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																				P.O.R.	Campania	FSE	2014-	2020	Progetto	“Scuola	Viva”	D.D.	n.229	del	29/06/2016		

	
All’albo	dell’Istituto	

Al	sito	web		
Al	DSGA	

	
Oggetto:	BANDO	RECLUTAMENTO	PERSONALE	DOCENTI		INTERNI	PROGETTO	“	SCUOLA	VIVA”	

	
PREMESSO	che	
	 	 	 	 con	 DGR	 n.	 204	 del	 10/05/2016,	 pubblicata	 sul	 BURC	 n.	 31	 del	 16	 maggio	 2016,	 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	la	DGR	112/2016;	

	 	 	 	con	Decreto	Dirigenziale	n.	229	del	29/06/16,	 integrato	dal	successivo	Decreto	Dirigenziale	n.	252	del	
14/07/2016,	è	stato	approvato	l’Avviso	pubblico	relativo	all’intervento	denominato	“Scuola	Viva”;	
	 	 	 	 con	 Decreto	 Dirigenziale	 n.	 322	 del	 30/09/2016,	 agli	 esiti	 delle	 attività	 svolte	 dagli	 Uffici	

competenti	(ammissibilità		formale)		e		dal		Nucleo		(valutazione		tecnica),	 	che	ha	approvato	l’elenco	
dei	progetti	ammessi	a	finanziamento,	nel	quale	risulta	essere	inserito	il	progetto	“Attiv@cittadinanza”	
dell’IC	Pontecagnano	S.	Antonio.		

VISTO	 il	Decreto	 Legislativo	 30	marzo	2001,	n.	 165	 recante	"Norme	generali	 sull'ordinamento	
del	lavoro	alle	dipendenze	della	Amministrazioni	Pubbliche"	e	ss.	mm.	ii.	;	

VISTO	 il			Decreto			Interministeriale			44/2001,					 concernente"			 Regolamento	concernente	le	
Istruzioni	generali	sulla	gestione	amministrativo-contabile	delle	istituzioni	scolastiche";	

VISTO	 il	DPR	275/99,	concernente	norme	in	materia	di	autonomia	delle	istituzioni												
	 scolastiche;	
VISTA	 la	delibera	n°	8		del	Collegio	Docenti	del	02/09/2016;	
VISTA	 la	delibera			n°	11	del	Consiglio	di	Istituto	del	04/10/2016;	
VISTA															la	determina	del	dirigente	scolastico,	prot.	4195	del	16/11/2016;		
VISTA															la	delibera	di	approvazione	del	Programma	annuale	2017;		

			VISTO	 che	 con	 Decreto	 del	 Dirigente	 Scolastico,	 prot.	 4170	 del	 15/11/2016,	 è	 stato	
costituito	 il	Comitato	Tecnico	Scientifico	con	compiti	organizzativi,	orientativi	e	di	
controllo	circa	l’attuazione	del	progetto;	

			VISTO	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 il	verbale	n°1	 	del	14/11/2016	del	Comitato	Tecnico	Scientifico	che	ha	 rilevato	 la	
necessità	 	di	 	 impiegare	 	tra	 	 il	 	personale	 	docente	 	 interno		n.	 	9	 	 figure	 	 interne			
per	 	 lo	 svolgimento	 di	 attività	 di	 TUTOR	 e	 n.	 1	 per	 lo	 svolgimento	 di	 attività	 di	
DOCENZA;	



2		

Tutto	ciò	visto,	premesso	e	rilevato,	il	cui	contenuto	si	dà	per	integralmente	riproposto;	

DETERMINA	
	

Art.1	Avvio	di	selezione	 

è	 indetta	 una	 procedura	 comparativa	 finalizzata	 al	 reclutamento	 di	 personale	 docente	 interno	 per	 la	
realizzazione	del	Programma	"Scuola	Viva"	da	impiegare	per	le	seguenti	attività:	nove	incarichi	di	tutor	e	
un	 incarico	 di	 docente	 esperto	 interno	 per	 attività	 di	 progettazione	 interna	 per	 la	 realizzazione	 dei	
seguenti	moduli	formativi:	
	 MODULO	FORMATIVO	 O

R
E	

TIPOLOGIA	

1	 ORTO	DID@TTICO	
N°1	Laboratorio	di	educazione	ecologico/ambientale		

Il	modulo	prevede	la	realizzazione	di	un	orto	didattico	finalizzato	a	
promuovere	 e	 sviluppare	 l’educazione	 alimentare	 ed	 ambientale	
nella	scuola.	
Sede	di	svolgimento:	Plesso	“G.	Rodari”.			
Periodo:	Aprile/Luglio,		il	martedì	pomeriggio	
(in	partenariato	con	l’Associazione	LEGAMBIENTE)		

	
	
30	

N°1	 Tutor	 interno	
con	 competenze	
ed	 esperienze	
inerenti	il	modulo	

2	 A	SIPARIO	APERTO	
N°1	Laboratorio	di	educazione	teatrale		

Il	 Modulo	 coinvolgerà	 creativamente	 e	 collaborativamente	
studenti	e	adulti-	genitori	in	modo	da	favorire	i	canali	comunicativi	
intergenerazionali.	
Sede	di	svolgimento:	Plesso	“Corvinia”.			
Periodo:	Marzo/Giugno,		il	sabato	mattina	
(in	partenariato		con	l’Associazione	ANAIMA)	

	
	
30	

N°1	 Tutor	 interno	
con	 competenze	
ed	 esperienze	
inerenti	il	modulo	

3	 CHITARRA	&	DINTORNI	
N°2	Laboratori	di	educazione	musicale(chitarra	e	coro)	

Il	Modulo	offre	ai	giovani	discenti	la	possibilità	di	avvicinarsi	a	uno	
strumento	con	l’opportunità	di	scoprire	il	piacere	del	fare	musica	
per	 diletto	 e/o	 	 una	 propria	 attitudine.	 Nei	 due	 percorsi	 sarà	
coniugare	la	pratica	corale	e	la	musica	d’insieme.	

	Sede	di	svolgimento:	Plesso	“D.	Alighieri”.			
Periodo:	Novembre/Gennaio,	Aprile/Luglio,		il	sabato	mattina	
(in	partenariato		con	l’Associazione	MUSICA	IN)	

	
30	
+	
30	

N°2	Tutor	interni	
ciascuno	per	n°30	ore	
con	competenze	ed	
esperienze	inerenti	il	

modulo	
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4	 MUOVERSI	IN	LIBERT@	
N°1	Laboratorio	di	educazione	allo	sport	

Il	modulo	ha	l’intento	di	offrire	l’opportunità	di	conoscere	i	giochi	
sportivi	 al	 fine	 di	 stimolare	 lo	 sviluppo	 delle	 attività	 motorie	 a	
famiglie	 che,	 in	 un	 contesto	 di	 difficoltà	 sociale,	 non	 hanno	 la	
possibilità	di	garantire	ai	propri	figli	svaghi	extra	scolastici.	
	Sede	di	svolgimento:	Plesso	“S.	Antonio”.			
Periodo:	Novembre/Febbraio,		il	lunedì	pomeriggio	
(in	partenariato		con	l’Associazione	APD	INCROCIO)	

	

40	 N°1	Tutor	interno	
con	competenze	ed	
esperienze	inerenti	il	

modulo	

	
5	

ARCHEONOSCENDO	
N°1	Laboratorio	storico/archeologico	

Il	modulo	ha	l’intento	di	offrire	l’opportunità	di	conoscere	i	giochi	
sportivi	 al	 fine	 di	 stimolare	 lo	 sviluppo	 delle	 attività	 motorie	 a	
famiglie	 che,	 in	 un	 contesto	 di	 difficoltà	 sociale,	 non	 hanno	 la	
possibilità	di	garantire	ai	propri	figli	svaghi	extra	scolastici.	
	Sede	 di	 svolgimento:	 Plesso	 “C.	 Sportivo	 e	 Museo	 Nazionale	
Archeologico	di	Pontecagnano”.			
Periodo:	Aprile/Luglio,		il	martedì	pomeriggio	
(in	partenariato		con	la	Cooperativa	METAIA)	

	

	
40	

	
N°1	Tutor	interno	
con	competenze	ed	
esperienze	inerenti	il	

modulo	
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LET’S	GO	TO	SUMMER	COLLEGE	
N°1	Laboratorio	di	lingua	inglese-	English	camp							

Le	attività	del	modulo	promuovono	 l’apprendimento	delle	 lingue	
straniere	 attraverso	 metodologie	 innovative	 e	 sostengono	
l’interculturalità	 tra	 i	 giovani.	 	 I	 partecipanti	 imparano	 l’inglese	
attraverso	un	approccio	ludico	e	divertente,	dinamico	e	affettivo.		
	Sede	di	svolgimento:	Plesso	“D.	Alighieri”.			
Periodo:	2	intere	settimane	del	mese	di	Luglio,			
dal	lunedì	al	venerdì	ore	9.00-	17.00	
(in	partenariato		con	l’Associazione	WILLIAM	SHAKESPEARE)	

	

	
80	

	
N°2	Tutor	interni,	
ciascuno	per	n°40	

ore,	con	competenze	
ed	esperienze	

inerenti	il	modulo	
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DIRITTI	@	SCUOLA	
N°1	Laboratorio	di	educazione	alla	legalità	e	alla	pace		

Il	Modulo	di	Educazione	alla	legalità	e	alla	pace	intende	avvicinare	
ragazzi	ed	operatori	scolastici	tutti	al	fenomeno	del	bullismo,	delle	
forme	 di	 prevaricazione	 e	 prepotenze,	 mirando	 a	 riattivare	
possibilità	 relazionali	 e	 di	 educazione	 alla	 convivenza,	 attraverso	
attività	 che	 favoriscono	 la	 socializzazione	 e	 l’integrazione	
nell’ambiente	scolastico.		
	Sede	di	svolgimento:	Plesso	“D.	Zoccola”.			

Periodo:	Gennaio/Aprile,		il	martedì	pomeriggio		
(in	partenariato		con	l’Associazione	AVVOCATO	DI	STRADA)	

	

	
40	

	
N°1	Tutor	interno	
con	competenze	ed	
esperienze	inerenti	il	

modulo	



4		

	
8	

DIGIT@L	SKILL	
N°1	Laboratorio	di	educazione	alla	legalità	e	alla	pace		

Il	 laboratorio	 intende	 sviluppare	 le	 competenze	 necessarie	 a	
sfruttare	le	potenzialità	degli	strumenti	tecnologici	oggi	più	diffusi.	
Il	Web	2.0	può	costituire	per	la	comunità	tutta	lo	scenario	per	un	
apprendimento	 aperto,	 flessibile,	 collaborativo,	 permanente,	
dove	sia	possibile	svolgere	un	ruolo	attivo	per	conferire	senso	ed	
efficacia	 all’importante	 processo	 di	 cambiamento	 che	 ormai	
caratterizza	la	società	attuale.		

Sede	di	svolgimento:	Plesso	“D.	Zoccola”.			
Periodo:	Febbraio/aprile,		il	giovedì	pomeriggio		

	

	
40	

	
N°1	docente	interno	
con	competenze	ed	
esperienze	inerenti	il	

modulo	

	

Art.	2	Orario	di	servizio	 
Il	servizio	previsto	in	relazione	agli	8	moduli	formativi	da	attivare	è	commisurato	alle	ore	complessive	del	
modulo	per	cui	si	presenta	candidatura,	presso	la	sede	della	scrivente	istituzione	scolastica	ovvero	in	esterno	
in	caso	di	formazione	in	situazione,	in	collaborazione	con	il	gruppo	di	progettazione	e	coordinamento	interno	
e	dei	referenti	degli	enti	partner.	
L’	orario	potrà	variare,	a	seconda	delle	esigenze	del	gruppo	di	progetto	interno,	e	sarà	comunque	prestato	al	di	
fuori	dell’orario	di	servizio	 
Art.	3	Candidature	 
Si	può	presentare	candidatura	per	un	solo	modulo.	Sarà	data	precedenza,	indipendentemente	dall’ordine	di	
graduatoria,	alla	classe	di	concorso	inerente	alla	tipologia	di	modulo	per	cui	si	concorre.	
In	caso	di	mancanza	di	candidature	nella	classe	di	concorso	relativa	al	modulo,	gli	incarichi	verranno	affidati	in	
ordine	di	graduatoria	 
Art.4	Retribuzione	 
La	retribuzione	oraria	prevista	è	di	euro	30,00	omnicomprensive	lordo	dipendente	 
	
Art.	5	Compiti	 
La	figura	prescelta	dovrà:	 

Ø curare	particolarmente	la	valutazione	del	risultato	dell’apprendimento	dei	discenti,	supportando	 
  l’esperto	nel	reperimento	dei	dati	curriculari	degli	allievi; 

Ø curare	tutti	gli	aspetti	logistici	onde	favorire	il	miglioramento	delle	competenze	dei	discenti	ed	una	 
  puntuale	valutazione,	a	cura	dell’esperto	anche	con	riscontri	oggettivi,	che	accerti	almeno	il	livello	 
 delle	competenze	in	ingresso	e	quelle	in	uscita	dall’intervento;	 

Ø fornire	ogni	supporto	all’esperto	nel	suo	lavoro	di	analisi	e	valutazione	dei	risultati	raggiunti.; 
Ø 		somministrare	i	questionari	di	gradimento	approntati	dal	valutatore,	riportando	le	relative	risposte; 
Ø supportare	i	consigli	di	classe	nella	selezione	degli	alunni	; 
Ø provvedere	alla	iscrizione	degli	stessi	nelle	piattaforme	dedicate; 
Ø 	supportare	l’esperto	nella	tenuta	dei	registi,	nella	rilevazione	delle	assenze	e	nella	corretta	 

compilazione	e	gestione	della	piattaforma	didattica;	

Ø comunicare	tempestivamente	alla	dirigenza	e	al	gruppo	di	coordinamento	l’eventuale	calo	
delle	presenze	; 

Ø provvedere	a	ripristinare	il	corretto	numero	adottando	le	misure	del	caso	 
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Ø provvedere	alla	rendicontazione	didattica	finale	e	a	tutti	gli	adempimenti	che	di	volta	in	volta	 
	 dovessero	rendersi	necessari	per	il	corretto	svolgimento	del	modulo	 

Art.	6	prerequisiti	
Prerequisito	inderogabile	sarà	il	possesso,	accertato	tramite	colloquio	con	il	DS,	delle	competenze	nella	
gestione	delle	piattaforme	telematiche	GPU	 
Art.	7	presentazione	candidature	 
Gli	interessati	dovranno	far	pervenire	istanza,	debitamente	firmata,	secondo	l’allegato	modello	A	entro	le	ore	
12,00	del	 giorno	24	novembre	 esclusivamente	 all’indirizzo	 saic895002@istruzione.it,	 dovrà	 riportare	 come	
oggetto	la	seguente	dicitura:	“Candidatura	tutor/docente	programma	SCUOLA	VIVA”.	

L’istanza	dovrà	essere	corredata	dal	curriculum vitae in	formato	europeo	con	numerati i titoli a cui il punteggio 
attribuitosi fa riferimento.  
Art.	8	Selezione	 
La	selezione	tra	tutte	le	candidature	pervenute	nei	termini	avverrà	ad	opera	del	Dirigente	Scolastico		e	del	CTS	
in	base	ai	titoli,	alle	competenze	e	alle	esperienze	maturate,	sulla	base	dei	criteri	di	valutazione	(allegato	B)	e	
dei	punteggi	di	seguito	specificati:	

	 TITOLI		 PUNTI	

1	 Laurea	V.O.-Magistrale	(se	pertinente)	
Laurea	triennale	(se	pertinente)	

P.	5		
P.	3				(Max	5)	

2	 Corsi	 di	 Specializzazione	 o	master	 di	 1°	 e	 2°	 livello	 su	
tematiche	attinenti	il	Bando	

P.	2	per	titolo	
(Max	8)	

	
3	

Esperienze	 documentate	 di	 tutor/docente1	 in	 corsi	 di	
formazione	su	tematiche	attinenti	il	Bando	

P.	3	per	ogni	incarico	
(Max	30)	

4	 Corsi	di	formazione	su	competenze	metodologiche	e/o	
digitali		(di	almeno	20	h)	

P.2	per	ogni	corso	
(Max	20)	

5	 Competenze	ICT	certificate		 P.	2	per	ogni	
certificazione	(Max	12)	

6	 Pubblicazioni	su	tematiche	attinenti	il	Bando	 P.	1	per	pubblicazione		
(Max	3)	

	

L’esito	della	selezione	sarà	comunicato	direttamente	al/i	candidato/i	individuato/i	ed	affissa	all’Albo	della	
scuola.	A	parità	di	punteggio	sarà	data	precedenza	al	candidato	più	giovane	anagraficamente.Questa	
Istituzione	Scolastica	si	riserva	di	procedere	al	conferimento	dell’incarico	anche	in	presenza	di	una	sola	
domanda	valida.	 
Art.	9	Affidamento	incarico	 
Al	termine	della	selezione	il	D.S.	ratifica	l’elenco	dei	selezionati.	
L’elenco	verrà	pubblicizzato	mediante	affissione	all’albo	dell’Istituzione	Scolastica	e	ne	verrà	data	notizia	sul	
sito	della	scuola.	
Gli	interessati	possono	presentare	ricorso	entro	dieci	giorni	dalla	data	di	affissione;	decorso	detto	termine	
l’elenco	dei	selezionati	diviene	definitivo	ed	ha	validità	per	il	periodo	di	realizzazione	del	Bando.	 
La	durata	dell’incarico	è	stabilità	come	all’Art.	2	e	3	e	4	 
Art.	10	causa	di	esclusione	 
Saranno	causa	di	esclusione:	 

a)		Istanza	di	partecipazione	non	firmata	in	tutte	le	sue	parti	 
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b)		Curriculum	vitae	non	firmato	 

c)		Mancanza	della	numerazione	progressiva	dei	titoli	sul	curriculum	 

d)		Mancanza	di	indicazione	del	numero	di	riferimento	sul	curriculum	nella	scheda	di	valutazione	 

e)		Scheda	di	valutazione	non	firmata	 

f)		Mancanza	di	documento	allegato	 

Art	11.	Garanzie	 
Ai	sensi	del	D.lgs.196/2003	i	dati	personali	forniti	dagli	aspiranti	saranno	raccolti	presso	l’Istituto	per	le	finalità	
strettamente	connesse	alla	sola	gestione	della	selezione.	I	medesimi	dati	potranno	essere	comunicati	
unicamente	alle	amministrazioni	pubbliche	direttamente	interessate	a	controllare	lo	svolgimento	della	
selezione	o	a	verificare	la	posizione	giuridico-economica	dell’aspirante.	L’interessato	gode	dei	diritti	di	cui	al	
citato	D.Lgs.	196/2003.	 
		
Art.	11	Pubblicità		

Il	presente	avviso	è	pubblicato	all’albo	dell’Istituto,	sul	sito	web	della	scuola	all’indirizzo	

www.icpontecagnanosantntonio.gov.it		

	
	

Il	Dirigente	scolastico		
Prof.ssa	Angelina	Malangone
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mod.	all.1																																																																																																																							Al	Dirigente	Scolastico	
dell’I	C	Pontecagnano	S.	Antonio	

	

Oggetto:	domanda	di	partecipazione	al	bando	di	selezione	di	«personale	interno»	per	la	realizzazione	del	
Programma	“SCUOLA	VIVA”.	

Il/la	 Sottoscritto/a____________________________nato/a	 __________________	 il	 ______________,	

residente	 a___________________________,	 via_____________________________,	 tel	 ______________,	

cell.	 ______________,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 e-mail	 _____________________________	 codice	 Fiscale	

_____________________________	

	
presa	visione	del	bando	per	la	selezione	di	personale	interno	nell’ambito	in	oggetto;	

chiede	

di	partecipare	alla	selezione	in	qualità	di	Docente/	Tutor	(sbarrare	quelle	non	interessate)	per	il	Percorso	

formativo	seguente:	

_____________________________	(indicare	il	titolo	del	modulo)	

Il/la	Sottoscritto/a	dichiara	ai	sensi	del	D.P.R.	445/00:	
1. di	essere	a	conoscenza	che	le	attività	didattiche	si	svolgono	in	orario	scolastico	pomeridiano	e/o	durante	
periodi	di	vacanza;	
2. di	avere	titolo	per	svolgere	l’incarico	richiesto;	
3. di	avere	preso	visione	e	di	condividere	le	finalità	e	gli	obiettivi	didattici	del	percorso	formativo;	
4. di	essere	disponibile	a	svolgere	l’incarico	senza	riserve	secondo	il	calendario	programmato;	
A	tal	fine	allega	il	Curriculum	vitae	in	formato	europeo	dettagliato	e	sottoscritto	composto	da	n.	__	pagine.	
Il	sottoscritto	dichiara,	inoltre,	di	aver	preso	visione	e	di	accettare	integralmente	le	disposizioni	previste	dal	
bando	di	selezione.	

Data																																																																																																									Firma	
	

	
Autorizzazione	al	trattamento	dei		dati	personali.	

	

Firma	

____________________________	

	

Ai	sensi	del	D.L.196	del	30/06/2003,	si	autorizza	l’amministrazione	ad	utilizzare	i	dati	personali	dichiarati	
solo	per	fini	istituzionali	e	necessari	per	la	gestione	giuridica	ed	economica	del	bando	di	selezione	in	
oggetto.	
	
Data																																																																																												Firma	_____________________________	

	

	

	

	

	

	

	

mod.	all.2																												TABELLA	DI	AUTOVALUTAZIONE	CANDIDATI	
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Al	Dirigente	Scolastico	

dell’I	C	Pontecagnano	S.	Antonio	
	

	
	Il/la	sottoscritto/a		_______________			compila,	sotto	la	propria	personale	responsabilità,	la	seguente	griglia	
di	 valutazione	 autocertificandone	 la	 rispondenza	 a	 titoli	 i	 suo	 possesso	 ai	 sensi	 dell'	 Art.	 46	 D.P.R.	 28	
dicembre	2000,	n.	445	e	consapevole	delle	sanzioni	penali,	nel	caso	di	dichiarazioni	non	veritiere	e	falsità	
negli	atti,	richiamate	dall’art.	76	D.P.R.	445	del	28/12/2000:	

	

	 TITOLI		 PUNTI	 a	cura	del	
candidato	

Riservato	
al		CTS2	

1	 Laurea	V.O.-Magistrale	(se	pertinente)	
	
Laurea	triennale	(se	pertinente)	

P.	5		
	
P.	3	
(Max	5)	 	

	
	

2	 Corsi	 di	 Specializzazione	 o	 master	 di	
1°	e	2°	livello	su	tematiche	attinenti	il	
Bando	

P.	2	per	titolo	
(Max	8)	

	

	

	
3	

Esperienze	 documentate	 di	
tutor/docente3	 in	 corsi	 di	 formazione	
su	tematiche	attinenti	il	Bando	

P.	3	per	ogni	
incarico	(Max	
30)	

	 	

4	 Corsi	 di	 formazione	 su	 competenze	
metodologiche	e/o	digitali		
(di	almeno	20	h)	

P.2	 per	 ogni	
corso	
(Max	20)	

	 	

5	 Competenze	ICT	certificate		 P.	2	per	ogni	
certificazione	
(Max	12)	

	 	

6	 Pubblicazioni	su	tematiche	attinenti		 P.	1	per	
pubblicazione		
(Max	3)	

	 	

	 TOTALE	 	 	
				
	
Data																																																																																																																										Firma	
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