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Prot. n° 2172 C/42  

del 30/03/2017 

                   All’Albo 

dell’Istituto 

Agli Atti 

Al personale docente 
 

                                             Sito Web d’Istituto 
 

 

 

OGGETTO: POR Campania FSE 2014-2020 Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.1Cod. Ufficio 213 

– RIAPERTURA BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER PERSONALE DOCENTE 

ESPERTO - “SCUOLA VIVA"- Progetto  “MICROCOSMI A CONFRONTO” – MODULO 

“MICROCOSMI IN SCENA”- LABORATORIO DI ARTE 

Cup F26D16000100002 
CIG Z6A1C55C2F 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 l'avviso pubblico "Scuola Viva" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del10/05/2016 -

(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016);  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 di approvazione dell'avviso pubblico per la 

selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 

2016);  

VISTO il DECRETO DIRIGENZIALE n. 322 del 30/09/2016 inerente alla presa d'atto 

dell'ammissibilità e della valutazione delle istanze pervenute;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n.399 del 18/10/2016 con il quale è stato approvato il relativo 

schema di atto di concessione 

VISTA la CIRCOLARE n.2 del 2 febbraio 2009, in riferimento alla tipologia dei soggetti 

promotori e l'ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 12/09/2016 – Delibera n° 27;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 16/09/2016 – Delibera n° 47; 

CONSIDERATA la stipula dell’atto di Concessione da parte dell’Istituzione scolastica avvenuta in 

data 22/11/2016; 

VISTO che la gara di selezione  di cui all’oggetto prot. n. 6982 –C742 del 02/12/2016  
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VISTA la graduatoria Prot.n. 7229/C 42 pubblicata il 14/12/2016 nella quale risulta inserito come 

unico esperto interno il docente Saviani Bruno con punti 17,1 

VISTA la rinuncia all’incarico presentata dal docente Saviani Bruno in data 28/03/2017 

prot.2123/C42    
RILEVATA la necessità in tempi brevi di impiegare tra il personale docente interno n. 1 figura per 

lo svolgimento dell’attività di ESPERTO per 30 ore nel laboratorio di Arte del modulo 

“Microcosmi in scena” già calendarizzate dal gruppo di progetto 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

 

COMUNICA 
 la riapertura della procedura di selezione interna per il reclutamento di personale docente 

ESPERTO INTERNO  per il Progetto "Scuola Viva" da impiegare per le seguenti attività:  
 

Percorso 

formativo 

Titolo Ore Destinatari Tipologia esperti 

POR Campania 

FSE 2014-2020 

Asse III Ob.Sp. 12 

Azione 10.1.1 

Cod. Ufficio 213 

Cup 

F26D16000100002 

 

Microcosmi 

in scena 

(drammatiz 

zazione –

musica danza 

e arte) 
 
Durata del 

modulo: marzo 
– giugno  

Numero di ore 

complessive: 
120 

Aperture 

settimanali della 
scuola: 2  

Mesi prevalenti: 

aprile- giugno 
 

Laboratorio di Arte 30 25  alunni (in particolare BES, 

DA, DSA)  delle classi V della 

scuola primaria e delle classi I, II 

e III della scuola secondaria di I 

grado  

 

n. 1 esperto con 

esperienza nel 

modulo di 

pertinenza 
 

 

 

 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo aprile-giugno 

2017. Le attività didattico-formative saranno articolate secondo apposito calendario previsto dal 

Gruppo di Progetto e pubblicato sul sito web della scuola 

 

Gli interessati dovranno far pervenire domanda, debitamente firmata, secondo il modello allegato, 

entro le ore 12,00 del giorno 05/04/2017, brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa 

Istituzione Scolastica.  

L’istanza dovrà essere corredata da Curriculum vitae in formato europeo contenente solo i dati 

valutabili.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà 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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L'esito della selezione sarà comunicato ai candidati individuati attraverso graduatoria pubblicata 

all’albo e sul sito della scuola. 
 

Modalità di selezione 

 

Il Gruppo  di Progetto provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate sulla base 

dei titoli culturali e professionali prodotti, secondo la tabella di seguito riportata 

 

Requisiti di Partecipazione 

 

Possesso dei titoli di studio riferiti alle aree richieste 

1) Titoli professionali comprovanti  la competenza specifica per il settore richiesto 

2) Esperienze in ambito didattico e formativo con alunni di scuola media e scuola primaria 

 

La mancanza delle competenze indicate al n. 1 e 2 sarà motivo di esclusione dalla graduatoria o di 

revoca del contratto anche in corso di svolgimento del modulo.   

 

Valutazione del curriculum: si osserverà il punteggio della tabella  

 punti  

Laurea specialistica di II livello specifica o attinente al modulo 

richiesto 

     1 Fino a 100 

 

     2 Da 101-105 

 

     3 Da 106-110 

 

     4  110 con lode 

 

Laurea di primo livello (non cumulabile con quella del II 

livello) 

    2  

 
Master di I/II livello in discipline per la   
didattica (60 crediti formative/1500 ore)max. punti 4 

 

Punti 2 
 

 

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

Punti 1 per 

titolo 

Max. 3 

 

   

Docenza nella Scuola Secondaria di 1° grado      0,30 Per anno 

Docenza nella Scuola Primaria     0.30 Per anno 

Continuità di docenza nella scuola titolare del progetto     0,50 Per anno 

   

Docenza in progetti PON -POR ( max punti 1.5) 0.30 Cadauno 

Attestati partecipazione come discente a corsi di formazione in 

progetti PON ( max 2) 

    1 Per attestato 

Progetti POF/ PTOF realizzati attinenti alle tematiche 

dei moduli (almeno 20 ore) 

Punti 1 per 

progetto 
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Max. 3 

Formazione certificata attinente alle 

tematiche dei moduli (almeno 10 ore)max punti 2 

Punti 1 per 

formazione 

 

 
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età 

 

L’esperto dovrà 

 Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo, predisponendo il materiale didattico 

necessario; 

 Valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso dei corsisti, al fine di 

accertare eventuali competenze e già in loro possesso ed attivare misure di 

individualizzazione del percorso formativo; 

 Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate; 

 Monitorare il processo di apprendimento e la partecipazione ai moduli formativi, in 

collaborazione con il referente per la valutazione; 

 Collaborare alla valutazione finale delle competenze acquisite 

 Relazionare circa le proprie attività 

 Aggiornare la piattaforma nelle sezioni di sua competenza 

 Collaborare con il Gruppo di Progetto, il tutor del proprio modulo, il coordinatore del 

progetto Scuola Viva e il referente per la valutazione. 

 

 La graduatoria sarà affissa all’albo della scuola e sul sito www.istitutocomprensivocavour.gov.it e 

avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro gg. 5 dalla data della 

pubblicazione, se ne ravvisano gli estremi. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente 

ai requisiti richiesti nel presente bando, e in tal caso la graduatoria sarà considerata definitiva 

La prestazione professionale degli ESPERTI, riferita ad ogni singola azione del progetto, sarà 

retribuita con un compenso orario Lordo dipendente pari a €35.00, e un compenso   Lordo Stato 

pari a € 46.45 per ogni ora effettivamente svolta e per un massimo di ore autorizzato per ciascun 

modulo del progetto “Microcosmi a confronto”,  previa erogazione finanziamenti autorizzati.  

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento, che avverrà in base alle indicazioni fornite dagli interessati, sarà erogato ad effettivo 

accredito sul conto dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire all’Ufficio di Segreteria Sezione Protocollo di questa 

Istituzione Scolastica la sottoelencata documentazione, a pena di inammissibilità della 

domanda di partecipazione in caso di omessa presentazione anche di solo uno dei seguenti 

allegati 

 

 istanza in carta semplice riportante le generalità, residenza, codice fiscale titolo del 

modulo/corso al quale intendono partecipare. 

 dettagliato curriculum vitae in formato europeo 
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 dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal gruppo di progetto 

dell’istituto. 

 partecipazione ad eventuali incontri propedeutici 

 dichiarazione che autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs n. 

196/03 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

Le domande vanno indirizzate al Dirigente Scolastico per il tramite dell’ufficio di segreteria entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 05/04/2017 

La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di ESPERTO 

INTERNO MICROCOSMI IN SCENA LABORATORIO DI ARTE  (All. A), dovrà pervenire 

presso la Segreteria di questa Istituzione Scolastica Ufficio Protocollo, brevi manu con 

l’indicazione esterna: CANDIDATURA ESPERTO INTERNO SCUOLA VIVA entro e non 

oltre le ore 12:00 del 05/04/2017. È consentita, ai sensi della vigente normativa, la trasmissione 

dell’istanza di partecipazione mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). 

 

Non verranno considerate ammissibili le domande prive di firma in calce, non corredate da 

curriculum vitae formato europeo e mancanti di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, di un valido documento di riconoscimento e della indicazione del modulo scelto. 

 

Il presente bando viene affisso all’albo di questa scuola in data  

 

 

Marcianise lì 30/03/2017       Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Aldo Improta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n. 39/93) 

 


