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Ai Docenti del Liceo Scientifico
Statale “B. Rescigno” SEDE
Al Sito della Scuola
Atti SCUOLA VIVA
Oggetto: Avviso di selezione interna per Reclutamento ESPERTO INTERNO nell’ambito del Progetto
“Rocca…Viva” - POR Campania FSE 2014-2020 Asse III OT 10 Ob. Sp. 12 Azione 10.1.1 - Cod.
Ufficio 216 /2 - Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16.05.
2016) Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (B.U.R.C. n.46 del 09.06.2017)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’avviso pubblico per il bando Scuola Viva II annualità - Decreto Dirigenziale Regione
Campania n.339 DEL 25.07.2017 (B.U.R.C. n.59 del 26.07.2017) con il quale veniva
autorizzato ed ammesso a finanziamento il progetto presentato da questa scuola – C.U. n.
216;
VISTO
Il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 106 del 12/02/2018 con cui è stato approvato lo
schema dell’atto di concessione in linea con il Manuale delle procedure di Gestione FSE
vigente;
VISTO
il D.I. n.44/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO
Il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTE
le relative delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto;
VISTO
l’elenco dei moduli autorizzati;
VISTO
l’accordo di partenariato prot. n. 754 stipulato in data 02/02/2018 con gli enti partner nel
progetto;
VISTO
il piano finanziario approvato;
RILEVATA
la necessità di individuare tra il personale interno docenti per ricoprire il ruolo di esperto;
VISTO
il CCNL vigente;
INDICE
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI
ART. 1 Destinatari
Questo Istituto indice una selezione al fine di individuare docenti con funzione di ESPERTO INTERNO per
l’attuazione dei singoli moduli formativi del progetto SCUOLA VIVA “Rocca……Viva”, mediante affidamento
di incarico, previa valutazione.
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Possono partecipare al bando i docenti in servizio nell’istituto con contratto oltre il termine delle attività
didattiche.
Elenco Moduli :
mod n.
1
2
3

Titolo
Imparare il latino con il metodo “natura”
Matematica … tra gioco e divertimento
Inglese ...vivo

Durata
60 ore
60 ore
30 ore

ART. 2 Durata dell’incarico e compensi
L’attività sarà svolta nell’ a.s. 2017/2018 e comunque fino a completa realizzazione del Progetto
(cfr Cronoprogramma allegato) in costanza di rapporto di impiego con questa istituzione scolastica.
Essa si articolerà in prestazioni rese al di fuori dell’orario di servizio, a supporto delle attività formative
finanziate dal POR FSE Campania 2014/20 ob. 12 – Scuola Viva “Rocca…Viva” .
Il compenso orario è quello di seguito riportato:
Costo orario
mod n.
Titolo
Durata
onnicomprensivo
Max 30 euro
46,45
1
Imparare il latino con il metodo “natura”
60 ore
2

Matematica … tra gioco e divertimento

3

Inglese ...vivo

60 ore
30 ore

46,45
46,45

La retribuzione si basa sulle attività effettivamente svolte secondo la legislazione vigente. Il corrispettivo
spettante è assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche, sarà rapportato al numero di ore
effettivamente prestate e documentate.
I compensi per l’incarico svolto saranno corrisposti a rendicontazione approvata dagli Organi preposti, e a
seconda delle disponibilità economiche relative al progetto (in accordo alle anticipazioni ricevute dall’ente
finanziatore)
ART. 3 Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione solo docenti interni all’istituzione scolastica.
I requisiti valutabili sono quelli elencati nella tabella di cui alla griglia di valutazione allegata.
ART. 4 Modalità di presentazione delle domande
Gli aspiranti dovranno consegnare la domanda di partecipazione, esclusivamente mediante la compilazione
del modulo allegato insieme con il curriculum vitae su formato europeo alla segreteria della scuola (i titoli
autocertificati saranno richiesti solo se necessario). Ai sensi dell’art. 3 punto 5 della legge 15 maggio 1997
N° 127 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della domanda.
ART. 5 Termini di presentazione delle domande
La domanda indirizzata al Dirigente, dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria della scuola, entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione.
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Le domande non materialmente pervenute alla segreteria entro tale data ed ora saranno considerate
tardive.
ART. 6 Esclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico.
ART. 7 Modalità di valutazione delle domande
La selezione delle istanze sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione dei titoli riportata nel
modello di partecipazione allegato.
La graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola e sul sito web.
Avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 3 giorni dalla data di
pubblicazione;
L’incarico sarà conferito anche in presenza di un’unica candidatura.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO PON / POR
1)

Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti
Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore non
attinente all’area progettuale

Punti

4

Punti

6

Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area progettuale

Punti

8

Laurea triennale specifica attinente al progetto

Punti 10

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e
attinente al progetto

Punti 12

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto (master,
corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca)

Punti

6

Si valuta fino ad un
massimo di 3 titoli

Altri titoli e
Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per esami e Punti
specializzazioni titoli (non vincitori)

4

Si valuta un solo titolo

Titolo di studio Diploma di istruzione secondaria superiore attinente all’area
Max 12 punti

Max 28 punti

2)

Esperienze
professionali
specifiche
Max 32 punti

progettuale
Si valuta un solo titolo

Ecdl o titoli equivalenti o superiori

Punti

2

Si valuta un solo titolo

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 o superiore

Punti

4

Si valuta un solo titolo

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica – max 32 punti
Attività di tutoraggio inerente alle attività progettuali con un minimo di Punti
30ore per corso d’interesse specifico all’obiettivo
Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica
(progettazione, ricerca, organizzazione)

5

Punti 5 per ogni anno
completo fino ad un
massimo di 2 anni

Esperienze professionali documentate di partecipazione a progetti finanziati Punti
dall’Unione Europea o da altri Enti/Istituzioni(IFTS, OFIS) in qualità di tutor,
progettisti, coordinatori e/o referenti, su tematiche inerenti l’area per cui si
propone la candidatura..

3

Punti 3 per ogni corso
annuale fino ad un
massimo di 4 corsi

Punti

2

Punti 2 per ogni anno fino
ad un massimo di 4

Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti alle attività
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3)

Titoli
Max 20 punti

Max 8 punti

attività
Punti

1

Punti 1 per ogni anno fino
ad un massimo di 2
attività

Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 20 punti
Punti

5

Incarichi di docenza in attività di formazione realizzati per progetti
finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS. OFIS, IFS)
4)

Pubblicazioni
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Punti 5 per ogni anno fino
ad un massimo di 4
attività

Pubblicazione di natura didattica – max 8 punti

Pubblicazioni letterarie o produzione di materiale multimediale e Punti
informativo o realizzazione di eventi relativi ai contenuti didattici dei
moduli formativi

1

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino ad un
massimo di 4

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste e/o
Pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto

1

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino ad un
massimo di 4

Punti

Il D.S. si riserva di convocare gli interessati per richiedere l’integrazione del curriculum con un colloquio
sulle esperienze dichiarate.
A lavori ultimati, completata la graduatoria di merito, sarà pubblicata all’albo della scuola. Al docente
individuato sarà data comunicazione individuale.
ART. 8 Formalizzazione del rapporto e risoluzione del Contratto
Il Dirigente Scolastico individuato il docente, lo designerà ESPERTO con apposito provvedimento di incarico.
ART. 9 Valutazione dell’attività
Il docente individuato e destinatario dell’incarico dovrà ottemperare a tutti gli obblighi del ruolo.
ART. 10 Rinunzia e surroga
In caso di rinunzia o di risoluzione dell’incarico si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito
di cui all’art. 6. ART. 10 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la scuola, utilizzati
con le modalità previste dalla normativa esclusivamente per la gestione della selezione, per le operazioni
connesse alla stipula del contratto e successiva liquidazione delle spettanze. L’interessato gode dei diritti di
cui al citato D. lgs. 196/2003.
ART. 11 Pubblicizzazione e diffusione
Il presente bando, insieme ai suoi allegati, sarà affisso all’Albo Ufficiale della Scuola, e pubblicato sul sito
della Scuola http://www.liceorescigno.gov.it/
Si allegano:
modello-domanda di partecipazione
con tabella titoli

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
(Documento Firmato Digitalmente)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO
Progetto “Rocca…Viva” a.s.2017/2018
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________________ il_____/_____/_________
docente della scuola Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno” di Roccapiemonte (SA) consapevole delle
responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni sotto la propria responsabilità
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’incarico di:
□ ESPERTO del MODULO ______________________________________________________________
DICHIARA
- di essere docente a tempo indeterminato presso questa Scuola;
- di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la
parte di propria competenza;
- di essere in possesso dei titoli indicati nella sottostante tabella ed evidenziati nel curriculum vitae:
SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE

DICHIARAZIONI del CANDIDATO
(cfr. Curriculum Vitae allegato alla domanda)

Da
compilare a
cura del
candidato

Da compilare
a cura della
commissione

Titolo di studio :
Titolo di studio :
Esperienze lavorative nel settore scolastico
Master /Corsi di specializz.
Formazione certificata attinente la tematica
dei moduli
Competenze informatiche certificate
Esperienze pregresse come esperto in
progetti POR/PON
Esperienze pregresse come Tutor,
Facilitatore, valutatore o coordinatore in
progetti POR/PON
TOTALE PUNTI ASSEGNATI

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 e dichiara sotto la propria
responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente istanza è conforme agli originali,
che saranno presentati qualora fossero richiesti.
Data………………………………
FIRMA

