Ai Docenti
Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II”
Salerno
Albo /SITO WEB
OGGETTO: Bando interno per la selezione di n.1 coordinatore di Progetto
“Insieme appassionata…mente” Scuola viva III Annualità 2018-19
POR CAMPANIA FSE 2014-2020-ASSE III-OT 10—OS 12 –AZIONE 10.1
AVVISO PUBBLICO”PROGRAMMA SCUOLA VIVA”
Cod. Uff. 214/3
CUP: F57I18000410007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO








VISTO Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018. Por Campania FSE 2014-2020 - Asse III -- OS
12. Avviso Pubblico "Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva - III annualita’ Progetto
“Insieme appassionata…mente” Scuola viva III Annualità
VISTO Decreto Dirigenziale n. 1085 del 07/09/2018 "POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - ASSE
III – OBIETTIVO SPECIFICO 12 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "PROGRAMMA
SCUOLA VIVA – III ANNUALITA'" - PROROGA TERMINI
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania Prot. n.1310 del 24/10/2018 di
autorizzazione del progetto “Insieme appassionata…mente” Scuola viva- III Annualità. pubblicato
sul BURC n.78 del 29/10/2018.
VISTA L’approvazione schema atto di concessione con cui è stato pubblicato lo schema di atto di
concessione da stipularsi tra la Regione Campania e le Istituzioni scolastiche beneficiarie dei
contributi per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito del Programma
“Scuola Viva”
VISTA la necessità di avviare le attività progettuali.

EMANA BANDO INTERNO
rivolto a tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di Salerno per la seguente figura
professionale:
- n. 1 Docente coordinatore di Progetto per la realizzazione dei seguenti moduli
Titolo modulo
We do Robot
Forme, colori e sentimenti 1

Sede di
svolgimento
delle attività
IC G. Paolo II
IC G. Paolo II

Durata Modulo
n.30 h
n.30 h
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Forme, colori e sentimenti 2
Forme, colori e sentimenti 3
We are the world 1
We are the world 2
We are the world 3
Bridge a scuola
Balliamo insieme

IC G. Paolo
IC G. Paolo
IC G. Paolo
IC G. Paolo
IC G. Paolo
IC G. Paolo
IC G. Paolo

II
II
II
II
II
II
II

n.30 h
n.30 h
n. 30 h
n. 30 h
n.30 h
n.30 h
n.30 h

- Al docente individuato verrà affidato un incarico di 25 h retribuite con importo finanziario orario di
23.22 € omnicomprensivi.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
 Possesso dei titoli culturali per i quali si esprime la disponibilità.
 Competenze e abilità specifiche coerenti con gli incarichi riferiti all’attività programmata.
 Esperienze coerenti con gli incarichi maturate in analoghi contesti.
 Competenze relative a:
 processi organizzativi e strumenti operativi dell’area amministrativo segretariale.
 Comunicazione organizzativa.
 Organizzazione di eventi.
 Utilizzo di supporti informatici.
 Di tutte le candidature pervenute si stilerà una graduatoria in base ai punteggi.
A parità di punteggio si darà precedenza al docente più giovane di età.
La domanda dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo (se non già in possesso
della scuola).
Il docente COORDINATORE selezionato dovrà:
1. Cooperare con il Dirigente Scolastico e con l’ufficio di segreteria nella coordinazione della gestione degli
interventi; con i tutor, i referenti e gli operatori professionali in tutte le fasi del progetto (progettazione,
avvio, attuazione, monitoraggio, conclusione).
2. Calendarizzare e curare tutte le attività, facendo rispettare la temporizzazione prefissata e/o apportando
le necessarie modifiche al fine di garantire la fattibilità delle stesse e l’organizzazione degli spazi e delle
persone.
3. Partecipare alle riunione del Gruppo di Coordinamento del Progetto.
4. Relazionarsi costantemente con i partner dei vari moduli al fine di raggiungere l’efficacia ed efficienza
delle attività proposte.
5. Relazionarsi, eventualmente, con lo Staff di Scuola Viva (Regione e Comunità Europea).
6. Verificare che i dati richiesti dallo Staff Scuola Viva siano inseriti su apposita piattaforma.
7. Realizzare relazione finale sulla realizzazione del progetto
8. Rendicontare ore effettuate su Check List
La valutazione comparativa dei titoli prodotti e l’attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione
appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico secondo la seguente scheda di valutazione:
Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II, Via Padula, 2 84134 Salerno tel 089/712547 fax 089/712968 codice meccanografico SAIC8A6001
codice fiscale 95146370655 www.icgiovannipaolosecondosalerno.gov.it e-mail: saic8a6001@istruzione.it – pec: saic8a6001@pec.istruzione.it

da 80 a 100 punti 5
da 101 a 109 punti 7
110 punti 8
110 e lode punti 10
1. Laurea o diploma di accesso al ruolo *
da 36 a 50 punti 5
da 51 a 58 punti 7
59 punti 8
60 punti 10
Laurea specifica e discipline d’insegnamento coerenti
2. all’area di riferimento
punti 2
3. Ulteriori titoli culturali (perfezionamento/master/seconda
laurea/dottorato)
4. Esperienza di tutor/facilitatore nei PON POR Rete di
ambito/scopo

punti 2 per titolo fino ad un max di 5
punti 10
punti 5 per titolo fino ad un max di 6
punti 30
punti 5 per titolo fino ad un max di 2

5. Competenze informatiche certificate
punti 10
punti 2 per titolo fino ad un max di 4
6. Esperienza di docenza su corsi affini
punti 8
Titoli specifici per l’area interessata (corso di
7. aggiornamento/
punti 5 per titolo fino ad un max di 3
formazione/PNFD/PNSD…)
punti 15
8. Incarichi /collaborazioni formalizzate nel coordinamento punti 3 per titolo fino ad un max di 5
didattico-organizzativo prestato nell’ultimo triennio.
punti 15
Tot.100
*Si considera il titolo superiore
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione alla selezione di n. 1 COORDINATORE interno di Progetto, secondo il
modello predisposto (Allegato A) dovranno pervenire per le vie brevi alla Segreteria Amministrativa a entro
e non oltre le ore 13.00 di Venerdì 14 /12/2018

VALUTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione
appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi specificati nel Modello di domanda allegato.
L'esito della selezione sarà comunicato pubblicato sul sito della scuola.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno trattati unicamente per le
finalità di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO A
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE – COORDINATORE DI PROGETTO
“SCUOLA VIVA 2018-19” III Annualità
Al Dirigente Scolastico
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO
“GIOVANNI PAOLO II”
SALERNO.
Il/La sottoscritta ____________________________________ nato/a a________________________
il____________ docente della scuola__________________________ (indicare l’ordine di scuola)
CHIEDE
di partecipare alla selezione di n.1 coordinatore interno per il progetto “Insieme appassionata…mente” III
Annualità Bando POR Campania Scuola Viva”, impegnandosi, se individuato/a, a seguire tutte le attività del
progetto nelle sue fasi di svolgimento così come descritte nel bando. A tal fine dichiara di essere in possesso dei
seguenti titoli/esperienze valutabili, espressamente indicate nel curriculum vitae (che si allega alla presente).

Titolo modulo
We do Robot
Forme, colori e sentimenti 1
Forme, colori e sentimenti 2
Forme, colori e sentimenti 3
We are the world 1
We are the world 2
We are the world 3
Bridge a scuola
Balliamo insieme

Sede di
svolgimento
delle attività
IC G. Paolo II
IC G. Paolo II
IC G. Paolo II
IC G. Paolo II
IC G. Paolo II
IC G. Paolo II
IC G. Paolo II
IC G. Paolo II
IC G. Paolo II

Durata Modulo
n.30 h
n.30 h
n.30 h
n.30 h
n. 30 h
n. 30 h
n.30 h
n.30 h
n.30 h

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze valutabili, espressamente indicate nel
curriculum vitae (che si allega alla presente).
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TITOLI

VALUTAZIONE
da 80 a 100 punti 5
da 101 a 109 punti 7
110 punti 8
110 e lode punti 10

Punteggio
attribuito dal
candidato

Punteggio
attribuito dalla
commissione

1. Laurea o diploma di accesso al ruolo *
da 36 a 50 punti 5
da 51 a 58 punti 7
59 punti 8
60 punti 10
Laurea specifica e discipline
d’insegnamento coerenti all’area di
2. riferimento
Ulteriori titoli culturali
3. (perfezionamento/master/seconda
laurea/dottorato)
Esperienza di tutor/facilitatore nei
4. PON POR Rete di
ambito/scopo
5. Competenze informatiche certificate

punti 2
punti 2 per titolo fino ad
un max di 5
punti 10
punti 5 per titolo fino ad
un max di 6
punti 30
punti 5 per titolo fino ad
un max di 2
punti 10
punti 2 per titolo fino ad
un max di 4

6. Esperienza di docenza su corsi affini

punti 8
Titoli specifici per l’area interessata punti 5 per titolo fino ad
7. (corso di aggiornamento/
un max di 3
formazione/PNFD/PNSD…)
punti 15
Incarichi /collaborazioni formalizzate punti 3 per titolo fino ad
8. nel coordinamento
un max di 5
didattico-organizzativo prestato
nell’ultimo triennio.
punti 15
Tot.100
*Si considera il titolo superiore
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Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:
- di aver preso visione del bando;
- che le informazioni contenute nell’istanza e nel curriculum corrispondono a verità;
- di dare la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali;
Salerno ...………………………………….

FIRMA

………………………………………………………………..
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