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Prot. N. 588/04-05

Somma Vesuviana, 23/02/2018

All’albo dell’Istituto
Al sito
web
AVVISO PUBBLICO BANDO RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI PER
ELABORAZIONE REPORTS E STUDI - N. 3 - PER PROGETTO
SCUOLA VIVA – “SUMMANDO: CULTURA E TRADIZIONE” - 2^ annualità
CODICE CUP F99I17000210002 – C.U. 538/2
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 del 10/05/2016 (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. 1199 con il quale si prende atto dell’ammissibilità delle istanze
pervenute dalle Scuole della Campania per la Seconda Annualità del Programma Scuola Viva
del POR Campania FSE 2014/2020;
CONSIDERATO che tra i progetti approvati con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 1199 per la Seconda
Annualità del Programma Scuola Viva del POR Campania FSE 2014/2020 risulta compreso
il progetto di questo Circolo Didattico come identificato nella seguente tabella
C.U.
538/2

Istituto Scolastico
Sede
3° Circolo Didattico Somma Vesuviana

Titolo progetto
Summando: Cultura e Tradizione

n. ore
300

Finanziamento
55.000,00 €

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessaria un’azione di Elaborazione
reports e studi, che può essere svolta da docenti del Circolo, e che per tale azione è prevista
una specifica risorsa finanziaria nel piano dei costi – Macrovoce B3 – per € 2787,60
onnicomprensivi;
EMANA
il presente bando per individuare n.3 figure esperte per il suddetto compito di ELABORATORE REPORTS
E STUDI di progetto per l’attuazione dei seguenti percorsi formativi previsti dal progetto stesso:

Titolo
MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3

MODULO 4

SAPERE I SAPORI
TUTTO IL MONDO È TEATRO:
L’ARTE DI VEDERE NOI STESSI
VESUVIO:
PARCO
DI
BIODIVERSITA’ E TIPICITA’
I TESORI DEL VESUVIO E I LORO
CUSTODI

Partner
APS “Michele Russo” –
Somma Vesuviana
APS “Michele Russo” –
Somma Vesuviana
Legambiente
–
Somma
Vesuviana
APS “Michele Russo” –
Legambiente
–
Somma
Vesuviana

Numero ore
90
60
90

60

presso
Museo
Contadino
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico Museo
Contadino

da svolgersi in un periodo compreso presumibilmente da marzo 2018 a fine progetto, e comunque entro
settembre 2018, secondo modalità e calendario stabiliti dall’istituzione scolastica.
Art.1 Avvio di selezione
È indetta una procedura comparativa finalizzata al reclutamento di personale docente interno per la
realizzazione del Programma "Scuola Viva" 2° annualità, da impiegare come Elaboratore reports e studi.
Il servizio previsto in relazione ai 4 moduli formativi da attivare è da prestare presso la sede della scrivente
istituzione scolastica in collaborazione con i referenti degli enti partner.
L’impegno sarà prestato al di fuori dell’orario di servizio.
Art.2 Retribuzione
La retribuzione oraria prevista è di euro 23,23 omnicomprensive per un impegno presunto di 40 ore, fino alla
concorrenza massima di 929,20 € per ciascuna figura individuata.
Art. 3 Compiti
Il reportista avrà il compito di:
 Raccogliere dati statistici sull’andamento del corso anche attraverso la produzione di questionari
statistici sugli esiti delle attività modulari;
 Produrre un elaborato contenente gli esiti delle attività didattiche del progetto, raccogliendo
informazioni utili alla valutazione e relazionando sui vantaggi e le criticità emerse.
DOVRÀ CONSEGNARE:
 curriculum in formato europeo del professionista, firmato in ogni pagina, con in calce l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., corredato
dell’autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. con allegata copia del documento di
riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritto;
 Report finale delle ore svolte
 Relazione finale della attività svolta
 Copia elaborato Report e Studi controfirmato dall’estensore
Art.. 4 Presentazione candidature
Gli interessati dovranno far pervenire brevi manu in segreteria istanza di partecipazione debitamente firmata,
riportante nell’oggetto la seguente dicitura “Candidatura Reportista” programma “SCUOLA VIVA” 2^
annualità e le generalità dell’aspirante entro e non oltre le ore 12,00 del 02/03/2018.
L’istanza dovrà essere corredata di Curriculum vitae in formato europeo con evidenza dei dati valutabili
Art. 5 Criteri di selezione dell’Elaboratore reports e studi
L’Elaboratore reports e studi sarà individuato sulla base del possesso dei requisiti richiesti dal modello di
domanda (allegato1), in base alle competenze ed esperienze personali documentabili e ad una dichiarata
disponibilità a permanere nell’incarico per tutta la durata del progetto.

Per la selezione verrà effettuata una valutazione comparativa dei curricula presentati, attraverso l’assegnazione
di un punteggio a ciascuna delle voci presenti nell’allegato 1, secondo quanto indicato nella seguente griglia:

Griglia valutazione per Incarico ELABORAZIONE REPORT/STUDI“Scuola Viva” 2^ annualità

1

2
3

4

5

6

7

GRIGLIA PER ELABORATORE REPORTS E STUDI
Titolo
Criteri
Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea punti 6
specialistica o Laurea magistrale:
Diploma di laurea triennale:
punti 3
punti 3 per ogni titolo fino ad un
Master e specializzazioni:
massimo di 6 punti
Corsi di aggiornamento nell’area di valutazione punti 4 per ogni corso fino ad un
dell’apprendimento e valutazione di processo/sistema: massimo di punti 12
punti 4 per ogni incarico
Esperienza in qualità di valutatore in progetti PON/POR
espletato fino ad un massimo di
o altri progetti con enti esterni:
punti 12
Altri incarichi in progetti PON/POR o altri progetti con punti 3 per ogni incarico fino ad
enti esterni:
un massimo di punti 12
Incarichi professionali specifici (Funzione strumentale –
punti 2 per ogni incarico fino ad
Animatore digitale – Responsabile valutazione – Nucleo
un massimo di punti 8
valutazione)
punti 2 per ogni certificazione
Competenze informatiche certificate:
fino ad un massimo di punti 4

Punti
max 6

max 6
max 12

max 12

max 12

max 8

max 4
max 60

A parità di punteggio sarà selezionato il candidato più giovane. Saranno valutate le candidature dei soggetti con
esperienze, documentate e certificate, coerenti con l’incarico in oggetto. L’incarico sarà affidato anche in
presenza di una sola candidatura pervenuta purché sia pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
L’Istituzione provvederà a pubblicare graduatoria degli aspiranti partecipanti alla selezione e il destinatario
dell’incarico.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite conferimento da parte del Dirigente Scolastico. La durata
dell’incarico potrà estendersi fino a tutto settembre 2018 e sarà determinata in funzione delle esigenze operative
dell’Istituzione scolastica.
La remunerazione sarà determinata sulla base delle attività regolarmente svolte e documentate secondo le
indicazioni e le norme previste per la rendicontazione.
La effettiva erogazione avverrà solo dopo l’accreditamento dei fondi da parte della Regione.
Art. 6 Tutela della privacy
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 bando è affisso all’albo della scuola, pubblicato e pubblicizzato sul sito web: www.terzodisomma.it
IL Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Amato
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

All. 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Avviso Pubblico Bando Reclutamento di n 3 Docenti Interni per l’incarico di
Elaboratore reports e studi “Scuola Viva” – “Summando: cultura e tradizione” 2^ annualità
CODICE CUP F99I17000210002 – C.U. 538/2
Al Dirigente Scolastico
Del 3° Circolo Didattico di
Somma Vesuviana (Na)
Il/la sottoscritto/a ____________________________, nato a ______________ il ___________, chiede
di partecipare alla selezione di Elaboratore reports e studi per il progetto “Scuola Viva” 2° annualità,
impegnandosi, se individuato, a seguire le attività del progetto per il periodo previsto.
A tal fine dichiara di avere i seguenti titoli/esperienze valutabili, espressamente indicati nel curriculum
vitae che si allega alla presente.
__
Valutazione titoli di studio e professionali
Tot. punti
Tot. Punti
(a cura del
(Commissione)
candidato)
Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea
specialistica o Laurea magistrale: punti 6
Diploma di Laurea triennale: punti 3
Master e specializzazioni:
punti 3 per ogni titolo fino ad un massimo di 6 punti

Corsi di aggiornamento nell’area di valutazione
dell’apprendimento e valutazione di processo/sistema:
punti 4 per ogni corso fino ad un massimo di punti 12

Esperienza in qualità di valutatore in progetti PON/ POR o
altri progetti con enti esterni:
punti 4 per ogni incarico espletato fino ad un massimo di punti 12

Altri incarichi in progetti PON/POR o altri progetti con enti
esterni punti 3 per ogni incarico fino ad un massimo di punti 12
Incarichi professionali specifici (Funzione strumentale –
Animatore digitale – Responsabile valutazione – Nucleo valutazione)

punti 2 per ogni incarico fino ad un massimo di punti 8

Competenze informatiche certificate:
punti 2 per ogni certificazione fino ad un massimo di punti 4

TOTALE

____________________________________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente.
Somma Vesuviana, __________________

Firma
_____________________________________________

Da consegnare in segreteria entro le ore 12,00 del giorno 02/03/2018

