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 Al personale docente
dell’I.C. F. De Sanctis
SEDE

 Al sito web – www.icmoiano.edu.it
 Agli atti

AVVISO INTERNO

a
P

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 D. I. MIUR 28/08/2018, n.129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con il
quale sono stati programmati, 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", in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014-2020 Obiettivo
tematico
10 - Priorità d'investimento 10i - Obiettivo specifico 12 "Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa";

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto
Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, con cui è stato approvato l'Avviso pubblico
relativo all'intervento denominato "Programma Scuola Viva", da realizzare con il
contributo del POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità
d'investimento 10i - Obiettivo specifico 12;
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VISTI I Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con i quali sono stati
approvati gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al finanziamento nell’ambito del
progetto “Scuola Viva IV annualità”;

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di un docente
interno all’Istituzione scolastica in qualità di progettista;

VISTI I criteri per la selezione delle figure professionali deliberati dai competenti OO.CC.;
VISTA la determina dirigenziale per la selezione delle figure interne inerenti al progetto

“SCUOLA VIVA” prot. n°71 VIII.4 del 10/01/2019

EMANA

Il seguente Avviso interno, riservato esclusivamente al personale docente in servizio presso l’Amministrazione
scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di:

- n. 1 figura cui affidare l’incarico di Docente di supporto per attività di sostegno all'utenza svantaggiata;

- n. 1 figura cui affidare l’incarico di Orientatore;

Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:

Titolo
Figure

professionali
Numero

ore

Sede di
svolgimento delle

attività

Modulo 1 Palcoscenico

n. 1 tutor 30

Allievi della scuola
primaria di
Luzzano/Moiano.

Modulo 2 Arrevuoto... la musica come libertà e
scoperta

n. 1 tutor 30

Allievi della scuola
primaria e Sec.di I
grado di Bucciano.

Modulo 3 Sulle note di un accordo

n. 1 tutor 30

Allievi della scuola
primaria di
Moiano.

Modulo 4 Ciak ... a scuola

n. 1 tutor 30

Allievi della scuola
Sec.di I grado di
Bucciano

Modulo 5 Viviamo lo sport!

n. 1 tutor 30

Allievi della scuola
primaria di
Bucciano

Modulo 6 Nel paese di PING E PONG

n. 1 tutor 30

Allievi della scuola
secondaria di I grado
Moiano

Modulo 7 Caleidoscopio... scienza come gioco

n. 1 tutor 30

Allievi della scuola
primaria e Sec.di I
grado di Moiano

Modulo 8 Le provette impazzite

n. 1 tutor 30

Allievi della scuola
primaria e Sec.di I
grado di Bucciano



Modulo 9 Let’s talk my friend

n. 1 tutor 40

Allievi della scuola
Sec.di I grado di
Moiano

Modulo 10 All around the world
n. 1 tutor

40

Allievi della scuola
Sec.di I grado di
Bucciano

Modulo 11 Dietro le quinte
n. 1 tutor

30

Allievi della scuola
Sec.di I grado di
Moiano

Art. 2 – Prestazioni richieste

Il Docente di supporto per attività di sostegno all'utenza svantaggiata dovrà occuparsi di:

 Collaborare con il Progettista e con il Coordinatore didattico ed esecutivo per tutte le problematiche relative al

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa realizzazione,

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;

 Registrare la partecipazione dell’utenza ,supportando la segreteria;

 Predisporre la progettazione di percorsi personalizzati per alunni con B.E.S.;

 Registrare nel Resoconto attività, le attività svolte e le ore effettuate.

L’Orientatore dovrà occuparsi di:

 Collaborare con il Progettista e con il Coordinatore didattico ed esecutivo per tutte le problematiche relative al

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa realizzazione,

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;

 Reclutare i corsisti in relazione ai singoli bisogni formativi, informando i ragazzi in merito ai contenuti dei singoli moduli;

 Promuovere seminari per informare le famiglie circa gli scopi del progetto;

 Registrare nel Resoconto attività, le attività svolte e le ore effettuate;

 Predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze potenziate.

Art. 3 Requisiti di accesso

Sono requisiti di accesso alla selezione:

 essere docente a tempo indeterminato, in servizio presso questa Scuola;

 essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria
competenza;

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità per
tutto di il periodo di svolgimento delle attività, che avverrà nel corso dell’anno scolastico 2019/2020.

Art. 5 Criteri di selezione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di partecipazione e –

scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato
europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la
segreteria dell’Istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo bnic83800c@pec.istruzione.it.

 La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/02/2020.
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Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente
e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE Progettista esecutivo Progetto “AGORA’ ...la scuola come incontro” - Scuola Viva –
IVAnnualità.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza dell’avviso, anche se i
motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata all’avviso.

Ladomanda di partecipazione alla selezione deve contenere:

 Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli
previsti nella Griglia Valutazione Titoli;

 Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;

 Dichiarazione di possesso di adeguate competenze informatiche.

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico sulla base dei criteri di
valutazione deliberati dai competenti OO.CC..
La valutazione verrà effettuata sulla base di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello
di autovalutazione (All. 1).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del
presente Avviso.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola sezione Scuola Viva.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo
entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo il Dirigente
Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria
definitiva.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, si
procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria formatasi con la valutazione delle proposte pervenute.

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:

 Candidato più giovane;

 Sorteggio.

Art. 7. Incarichi e compensi
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto sottoscritto tra le parti e l’attività svolta dovrà essere rendicontata in ore
tramite apposito registro. Ogni ora prestata, sarà retribuita nella misura singola di € 23,23 onnicomprensivi, per un totale mssimo
come di seguito riportato in tabella.

Profilo Ore
complessive

Docente di supporto per attività di sostegno
all'utenza svantaggiata 11

Orientatore 43

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria Perrotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa



Allegato 1
Al Dirigente Scolastico Dell’ I.C. Statale
“F. De Sanctis”Moiano (BN)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO
DI DOCENTE DI SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALL'UTENZA SVANTAGGIATA ED ORIENTATORE

Progetto Scuola Viva IV annualità

“AGORA’ ...la scuola come incontro”

Il/La sottoscritto/a

nato/a il / / residente a

via in servizio presso

codesto Istituto di qualità di scuola

plesso di

recapito tel.: e-mail

consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni sotto la propria responsabilità

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’incarico di:

 Docente di supporto per attività di sostegno all’utenza svantaggiata

 Orientatore

DICHIARA

- di essere docente a tempo indeterminato presso codesta Scuola;

- di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria
competenza;

- di possedere competenze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni della fascia di utenza
interessata alprogetto;

- di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati:



TITOLI DI STUDIO n°.
TITOLI

P.
TITOLI

Titolo di studio Max
punti 10

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale
2 punti cad.

Max
punti 4

Esperienza come docenza universitaria 2 punti

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale
(max 1 tit.) 4 punti

TITOLI CULTURALI SPECIFICI
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti ai
moduli progettuali

(2 punti per ciascun corso)

Max
punti 10

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max
punti 4

Incarico funzione strumentale/collaborazione Dirigenza punti 2

Incarico di Animatore Digitale punti 2

Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 2

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE/FAS/POR
(2 punti per anno)

Max 20
punti

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE/FAS/POR
(1 punto per anno)

Max 10
punti

Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito
e/o Indire e/o USP/USR

2 punti per ogni anno di attività

Max 20
punti

Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento/ Valutatore
/ Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR

2 punti per ogni attività

Max 10
punti

Moiano, …… / …... / …….…
In fede

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