punti
della stessa classe di laurea)
Votazione 110 e lode= 15 Punti
Diploma di istruzione secondaria di II grado
C (Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile
con i punti A e B)
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Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico
D (Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II
livello 60 CFU, Corso di perfezionamento 60 CFU)

punti 5

I.C.T riconosciute dal MIUR (max 2 cert.
E Certificazioni
Linguistiche)

5 punti cad.

F

Certificazioni linguistiche Livello C1

5 punti

linguistiche Livello B2 ( in alternativa a
G Certificazioni
C1)
Certificazioni linguistiche Livello B1 ( in alternativa a
H B2)

3 punti

I

2 punti

Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto
Esperienze professionali

2 punti

Punteggio

di docenza/ tutor d’aula/valutatore / nei
A Esperienze
progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo

5 punti cad.

Incarichi di Progettista in progetti finanziati dal Fondo
B Sociale Europeo

5 punti cad.

Incarichi di Collaudatore in progetti finanziati dal
C Fondo Sociale Europeo

5 punti cad.

Esperienze di progettazione e gestione ―attività
D didattiche di gruppo e/o attività laboratoriali e/o
ambienti di apprendimento in supporto alla didattica‖

3 punti cad.

Esperienze in qualità di esperto in corsi di
E formazione/aggiornamento per docenti/ATA/alunni
sulle tematiche/settori inerenti il modulo formativo

5 punti cad.

Esperienze in qualità di tutor in corsi di
formazione/aggiornamento per docenti/ATA/alunni
sulle tematiche/settori inerenti il modulo formativo

3 punti cad.

F

esperienze professionali afferenti la tipologia
G Altre
dell’incarico

1 (fino a punti 5)

di formazione/aggiornamento coerente con
H Corsi
l’incarico richiesto (della durata di almeno 10 ore)

1 (fino a punti 3)

Gli aspirati dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1) e
l’autovalutazione dei titoli (allegato 2) indirizzata al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 06/03/2020
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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 avverrà in base all’analisi comparativa dei curricula dei candidati 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. Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione
scolastica, all’indirizzo www.ipstelesischia.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Mario Sironi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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