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Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO – DOCENTI PROGETTO “SCUOLA
VIVA” III annualità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO











VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016)
con la quale sono stati attivati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “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 previsti dalla programmazione”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016 e s.m. i.), con il
quale è stato approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il
contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i Obiettivo specifico 12;
CONSIDERATO che il predetto Avviso, all’art. 1 stabilisce che “Il Programma Scuola Viva si
sviluppa con un orizzonte temporale di un triennio di cui l’anno scolastico 2016-2017 rappresenta
una prima autonoma fase di attivazione. Il Programma sarà, con riferimento ai due anni scolastici
successivi, dinamicamente adattato e migliorato, in ordine alle esigenze, ai correttivi e alle priorità
monitorati, nel corso della prima annualità, in esito all’avanzamento degli interventi proposti e del
perseguimento degli obiettivi definiti”;
PREMESSO che l’Istituto Comprensivo di Pellezzano ha partecipato alle prime due annualità del
programma;
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 all’1/10/2018 con Decreto Dirigenziale n. 1085 del 7/09/2018;
con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 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 proposto dall’Istituto Comprensivo di
Pellezzano riportato nella tabella sottostante:
Cod.Uff.
157/3



Codice Unico
Istituto
Titolo progetto
Progetto
Scolastico
B67I18069710002 IC
Che fortuna essere
Pellezzano sapiens! Nella logica
delle competenze III

n. ore Finanziamento
385

55000

CONSIDERATA la stipula dell’atto di Concessione da Parte dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano, in
data 06/12//2018;



VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio ai sensi del D.I. 129/2018, all’ articolo 10 comma 6 , dei
finanziamenti relativi al Progetto P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione di cui
all’avviso pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” terza annualità ,Decreto Dirigenziale n. 3022, Prot.
0004861/E del 10/12/2018;

INDICE
Il bando per la selezione e il reclutamento docenti interni necessari ai percorsi formativi del programma
“SCUOLA VIVA” terza annualità :

Articolazione dell’intervento proposto
Titolo
Partner

Codice
modulo

sede

Numero
ore
modulo
129

MODULO
1

Apprendere in
relazione

Cooperativa
Sociale Agape

Scuola Secondaria di I
grado –plesso
Capezzano via Fravita

MODULO
2

Io e le mie
doti

Associazione
Culturale
Liberamente

Scuola Secondaria di I
grado –plesso
Capezzano via Fravita

216H

MODULO
3

Io e la lingua
inglese

BIMED

Scuola Secondaria di I
grado –plesso
Capezzano via Fravita

40

Numero
partecipanti

Docente

45( tre gruppi x
lezioni
psicoeducative,
vanno aggiunte le
presenze allo
sportello ad ora
non
quantificabili)
78 (6 gruppi
flessibili)

1 tutor
(presente alle
lezioni alunni)
39 h
10 ore di
tutoraggio e
coordinamento
per lo sportello
6 DOCENTI
TUTOR
36 ore x
gruppo

15

Tutor40 h

I docenti selezionati dovranno:
- curare la selezione degli allievi candidati a partecipare alla formazione;
- curare il registro didattico di presenza dei partecipanti controllando che il numero di allievi destinatari non
scenda mai al di sotto delle 10 unità e avvisando la Dirigenza qualora ciò avvenga;
- curare il monitoraggio fisico del corso;
- predisporre il materiale didattico in accordo con l’esperto;
- Progettare, monitorare, valutare e rendicontare il Progetto;
- E’ indispensabile prevedere riunioni periodiche di coordinamento delle iniziative con il coinvolgimento di
docenti, esperti e tutor per condividere i contenuti dei moduli formativi, programmare e monitorare in itinere
l’andamento dei moduli e mettere in campo eventuali azioni correttive. A seguito delle riunioni andranno redatti,
di volta in volta, appositi verbali per evidenziare punti di forza e di debolezza dei moduli oggetto di
approfondimento.
CRITERI DI AMMISSIONE
1. Docente della Scuola Secondaria 1° grado.
2. Disponibilità a partecipare in orario extracurriculare

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Requisito

Laurea per corsi per alunni di scuola secondaria di primo grado

Ulteriori titoli
Laurea specifica conseguita con il vecchio o il nuovo ordinamento

Da 80 a 100
Da 101 a 109
110
110 e lode

Altra laurea

Punti 3

punti 5
punti 7
punti 8
punti 10

Esperienza di docente esperto in progetti europei e/ nazionali e/o
regionali
Esperienza di tutor in progetti europei e/ nazionali e/o regionali

Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 10 punti

Competenze informatiche certificate

Punti 1 per ciascun attestato fino ad un max di 5 punti

Master e titoli di specializzazione e/o di perfezionamento pertinenti
con l’obiettivo richiesto (almeno annuale)

Punti 2 per ciascun titolo fino ad un max di 10 punti

Attestati di partecipazione ad attività formative erogate da enti
accreditati presso MIUR e inerenti il/i modulo/i per il/i quale/i si
concorre (superiore a 10 ore)

Punti 1 per ciascun titolo fino ad un massimo di 10 punti

Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 10 punti

Si allega modulo di istanza che dovrà essere consegnato entro e non oltre il giorno 17 dicembre 2018 ore 10,00.
con allegato curriculum vitae
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione
originale con firma autografa)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Istituto Comprensivo di Pellezzano
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..
Docente dell’Istituto Comprensivo “I.C. PELLEZZANO”: Secondaria di 1° grado
CHIEDE
Di partecipare alla selezione di personale interno – DOCENTI PROGETTO “SCUOLA VIVA” per il modulo:
(annerire la casella di interesse)
Titolo
MODULO 1□
Apprendere in relazione □ tutor(presente alle lezioni alunni) 39 h più 10 ore di tutoraggio e
coordinamento per lo sportello
MODULO 2□
Io e le mie doti
□ tutor Italiano40 h
□ tutor Matematica 40 h
□Lo/la scrivente è disponibili anche più gruppi
MODULO 3□
Io e la lingua inglese
□ docente 48 h
□ tutor
99 h
A tal fine dichiara , ai sensi dell’art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i:
1- Di essere in possesso dei seguenti titoli:
Requisito

Laurea

Specificare:_______________________________________________________________

Ulteriori titoli

Laurea specifica
conseguita con il vecchio
o il nuovo ordinamento

Da 80 a 100
Da 101 a 109
110
110 e lode

Altra laurea

Punti 3
Punti 1 per ogni esperienza
fino ad un max di 10 punti

Esperienza di docente
esperto in progetti europei
e/ nazionali e/o regionali
Esperienza di tutor in
progetti europei e/
nazionali e/o regionali
Competenze informatiche
certificate

punti 5
punti 7
punti 8
punti 10

Specificare:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Da___ a______ punti_____

Specificare:________________________________________________________________

Specificare:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Punti 1 per ogni esperienza Specificare:________________________________________________________________
fino ad un max di 10 punti _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Punti 1 per ciascun attestato Specificare:________________________________________________________________
fino ad un max di 5 punti
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Punti 2 per ciascun titolo fino Specificare:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ad un max di 10 punti
_________________________________________________________________________

Master
e
titoli
di
specializzazione e/o di
perfezionamento
________________________________________________________________________
pertinenti con l’obiettivo
________________________________________________________________________
richiesto
(almeno
_______________________________________________________________________
Attestati
annuale) di partecipazione Punti 1 per ciascun titolo fino Specificare:________________________________________________________________
ad
attività
formative ad un massimo di 10 punti _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
erogate da enti accreditati
presso MIUR e inerenti
________________________________________________________________________
il/i modulo/i per il/i
_______________________________________________________________________
quale/i
si
concorre
(superiore a2-10 ore)
Di aver preso visione del bando.

3- Che le informazioni contenute nell’istanza e nel curriculum, fornite in autocertificazione, corrispondono a verità .
4- Di essere competente nelle tematiche del modulo per cui si candida .
5- Di dare la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del progetto
6- Che non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico richiesto.
7- Si allega curriculum vitae.
Pellezzano , lì ………………….……

Firma ……………..………………………............

