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All’albo	dell’Istituto	

Al	sito	web	

Al	DSGA	

Oggetto:	 	 avviso	di	 selezione	per	 il	 conferimento	 incarico	di	 esperto	 interno	progettista	 e	 coordinatore	 per	
progetto:	 “Scuola	 Viva”	 con	 cui	 la	 Regione	 Campania	 intende	 ampliare	 l’offerta	 formativa	 e	 al	
contempo	sostenere	una	intensa	azione	di	apertura	dell’Istituzione	Scolastica	al	territorio.	

	

VISTI	 	

- il	 Regolamento	 (UE)	 n.	 1303	 il	 Parlamento	 Europeo	 e	 il	 Consiglio	 del	 17	 dicembre	 2013	 che	 ha	 sancito	 	 le	
disposizioni	comuni	sul	Fondo	europeo	di	sviluppo	regionale,	sul	Fondo	sociale	europeo,	sul	Fondo	di	coesione,	sul	
Fondo	europeo	agricolo	per	 lo	sviluppo	rurale	e	sul	Fondo	europeo	per	gli	affari	marittimi	e	 la	pesca	e	definisce	
disposizioni	generali	sul	Fondo	europeo	di	sviluppo	regionale,	sul	Fondo	sociale	europeo,	sul	Fondo	di	coesione	e	
sul	Fondo	europeo	per	gli	affari	marittimi	e	la	pesca	e	abroga	il	Regolamento	(CE)	n.	1083/2006	del	Consiglio;	

- il	Regolamento	(UE)	n.	1304	il	Parlamento	Europeo	e	il	Consiglio	del	17	dicembre	2013	hanno	disciplinato	il	Fondo	
sociale	europeo	abrogando	il	Regolamento	(CE)	n.	1081/2006	del	Consiglio;	

- il	Regolamento	(UE)	n.	1407/2013	del	18	dicembre	2013	(Regolamento	“de	minimis”).	
- il	 Regolamento	 n.	 240/2014	 del	 7	 gennaio	 2014	 la	 Commissione	 Europea	 che	 ha	 sancito	 un	 codice	 europeo	 di	

condotta	sul	partenariato	nell’ambito	dei	fondi	strutturali	e	d’investimento	europeo;	

- il	 Regolamento	 di	 esecuzione	 (UE)	 n.	 2884	 del	 25	 febbraio	 2014	 la	 Commissione	 Europea	 che	 ha	 sancito	 le		
modalità	di	applicazione	del	Regolamento	(UE)	n.	1303/2013	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio	e	stabilisce,	
tra	 l’altro,	disposizioni	generali	sul	Fondo	europeo	di	sviluppo	regionale,	sul	Fondo	sociale	europeo,	sul	Fondo	di	
coesione	e	sul	Fondo	europeo	per	gli	affari	marittimi	e	 la	pesca	per	quanto	riguarda	 il	modello	per	 i	programmi	
operativi	nell'ambito	dell'obiettivo	Investimenti	in	favore	della	crescita	e	dell'occupazione;	

- Il	Regolamento	(UE)	n.	651/2014	del	17	giugno	2014	(Regolamento	generale	di	esenzione	per	categoria)	

- Il	Regolamento	(UE)	n.	679	del	27	aprile	2016	

- la	 Decisione	 della	 Commissione	 europea	 n.	 C(2015)5085/F1	 del	 20	 luglio	 2015	 con	 cui	 è	 stato	 approvato	 il	
Programma	Operativo	 "POR	Campania	 FSE"	per	 il	 sostegno	del	 Fondo	 sociale	 europeo	nell'ambito	dell'obiettivo	
"Investimenti	a	favore	della	crescita	e	dell'occupazione"	per	la	Regione	Campania	in	Italia	CCI	2014IT05SFOP020;	

- la	 Deliberazione	 di	 Giunta	 Regionale	 n.	 388	 del	 02	 settembre	 2015	 con	 cui	 è	 intervenuta	 la	 “Presa	 d’atto	
dell'approvazione	 della	 Commissione	 europea	 del	 Programma	 Operativo	 Fondo	 Sociale	 Europeo	 (PO	 FSE)		
Campania	2014/2020”;	

- la	 Delibera	 di	 Giunta	 Regionale	 n.	 112	 del	 22.03.2016	 recante	 “Programmazione	 attuativa	 generale	 POR		
CAMPANIA	FSE	2014	–	2020”,	è	stato	definito	 il	quadro	di	riferimento	per	 l’attuazione	delle	politiche	di	sviluppo		
del	territorio	campano,	in	coerenza	con	gli	obiettivi	e	le	finalità	del	POR	Campania	FSE	2014-2020,	nell’ambito	del	
quale	 riportare	 i	 singoli	 provvedimenti	 attuativi,	 al	 fine	di	 garantire	 una	 sana	 e	 corretta	 gestione	 finanziaria	 del	
Programma	stesso	nonché	il	rispetto	dei	target	di	spesa	previsti	dalla	normativa	comunitaria;	
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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),		è		stato		approvato		l’elenco		dei		progetti	
ammessi	a	finanziamento,	nel	quale	risulta	essere	inserito	il	progetto	riportato	nella	tabella		
sottostante:	

Cod.Uff.	 Istituto	Scolastico	 Sede	 Titolo	progetto	 n.	ore	 Finanziamento	
579	 Istituto	 Comprensivo	

Pontecagnano	 S.	
Antonio	

Pontecagnano	
Faiano	(SA)	

	
Attiv@cittadinanza	

	
370	

	
€	55.000,00	

articolato	nei	seguenti	moduli	tematici:	
Codice	modulo	
(a,	b,	c,	d,	e,	f,	g	
art.	6	dell’avviso)	

	
Titolo	modulo	

	
Sede	di	svolgimento	delle	attività	

	
n.	ore	

c	 Orto	did@ttico		 Plesso	G.	Rodari		
Parco	ecoarcheologico	
Pontecagnano	Faiano	

30	

c	 A	Sipario	aperto	 Plesso	Corvinia	
Pontecagnano	Faiano	

30	

c	 Chitarra	&	dintorni Plesso	D.	Alighieri	
Pontecagnano	Faiano	

60	

c	 Muoversi	in	libert@		 Plesso	S.	Antonio	
Pontecagnano	Faiano	

40	

c	 	Archeonoscendo.	La	
Città	di	ieri	nella	città	di	

oggi		

Plesso	C.	Sportivo	
Museo	Archeologico	Nazionale	

“Etruschi	di	frontiera”	
Pontecagnano	Faiano	

40	

c	 Let’s	go	to	summer	
college		

Plesso	D.	Alighieri	
Pontecagnano	Faiano	

80	
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c	 Diritti	@	scuola		 Plesso	Secondaria	I	grado	D.	Zoccola	
Pontecagnano	Faiano	

50	

c	 Digit@l	skill		 Plesso	Secondaria	I	grado	D.	Zoccola	
Pontecagnano	Faiano	

40	

	
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			1			febbraio			2001			n.			44,					 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	del	Collegio	Docenti	del	02/09/2016			n°	8;	

VISTA	 la	delibera	del	Consiglio	di	Istituto	del	04/10/2016			n°	11;	

VISTA																		la	stipula	dell’atto	di	Concessione	da	parte	dell’IC	Pontecagnano	S.	Antonio	,	in	data		

	 14/11/2016;	
RILEVATA	 la	 	 necessità	 	 di	 costituire	 un	 Comitato	 Tecnico	 Scientifico	 per	 la	 gestione	 e	 il	

coordinamento	delle	attività	del	progetto;	

			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	15/11/2016	del	Comitato	Tecnico	Scientifico	che	ha	rilevato	la	necessità	
								 di		impiegare		tra		il		personale		docente		esperti	interni	n.		1		figura		per		 lo	svolgimento	di		
	 attività	di	progettazione	interna;	

					VISTA													 la	 delibera	 del	 Consiglio	 di	 istituto	 n.3	 del	 04/11/2016	 di	 approvazione	 del	
programma	annuale	2017;	

				VISTA		 la	determina	del	Dirigente	Scolastico	prot.	4196	del	16/11/2016;	
	

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:	 n.	 1	 docente	 esperto	
interno	per	attività	di	progettazione	interna.	

Art.	2	Orario	di	servizio	 
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Il	servizio	previsto	in	relazione	agli	8	moduli	formativi	da	attivare	è	di	73	ore	complessive	da	prestare	presso	la	
sede	della	scrivente	istituzione	scolastica	in	collaborazione	con	il	CTS	di	coordinamento	interno	comprendente	
i	referenti	degli	enti	partner.	

L’	orario	potrà	variare,	a	seconda	delle	esigenze	del	Comitato	interno,	e	sarà	comunque	prestato	in	al	di	fuori	
dell’orario	di	servizio	 

Art.3	Retribuzione	 

La	retribuzione	oraria	prevista	è	di	euro	23,22	omnicomprensive	lordo	dipendente	 

Art.	4	Compiti	 

La	figura	prescelta	dovrà:	 

Ø a)		Provvedere	alla	progettazione	del\dei	moduli	formativi	in	collaborazione	con	il	progettista	esterno	
e	gli	enti	partner;	 

Ø b)		Determinare	in	collaborazione	con	gli	enti	partner	il	cronoprogramma	del\dei	moduli; 
Ø c)		Provvedere	alla	selezione	dei	destinatari	in	collaborazione	con	i	tutor	interni; 
Ø d)		Coordinare	dal	punto	di	vista	organizzativo,	in	collaborazione	con	il	progettista	esterno,	il	gruppo	di	

progettazione	interna	e	il	coordinatore	interno/esterno,	la	struttura	e	il	cronoprogramma	dei	moduli;		 
Ø e)		Provvedere,	ove	richiesto,	alla	programmazione	dei	servizi	di	logistica	(spostamenti,	

pernottamenti,	vitto,	etc.	del	personale	docente/discente	impegnato);	 
Ø f)		Organizzare	e	strutturare,	in	collaborazione	con	il	tutor	e	i	tecnici,	le	risorse	necessarie	occorrenti	

nei		laboratori,	anche	per	quanto	riguarda	le	attrezzature	e	i	materiali	di	consumo;		 
Ø g)		Supportare	i	docenti	esterni	e	i	tutor	interni	nelle	attività	di	monitoraggio	del	percorso	dei	moduli;		 
Ø h)		Progettare	e	programmare	gli	interventi	pubblicitari	a	supporto;		 
Ø i)		Interfacciarsi	con	i	discenti	per	le	problematiche	relative	alla	iscrizione	e	alla	strutturazione	dei	corsi	

prima	dell’avvio;		 
Ø j)		Supportare	il	DSGA	nel	coordinamento	della	rendicontazione	economico/finanziaria	del	progetto;		 
Ø k)		Fornire	ogni	altro	supporto	che	dovesse	rendersi	necessario	e	che	non	ricade	nei	compiti	specifici	

del progettista	esterno	o	coordinatore;		 

 Art.	5	prerequisiti	
Prerequisito	inderogabile	sarà	il	possesso,	accertato	tramite	colloquio	con	il	DS,	delle	competenze	nella	
gestione	delle	piattaforme	telematiche	di	controllo.	 

Art.	6	presentazione	candidature	 

Gli	interessati	dovranno	far	pervenire	a	mezzo	e	mail	istanza	di	partecipazione	debitamente	firmata,	
riportante	nell’oggetto	la	seguente	dicitura	“Candidatura	Esperto	progettista	e	coordinatore”	
programma	SCUOLA	VIVA”	e	le	generalità	dell’aspirante	“nome,	cognome,	residenza”entro	e	non	oltre	le	
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ore	14.00	del	giorno	24/11/2016	all’indirizzo	di	posta	elettronica	di	questa	Istituzione	Scolastica.	
L’istanza	dovrà	essere	corredata	di	Curriculum	vitae	in	formato	europeo	con	evidenza	dei	dati	valutabili.			
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	e	
dei	punteggi	di	seguito	specificati:	

	
PER	L’INCARICO	DI	DOCENTE	ESPERTO	DI	PROGETTAZIONE	COORDINAMENTO	INTERNO	
	

	 TITOLI	 PUNTI	
	 	
	 	 	

1	 Laurea	inerente	al	bando	con	Lode	 10 
2	 Laurea	inerente	al	bando	votazione	da	100	a	110	 8 

	 Laurea	inerente	al	bando	votazione	inferiore	a	
100	

6 

3	 Diploma	Tecnico	(in	assenza	di	Laurea)	 4 

4	 Corsi	di	specializzazione,	perfezionamenti	e	
master	inerenti	al	bando	(max	5)	

1 (max 5) 

5	 Competenze	informatiche	certificate	(max	6)	 2 (max 12)	

6	
esperienze	pregresse	in	incarichi	simili	all’interno	

di	progetti	regionali/nazionali	(max	35)	 2 (max 70)	

7	 Corsi	di	formazione	su	tematiche	inerenti	il	bando	 1(max 10) 
8	 Pubblicazioni	inerenti	al	bando	(max	3)	 1 (max 3) 
	 Totale	  
	

	

Art.	7	Selezione	 

La	selezione	tra	tutte	le	candidature	pervenute	nei	termini	avverrà	ad	opera	del	Dirigente	Scolastico	in	base	ai	
titoli,	alle	competenze	e	alle	esperienze	maturate,	sulla	base	dei	criteri	di	valutazione	e	dei	punteggi	di	seguito	
specificati	nella	allegata	griglia	di	valutazione	(allegato	B)	 

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.	8	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.	
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Gli	interessati	possono	presentare	ricorso	entro	cinque	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	 

Art.	9	causa	di	esclusione	 

Saranno	causa	di	esclusione:	 

a)		Istanza	di	partecipazione	non	firmata	in	tutte	le	sue	parti 

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	10.	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’indirizzzo	
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 Esperto progettista/coordinatore 

----------------------------------------------------------------------------------  

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. 

 
 
 

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. 

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

	

mod. all.2 
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE CANDIDATI 

 
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	 Da compilare a cura	 Da compilare  a cura	
	 	 del candidato	 commissione	
	 	 	

1	 Laurea	inerente	al	bando	con	Lode	 10 	 	

2	 Laurea	inerente	al	bando	votazione	da	100	a	110	 8 	 	

	 Laurea	inerente	al	bando	votazione	inferiore	a	
100	

6 	 	

3	 Diploma	Tecnico	(in	assenza	di	Laurea)	 4 	 	

4	
Corsi	di	specializzazione,	perfezionamenti	e	

master	inerenti	al	bando	(max	5)	
1 (max 5) 	 	

5	 Competenze	informatiche	certificate	(max	6)	 2 (max 12)	  	

6	 esperienze	pregresse	in	incarichi	simili	all’interno	
di	progetti	regionali/nazionali	(max	35)	 2 (max 70)	  	

7	 Corsi	di	formazione	su	tematiche	inerenti	il	bando	 1(max 10)  	

8	 Pubblicazioni	inerenti	al	bando	(max	3)	 1 (max 3)  	

	 Totale	   	
	
	
	
	

     Data                                                                                                                          Firma 
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