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Prot. n° 645/POR

Afragola, 01/02/2018
Al sito web
All’Albo
Agli atti

Oggetto: Reclutamento Docenti interni - Progetto “GREEN SCHOOL…E OLTRE” – Programma
“SCUOLA VIVA” II ANNUALITA’ – POR CAMPANIA FSE 2014 2020 – ASSE III – OT 10 – OS 12 Cod.

Uff. C.U. 22/2 Codice CUP H44C17000050002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove 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 specifico12 “Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR112/2016;
VISTO
il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n.
252 del14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato
“Scuola Viva”;
VISTA
la DGR n. 328 del 06/06/2017;
CONSIDERATO che con D.D. n. 339 del 25/07/2017 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla
Manifestazione d’interesse “Programma Scuola Viva” – II annualità;
VISTO
che con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici
competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato l’elenco dei
progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto in oggetto.
VISTO
il Decreto Dirigenziale con il quale è stato approvato il relativo schema di atto di concessione in linea
con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula del
presente atto;

VISTE

le delibere n. 7 del 12/09/2017 del Collegio dei Docenti e n° 12 del 12/09/2017 del Consiglio
d’Istituto di partecipazione al summenzionato avviso con il progetto “GREEN SCHOOL…ED
OLTRE”;
VISTI
gli accordi di partenariato con: Associazione Fracta Sativa Unicanapa, Marevivo Ass. Ambientalista,
Congregazione Poveri Servi Della Divina Provvidenza- Casa Buoni Fanciulli- Istituto Don Calabria;
CONSIDERATO che l’atto di concessione di cui sopra è stato notificato a codesta istituzione scolastica in data
30/01/2018 prot. n. 565/VIII.2, secondo le modalità indicate;
CONSIDERATO che si rende necessario individuare le figure interne all’ Istituto come da piano finanziario
approvato;
VISTE
le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE
2007/2013;
CONSIDERATO che bisogna selezionare i docenti interni per la realizzazione del progetto “Scuola Viva”
MODULO “Vivi (amo) la famiglia;
VISTI
i criteri di selezione definiti nel C.d.I.;
EMANA
il seguente bando interno per il reclutamento delle seguenti figure professionali necessarie alla realizzazione del
progetto “GREEN SCHOOL…E OLTRE” – Programma Scuola Viva II ANNUALITA’:
MODULO
Vivi( amo ) la famiglia
N° 2 tutor

N° ORE

DESTINATARI

60

Genitori degli alunni con particolari
fragilità dell’istituto

30 + 30

N° 1 referente per la valutazione

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto, nel periodo febbraio - settembre 2018. Le
attività didattico - formative saranno articolate in due / tre incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito
calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.

Griglia per la valutazione
TITOLI

PUNTEGGIO

ATTRIBUITI DAL
CANDIDATO

Laurea vecchio ordinamento o

Punti 3

Laurea specialistica
Laurea triennale

Punti 1

(non cumulabile con la specialistica)
Master di I/II livello in discipline per

Punti 1per titolo

la didattica (60 crediti formativi/1500

Max 3

ore) Altra laurea
Corsi
di
specifici

specializzazione

Certificazioni informatiche (ECDL,
EIPASS, Microsoft, ecc.)

Punti 1 per titolo

Formazione certificate attinente alle

Punti 1 per titolo

Max. 3

Max. 2

tematiche dei moduli (Min.10h)

Punti 0,5 per anno
Attività di docenza nella scuola
Progetti realizzati attinenti alle
tematiche dei moduli (almeno 20 ore)
Esperienze come esperto nell’ambito dei
progetti PON/POR

Esperienze come tutor, valutatore,
facilitatore, coordinatore rete in progetti
PON/POR
TOTALE

PUNTI:

Max. 4
Punti 1 per progetto
Max. 3
Punti 2 per
esperienza
Max. 6
Punti 2 per
Max. 6

VALIDATI

ART. 1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istanza, debitamente firmata in originale e completa di tabella di autovalutazione e Curriculum Vitae in formato
europeo da cui risultino competenze ed esperienze pregresse relative all’incarico al quale si aspira, dovrà essere
consegnata brevi manu in busta chiusa e acquisita al protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del 07/02/2018.
Sulla busta dovranno essere indicati:
- nome e cognome del docente;
- la dicitura PROGRAMMA SCUOLA VIVA II ANNUALITA’- selezione risorse professionali - I.C. Euopa Unita;
- l’incarico al quale si aspira.
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle
certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
Verranno prese in considerazione esclusivamente le istanze presentate mediante il modello allegato e non saranno
accettate le istanze pervenute fuori termine.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.

ART.2 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme e criteri indicati in premessa.
Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico provvederà alla comparazione dei
curricula pervenuti in tempo utile.
L’analisi e la valutazione del curriculum vitae saranno curate dal gruppo di coordinamento.
Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla griglia di valutazione
indicata nel presente bando.
Qualora si dovessero verificare delle situazioni di parità di punteggio, la collocazione in graduatoria,
avverrà con l’aggiunta della seguente preferenza: candidato con maggiore anzianità di servizio.
ART. 3 – MODALITA’ DI IMPUGNATIVA
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data
pubblicazione.
Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata, con Decreto del
D.S., la graduatoria definitiva all’Albo e sul sito Web dell’Istituto.
ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del decreto
legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le
operazioni.

di

ART. 5 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
La durata degli incarichi sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze
operative della istituzione scolastica.
ART. 6 – RINUNZIE E SURROGHE
Qualora il docente individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico, dovesse
rinunziare, il D.S. provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei.
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 e vi rimarrà sino alla data
della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso il procedimento:
1) affisso all’Albo della sede Centrale e della succursale;
2) pubblicato sul sito web http://www. iceuropaunita-afragola.gov.it
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 D. S. Dott.ssa Fabiola Del Deo .
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito della scuola.

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Fabiola Del Deo
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. N. 39/93)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
FIGURE PROFESSIONALI POR CAMPANIA FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” II ANNUALITA’
Al Dirigente Scolastico
I .C. Europa Unita
Afragola (Na )
_ l _ sottoscritt _ ____________________________________________ nat_ a _________________________
(provincia di ___ ) il ___________________ e residente in _____________________________________
(provincia di ____) c.a.p. ___________ via _____________________________________________________
n.____ tel. ______________________ e-mail ______________________________________________
CHIEDE
di partecipare, con riguardo al Progetto POR CAMPANIA FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” II
ANNUALITA’, alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico
di:
□ Tutor

modulo Vivi (amo) la famiglia

□ Valutatore
_ l _ sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità :
1. di essere cittadin__ italian__ ;
2. di godere dei diritti politici;
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________ ;
4. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente procedura di
selezione.
__l__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste
nell’Avviso pubblico di selezione.
Si allegano:
1. Curriculum vitae formato europeo
2. Scheda di valutazione/autovalutazione

Luogo/Data ___________________________________ In fede __________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali.
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento e per il quale sono rilasciati;saranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Istituto Comprensivo Statale
EUROPA UNITA titolare del trattamento.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. L. vo 196/2003.

__l__ sottoscritt__ ___________________________________________nato/a a_______________________ _ il
________________________ autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D. L.vo 196/2003.

Luogo/Data ___________________________

Firma
________________________

