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PROGETTO “SCUOLA VIVA – a.s. 2018/2019” Cod.  Uff  579/3 

POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. n. 835 dell’11/07/2018 

Asse III   Obiettivo Specifico 12   Azione 10.1.6 

CUP I64F18000160002 

 
 

 

➢ Ai docenti  

dell’IC Pontecagnano S. Antonio 

Al DSGA 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web  

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI VALUTATORE 

PER PROGETTO “ SCUOLA VIVA- CAMBI@MENTO ATTIVO”- III Annualità a. s. 2018-2019 - 

Cod. Uf. 579/3  CUP I64F18000160002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che 
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016) 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”; 

 con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016 e s.m. i.), 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;  

 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”; 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del 9/06/2017) sono state 

programmate ulteriori risorse finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00, per la realizzazione delle 

attività relative al Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019, a valere sul PO FSE Campania 

2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1) - Azioni 10.1.1 per € 1.000.000,00; 10.1.5 per € 

23.203.000,00; 10.1.6 per € 22.203.000,00; 10.1.7 per € 4.594.000,00; 

 con Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) è stato approvato l’Avviso 

per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – II annualità”;  

 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  
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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; 

 le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento della seconda annualità del 

Programma “Scuola Viva” ammontano, complessivamente, ad € 25.000.000,00, da prelevarsi dalla 

dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 328 del 06/06/2017; 

 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 riportato nella tabella sottostante: 

 

Cod.

Uff. 

CUP Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. 

ore 

Finanzia

mento 

579/3 I64F18000160002 Istituto Comprensivo 

Pontecagnano S. 

Antonio 

Pontecagnano 

Faiano (SA) 

CAMBI@MENTO 

ATTIVO 

 

370 

 

 € 55000 

 

 

 

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 Primaria S. Antonio  40 

c Teatrando  Secondaria I grado “D. Zoccola” 40 

c Chitarra & dintorni Primaria D. Alighieri 60 

c Open D@nce Primaria D. Alighieri 40 

c A corto … di storie Primaria G. Rodari 40 

c Let’s go to summer college Primaria D. Alighieri 80 

c Diritti @ scuola Primaria Corvinia 40 

c GiranDO-LA musica Primaria C. Sportivo  30 
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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;    

VISTO   la delibera n° 12  del Collegio Docenti del 29/06/2018; 

VISTA              la delibera n° 7 del Consiglio d’Istituto del 09/07/2018; 

VISTA     la delibera di approvazione del Programma annuale 2018;  

VISTO      che con Decreto del Dirigente Scolastico, prot.  5401 del 12/12/2018, 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 12/12/2018 del Comitato Tecnico Scientifico che ha rilevato la 

necessità  di  impiegare  tra  il  personale  docente interno n.  1  figura  per  lo 

svolgimento di attività di VALUTATORE; 

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 VALUTATORE. 

Art. 2 Orario di servizio  

Il servizio  revisto in relazione agli 8 moduli formativi da attivare   di 35 ore complessive da prestare 

presso la sede della scrivente istituzione scolastica 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 in al di fuori dell’orario di servizio.  

Art.3 Retribuzione  

La retribuzione oraria  revista   di euro 23,22 omnicomprensive lordo dipendente.  

Art. 4 Compiti  

La figura prescelta dovrà:  
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➢  partecipare, quando è necessario, alle riunione del CTS del Progetto; 

➢  predisporre griglie di valutazione/gradimento finale per ciascun percorso formativo; 

➢ Monitorare l’andamento del progetto dal punto di vista quantitativo e qualitativo e 

➢ relazionare sugli esiti della valutazione dell’intero progetto; 

➢ provvedere all’ inserimento di tutti i dati del monitoraggio nella piattaforma della Regione 

Campania; 

➢  relazionarsi, eventualmente, con valutatori di Scuola Viva (regione e Comunità Europea). 

➢  rendicontare ore ed attività svolte.  

 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 potranno presentare l’istanza di partecipazione esclusivamente mediante la 

compilazione dei moduli predisposti da questa Scuola (MOD. ALL.1, ALL.2), ai quali dovranno 

essere allegati, a pena di esclusione, il curriculum vitae in formato europeo e copia firmata di un 

documento d’identità.  

 

La domanda, da trasmettere improrogabilmente entro le ore 12.00 del 02-01-2019 all’indirizzo 

saic895002@istruzione.it, dovrà riportare come oggetto la seguente dicitura “CANDIDATURA 

VALUTATORE programma SCUOLA VIVA-III annualità” e dovrà contenere tutta la 

documentazione richiesta. 

Si precisa che:  

- non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello 

allegato, prive del curriculum vitae e di altra documentazione richiesta o pervenute oltre la data di 

scadenza fissata;  

 

- 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: 
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PER L’INCARICO DI VALUTATORE  
 

 
Titoli, esperienze e/o competenze documentate Punteggio per singolo titolo, 

esperienze e/o competenze 

documentate 

a) 

Laurea quadriennale o magistrale ( II livello n. o.). 5  (non cumulabile  con altri titoli) 

Laurea triennale (I livello n. o.) 3  (non cumulabile  con altri titoli) 

b) 
Alta formazione universitaria:  master, dottorato, ecc., coe-

renti con la tipologia di intervento. 
2  (per ogni titolo fino a un massimo 

di 6 punti) 

c) 
Competenze informatiche certificate (Enti riconosciuti dal 

MIUR). 

2    (per ogni certificazione fino a un 

massimo di 12 punti) 

d) 

Specializzazioni universitaria: corsi di perfezionamento post 

laurea coerenti con la tipologia di intervento. 1    (per ogni titolo  fino a un massi-

mo di 5 punti) 

e) 
Incarichi di docenza in corsi di formazione attinenti 

all’incarico. 
2    (per ogni incarico fino a un mas-

simo di 30  punti) 

f) 

Esperienze di tutoraggio in corsi di formazione attinenti 

all’incarico 
2   (per ogni esperienza fino a un 

massimo di 20  punti) 

g) 

Comprovata esperienza lavorativa nel settore inerente alla 

tipologia di intervento (progettista, valutatore, facilitatore, 

coordinatore, ecc). 

1   (per ogni incarico fino a un mas-

simo di 20  punti) 

h) 

Corsi di formazione attinenti all’incarico 

 (di almeno 20 h). 2   (per ogni incarico fino a un mas-

simo di 30  punti) 

i) 
Eventuali “ ubblicazioni” attinenti alla tipologia di inter-

vento. 
1  (per ogni pubblicazione  fino a un 

massimo di 3 punti) 
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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 specificati nella griglia di valutazione. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo 

della scuola. A  arità di  unteggio sarà data  recedenza al candidato  i  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. 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.  

L’incarico dovrà concludersi entro il 31 agosto 2019.  

Art. 9 causa di esclusione  

Saranno causa di esclusione:  

a)  Istanza di partecipazione e modelli non conformi; 

b) Carenza della documentazione richiesta; 

c) Documenti privi di data e firma  

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’as irante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

Art. 11 Pubblicità  

 Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof.ssa Angelina Malangone 

Firmato digitalmente da Angelina Malangone 
  

POR Campania FSE 2014-2020 

Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.6 

Cod. Ufficio 579/3 

Cup I64F18000160002 

Importo € 55.000 
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