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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER PERSONALE DOCENTE PROGETTO "SCUOLA VIVA" – II Annualità
Cod.Uff

Istituto Scolastico

Sede

Titolo progetto

n. ore

Finanziamento

221/2

SSS I GRADO

NAPOLI

“TUTTE LE STRADE
PORTANO … A
SCUOLA” – II
Annualità

330

55.000,00 EURO

POR Campania FSE 2014-2020

Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.1

Cup I64C17000040002

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. 339 del 25/07/2017 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di
proposte progettuali per l'anno scolastico 2017/18 (B.U.R.C. n. 59 del 26 luglio del 2017);
VISTO il DECRETO DIRIGENZIALE 1199 del 20/12/2017 (B.U.R.C. n. 92 del 21 dicembre del 2017) inerente alla presa
d'atto dell'ammissibilità e della valutazione delle istanze pervenute;
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 dei Docenti n° 35 del 18/01/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 36 del 31/01/2018
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente interno figure per lo svolgimento dell’attività di
valutazione e monitoraggio per l’orientamento dei partecipanti
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale docente per il Progetto "Scuola
Viva" – II Annualità da impiegare per le seguenti attività: referente attività di valutazione e monitoraggio per
l’orientamento dei partecipanti
Le attività elencate nel prospetto saranno espletate in almeno due pomeriggi alla settimana. I destinatari sono
prioritariamente alunni a rischio dispersione, genitori, drop-out.
Codice
modulo

Titolo modulo

Sede di
svolgimento delle
attività

c

ESPERIENZA IN
FORMA

d

n. ore

Tipologia

Destinatari

SSS I GRADO
F. Solimena

30

Laboratorio di
riciclo

15 alunni

IL TERZO TEMPO

SSS I GRADO
F. Solimena
palestra/Campo di
rugby

90

Attività sportiva
rugby

15 alunni
prioritariamente
delle classi prime

e

STARE BENE CON
SE STESSI E CON
GLI ALTRI

SSS I GRADO
F. Solimena

90

Counselling
scolastico

15 alunni

c

MOVIELAB:
LABORATORIO DI
CINEMA

SSS I GRADO
F. Solimena

30

Laboratorio di
cinema

15 alunni

f

GENITORI IN
CRESCITA

SSS I GRADO
F. Solimena

30

Educazione alla
genitorialità

10 max 15
genitori/coppie
genitoriali

c

VIA DELLA
LEGALITÀ ….

SSS I GRADO
F. Solimena

30

Percorso di
educazione alla
legalità

15 alunni

a

LABORATORIO DI
SCRITTURA:
PENSO, DUNQUE
SCRIVO

SSS I GRADO
F. Solimena

30

Laboratorio di
scrittura creativa

15 alunni

(a, b, c, d,
e, f, g art. 6
dell’avviso)

Gli interessati dovranno far pervenire domanda debitamente firmata, compilando il modulo allegato A e tabella
titoli (allegato B), entro le ore 12.00 del giorno 16/02/2018 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa
Istituzione Scolastica. Gli aspiranti potranno fare richiesta per uno o più moduli. L’istanza dovrà essere corredata di

Curriculum vitae in formato europeo. 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:
Indicatori

Criteri

Punti

Titoli di Studio

Titolo di studio

Da 66 a 75

punti 1

Da 76 a 82

punti 2

Da 83 a 90

punti 3

Da 91 a 95

punti 4

(Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica
Da 96 a 100
nel settore di pertinenza)
Da 100 a 104

punti 5

Max 10

punti 6

Da 104 a 106 punti 7
Da 107 a 110

punti 8

Lode

punti 2

Abilitazioni professionali

2 punti per ogni abilitazione

Specializzazione, perfezionamento

1 punto per perfezionamento nel
settore di pertinenza

Master di I° livello
Master II° livello

Max 10

Max 10
2 punti per master e specializzazione nel settore di pertinenza

Titoli di servizio o Lavoro
Docenza
o
attività
di
monitoraggio e/o valutazione
PON/POR o in altri progetti
attinenti al settore per cui si
Precedenti esperienze lavorative nel settore di presenta la candidatura 1 punto
per ogni progetto
pertinenza
Max 30
Tutoraggio PON/POR in progetti
attinenti al settore per cui si
presenta la candidatura 1 punto
punti per ogni progetto
Esperienza di docenza e/o
collaborazione universitaria
1 punto per ogni esperienza
Anzianità di servizio

1 punto per ogni anno

Max 20

Titoli Culturali Specifici

Certificazione competenze informatiche( ECDL o
2 punti per titolo
titolo equipollente etc..)

Max 6

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla in qualità di discente (1 punto per
figura richiesta
ciascun corso)

Max 8

in qualità di formatore (2 punti
per ciascun corso)
Pubblicazioni

1 punto per ogni pubblicazione
Max 6
nel settore di pertinenza

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicata all’albo e sul sito della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda valida e di suddividere l’incarico tra più aspiranti. Ogni candidato può presentare domanda per più
moduli. 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. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs.
196/2003. Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica Marasco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
Della Scuola Secondaria Statale di I grado

Francesco Solimena
Napoli

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di referente attività di valutazione e monitoraggio per l’orientamento dei partecipanti progetto Scuola Viva
“TUTTE LE STRADE PORTANO … A SCUOLA” – II Annualità - Cod.Uff.221/2
POR Campania FSE 2014-2020

Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.1

Cup I64C17000040002

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a______________________________________________________(____)
Il ___/___/______ codice fiscale _____________________________________ residente a ______________________________________________(____)
in via _________________________________________________ n. _______Recapito telefono fisso_________________________________________
recapito tel.cellulare ____________________________indirizzo E-Mail___________________________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di REFERENTE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO PER L’ORIENTAMENTO DEI
PARTECIPANTI
relativo al Progetto Scuola Viva- II Annualità (indicare con una X il modulo o i moduli per cui si richiede l’incarico)
Titolo modulo

ESPERIENZA IN FORMA
IL TERZO TEMPO
STARE BENE CON SE STESSI E CON GLI ALTRI
MOVIELAB: LABORATORIO DI CINEMA
GENITORI IN CRESCITA
VIA DELLA LEGALITÀ ….
LABORATORIO DI SCRITTURA: PENSO, DUNQUE SCRIVO
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:
 di aver preso visione del bando;
 di essere cittadino_______________________________;
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico _____;
 di non aver subito condanne penali
 di possedere competenze informatiche per operare su eventuali piattaforme da utilizzare per la gestione regionale del finanziamento POR Regione
Campania
 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.
Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Data _____/_____/______

Firma ___________________________

ALLEGATO B
Al Dirigente Scolastico
Della Scuola Secondaria Statale di I grado Francesco Solimena
Napoli

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il _____/____/______ compila, sotto la
propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

Da compilare a cura
Indicatori

Da compilare a
cura dell’ufficio

Criteri
del candidato

Punti

Titoli di Studio
Da 66 a 75 punti 1

Max 10

Da 76 a 82 punti 2
Da 83 a 90 punti 3
Titolo di studio
(Voto del Diploma di Laurea posseduto,
specifica nel settore di pertinenza)

Da 91 a 95 punti 4
Da 96 a 100 punti 5
Da 100 a 104 punti 6
Da 104 a 106 punti 7
Da 107 a 110 punti 8
Lode punti 2

Abilitazioni professionali

2 punti per ogni
abilitazione

Max 10

1 punto per
perfezionamento nel
settore di pertinenza

Max 10

Specializzazione, perfezionamento
Master di I° livello
Master II° livello

2 punti per master e
specializzazione nel
settore di pertinenza

Titoli di servizio o Lavoro

Precedenti esperienze lavorative nel
settore di pertinenza

Docenza o attività di
monitoraggio e/o
valutazione PON/POR in
progetti attinenti al
settore per cui si presenta
la candidatura 1 punto
per ogni progetto
Tutoraggio PON/POR in
progetti attinenti al
settore per cui si presenta
la candidatura 1 punto
punti per ogni progetto
Esperienza di docenza e/o
collaborazione

Max 30

universitaria
1 punto per ogni
esperienza
Max 20
Anzianità di servizio

1 punto per ogni anno

Titoli Culturali Specifici

Certificazione competenze informatiche(
ECDL o titolo equipollente etc..)

2 punti per titolo

Partecipazione a corsi di formazione
attinenti alla figura richiesta

in qualità di discente (1
punto per ciascun corso)

Max 6

Max 8

in qualità di formatore (2
punti per ciascun corso)

Pubblicazioni

1 punto per ogni
pubblicazione nel settore
di pertinenza

Max 6

TOTALE

Data________________

Firma __________________________________

