CUP: G57I18001070008
 AI DOCENTI
SEDE
 AL SITO WEB

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DUE ESPERTI PROGETTISTI INTERNI , UN ESPERTO
INTERNO DI MONITORAGGIO, UN ESPERTO INTERNO VALUTATORE, UN ESPERTO INTERNO PER LA
DIFFUSIONE DEI RISULTATI
PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE/MONITORAGGIO/VALUTAZIONE/DIFFUSIONE DEI RISULTATI/ PER IL
PROGETTO SCUOLA VIVA “Incontra amici a regola d'arte”
POR FESR Regione Campania Programma Scuola Viva
(BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018)
Terza Annualità - 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla
“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità;
VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica;
VISTO Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), con gli esiti delle attività
svolte dagli Uffici competenti, nel quale risulta essere inserito il progetto dell’I.C. Calcedonia “Incontra
amici a regola d'arte”, finanziato per un importo di € 55.000,00;
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli
interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020;
VISTA l’autorizzazione ad attuare, nell’ambito del P.O.R. – FSE CAMPANIA 2014/2020 Asse III - Obiettivo
tematico 10 - Obiettivo specifico 12 – il seguente progetto:
Cod.Uff.
345/3

Codice Unico
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progetto
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55000

articolato nei seguenti moduli tematici:

1
2
3

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

Titolo modulo

TEATRANDO: INCONTRO CON LA FIABA
OPEN YOUR MIND 2 TRINITY GRADE1
MOVERS

Finanziamento

n. ore

60
60
30

4
5
6
7
8

D
D
D
F
D

SUONO E SOCIETA’ 3
TRAME MUSICALI 1
TRAME MUSICALI 2
BENESSERE 2
A CAVALLO DELLE EMOZIONI 3

30
60
60
40
48

EMANA
il presente AVVISO di SELEZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DUE ESPERTI PROGETTISTI INTERNI ,
UN ESPERTO INTERNO DI MONITORAGGIO, UN ESPERTO INTERNO VALUTATORE, UN ESPERTO INTERNO PER
LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI - PER ATTIVITA’ DI
PROGETTAZIONE/MONITORAGGIO/VALUTAZIONE/DIFFUSIONE DEI RISULTATI/ PER IL PROGETTO SCUOLA
VIVA “Incontra amici a regola d'arte”

nei moduli formativi che prevedono il partenariato con le seguenti Associazioni territoriali, Enti ed Istituzioni
scolastiche:


MCE- Movimento Cooperazione Educativa- Gruppo territoriale di Salerno



English Club Servizi e comunicazioni



Liceo Alfano I –Salerno



SCISAR- Istituto per la diffusione dell’arte e della scienza



Associazione D.I.R.E.



A.D.S. “IL CAVALLO E L’UOMO”

FINALITA’ e COMPITI
Il Programma “Scuola Viva” prevede la realizzazione di azioni specifiche proposte dagli Istituti Scolastici Statali
della Regione Campania, ubicati prioritariamente in aree caratterizzate da disagio sociale e rischio di
marginalizzazione, volte a contrastare la dispersione scolastica e favorire l’evoluzione degli approcci educativi,
formativi e di inclusione sociale.

L’esperto “progettista” avrà il compito di:
 redigere il progetto esecutivo (calendario, programma di dettaglio, obiettivi, valutazione, esiti);
 formulare proposte di acquisto;
 formulare proposte di sensibilizzazione e pubblicità;
 curare la diffusione e la circolazione delle comunicazioni al personale coinvolto;
 coordinare l’attività di produzione delle dispense didattiche;
 accertare la realizzazione di quanto programmato;

 provvedere alle sostituzioni di personale assente, fornendone tempestiva informazione alla Regione Campania
ed alla segreteria della scuola;
 rimodulare il calendario in concomitanza di impreviste sospensioni dell’attività didattica (ad esempio in
occasione di scioperi, sospensioni idriche o elettriche, elezioni…)
• monitorare insieme alle altre figure di piano (monitoratore e valutatore) l’andamento dei singoli corsi, la
frequenza dei partecipanti, gli apprendimenti didattici, la coerenza della progettazione e disporre gli eventuali
correttivi da apportare;
• relazionare mensilmente al DS e alla DSGA;
 compilare la piattaforma regionale per le parti di competenza;
• redigere appositi verbali/relazioni delle attività realizzate;
 ogni altra attività disposta nei manuali POR Campania.

L’esperto di monitoraggio avrà il compito di:
 riepilogare mensilmente le presenze del personale e degli alunni;
• monitorare insieme alle altre figure di piano (progettista e valutatore) e ai tutor l’andamento dei singoli corsi,
la frequenza dei partecipanti, gli apprendimenti didattici, la coerenza della progettazione e proporre gli
eventuali correttivi da apportare;
 produrre i report didattici finali;
 formulare proposte di sensibilizzazione e pubblicità;
• relazionare mensilmente al DS e alla DSGA;
 compilare la piattaforma regionale per le parti di competenza;
• redigere appositi verbali/relazioni delle attività realizzate;
 ogni altra attività disposta nei manuali POR Campania.

L’esperto valutatore avrà il compito di:
 somministrare questionari di customer satisfaction;
 analizzare statisticamente i risultati dei questionari;
• riferire alle altre figure di piano (monitoratore e progettista) gli esiti delle predette analisi;
• relazionare periodicamente al DS e alla DSGA;
 compilare la piattaforma regionale per le parti di competenza;
 produrre gli attestati di partecipazione finale;
• redigere appositi verbali/relazioni delle attività realizzate;
ogni altra attività disposta nei manuali POR Campania

L’esperto di diffusione dei risultati avrà il compito di:


rilevare ogni attività, anche propedeutica, di realizzazione del progetto;



essere presente nei diversi luoghi di svolgimento dei moduli, registrandone i momenti salienti per la
successiva diffusione;



rilevare il grado di soddisfazione degli utenti, degli esperti e dei tutor;



realizzare un prodotto finale, su supporto informatico, da mostrare al pubblico per la diffusione dei
risultati.

Per ciascuna figura professionale, il docente interno percepirà:
-

In quanto progettista, un compenso orario lordo onnicomprensivo pari ad euro 23,14, per un massimo
di 54 ore per ciascun progettista;
In quanto valutatore interno, un compenso orario lordo onnicomprensivo pari ad euro 22,06 per un
massimo di 26 ore;
In quanto esperto interno di monitoraggio, un compenso orario lordo onnicomprensivo pari ad euro
22,06 per un massimo di 26 ore;
In quanto esperto interno di diffusione dei risultati, un compenso orario lordo onnicomprensivo pari ad
euro 22,06 per un massimo di 26 ore.

TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Saranno ammessi alla selezione i Docenti di ruolo o supplenti annuali interni dell’organico dell’istituzione
scolastica rispondenti al profilo richiesto e con adeguate competenze informatiche.
Le domande di partecipazione (ALLEGATO 2), corredate di autovalutazione dei titoli (ALLEGATO 4), dalle
Dichiarazioni Personale (ALLEGATO 5) e dal Curriculum Vitae in formato europeo,

dovranno essere

debitamente firmate in originale e riportare espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini
istituzionali ai sensi della D. Lgs. n. 196/2003 (ALLEGATO 3) e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.
L’istanza, completa di allegati, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 07/01/2019
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine.

CRITERI DI SELEZIONE
Per la scelta si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti punteggi sulla base
degli indicatori illustrati nella griglia allegata (ALLEGATO 1).
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icscuolacalcedoniasalerno.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLATICO
Dott.ssaMirella Amato
AMATO
MIRELLA
28.12.2018
13:06:06
UTC

ALLEGATO 1
CRITERI DI SELEZIONE
CRITERIO

INDICATORI

PUNTEGGIO ASSEGNATO

Laurea Congruente

da 60 a 90: 5 punti
da 91 a 110: 10 punti
lode: 2 punti

Titoli culturali
Max 25 Punti

Perfezionamento non congruente 1 punto per titolo
(max 3 titoli)
Specializzazione non congruente 3 punti per titolo
(max 2 titoli)
Master non congruenti (max 2 2 punti per titolo
titoli)
Aggiornamento congruente

O,5 punti per titolo

(max 12 titoli)
Perfezionamento congruente

4 punti per titolo

(max 1 titolo)
Titoli professionali
Max 30 punti

Specializzazione congruente

5 punti per titolo

(max 2 titoli)
Master congruente

3 punti per titolo

(max 2 titoli)
Pubblicazioni pertinenti (max 4 1 punto per titolo
pubblicazioni)
Esperienze

lavorative Attività lavorative congruenti in Fino a sei mesi: 1 punto

congruenti - ambito scolastico scuole statali, parificate, istituti di Da 6 mesi ad 1 anno: 2 punti
ed universitario

formazione
università

Max 21 punti

professionale

o Da 1 anno a 3 anni: 3 punti
Da 3 anni a 5 anni: 4 punti
Da 5 anni a 10 anni: 5 punti
Oltre 10 anni: 6 punti

Esperienze

lavorative Esperienza lavorativa in ambito Fino ad 1 anno: 1 punto

congruenti - ambito diverso diverso dalla scuola, in altre Da 1 a 5 anni: 3 punti
dalla scuola

amministrazioni pubbliche o nel Da 5 a 10 anni: 4 punti

Max 14 punti

settore privato, se congruente Oltre 10 anni: 5 punti
con l’incarico

ALLEGATO 2
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
AVVISO di SELEZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DUE ESPERTI PROGETTISTI INTERNI , UN
ESPERTO INTERNO DI MONITORAGGIO, UN ESPERTO INTERNO VALUTATORE, UN ESPERTO INTERNO PER LA
DIFFUSIONE DEI RISULTATI - PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE/MONITORAGGIO/VALUTAZIONE/DIFFUSIONE
DEI RISULTATI/ PER IL PROGETTO SCUOLA VIVA “Incontra amici a regola d'arte”
Terza annualità- 2018-2019
…..l…..sottoscritt………………............................................................………………………………………………………………….........
....nat.. il …….........……… a…………....……………….. prov…………………………... in servizio
presso...............................................
Tel ………….............…………Cell
………..............………………mail…………………..…………….............................................………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto per il profilo di:
 PROGETTISTA
 ESPERTO INTERNO DI MONITORAGGIO
 ESPERTO INTERNO VALUTATORE
 ESPERTO INTERNO PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI

…..l….. sottoscritt…… accetta senza condizioni tutto quanto previsto nel bando, conosce i compiti in cui consiste
la funzione cui aspira e dichiara fin d’ora di accettare l’organizzazione temporale che la Scuola deciderà.
Le figure professionali sono cumulabili.
Si allega autovalutazione dei titoli e informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 firmate e
datate.
Data ……………….
FIRMA DEL RICHIEDENTE
_______________________

ALLEGATO 3
Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
IL DIRIGENTE
Informa che l’Istituto Comprensivo, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad
ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi
dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 i dati personali sono
trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente
all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il Gruppo di
Progetto, il Tutor d’azione.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del
progetto, ivi compresi quelli di pubblicizzazione delle iniziative.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7
del D.Lgs. 196/03.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. Mirella Amato

ll/La sottoscritto/a _________________________________________________ ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex
art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente contratto, e
dichiara di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito della scuola al link:
http://www.iccalcedoniasalerno.it/files/Maniglia/7_Informativa_fornitori2018-signed.pdf
Data, ______________
Firma ___________________________

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE

COMMISSIO
NE

CRITERIO

INDICATORI

PUNTEGGIO

PUNTEGGI

PUNTEGGIO

O

ASSEGNATO

ATTRIBUIT
O
Laurea Congruente

da 60 a 90: 5 punti
da 91 a 110: 10 punti
lode: 2 punti

Titoli culturali
Max 25 Punti

Perfezionamento

non 1 punto per titolo

congruente (max 3 titoli)
Specializzazione

non 3 punti per titolo

congruente (max 2 titoli)
Master non congruenti 2 punti per titolo
(max 2 titoli)
Aggiornamento

O,5 punti per titolo

congruente
(max 12 titoli)
Perfezionamento

4 punti per titolo

congruente
Titoli professionali
Max 30 punti

(max 1 titolo)
Specializzazione

5 punti per titolo

congruente
(max 2 titoli)
Master congruente

3 punti per titolo

(max 2 titoli)
Pubblicazioni pertinenti 1 punto per titolo
(max 4 pubblicazioni)

Esperienze lavorative Attività

lavorative Fino a sei mesi: 1 punto

congruenti - ambito congruenti

in scuole Da 6 mesi ad 1 anno: 2 punti

scolastico

ed statali, parificate, istituti Da 1 anno a 3 anni: 3 punti

universitario

di

formazione Da 3 anni a 5 anni: 4 punti

professionale
Max 21 punti

o Da 5 anni a 10 anni: 5 punti

università

Oltre 10 anni: 6 punti

Esperienze lavorative Esperienza lavorativa in Fino ad 1 anno: 1 punto
congruenti - ambito ambito

diverso

dalla Da 1 a 5 anni: 3 punti

in

altre Da 5 a 10 anni: 4 punti

diverso dalla scuola

scuola,

Max 14 punti

amministrazioni

Oltre 10 anni: 5 punti

pubbliche o nel settore
privato, se congruente
con l’incarico
Allegato 4
Data,

Firma

Allegato 5
DICHIARAZIONI PERSONALI
Al dirigente Scolastico
IC Calcedonia
Via Guglielmini, 23- 84132 Salerno (Sa)
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO di SELEZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DUE
ESPERTI PROGETTISTI INTERNI , UN ESPERTO INTERNO DI MONITORAGGIO, UN ESPERTO INTERNO
VALUTATORE, UN ESPERTO INTERNO PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI - PER ATTIVITA’ DI
PROGETTAZIONE/MONITORAGGIO/VALUTAZIONE/DIFFUSIONE DEI RISULTATI/ PER IL PROGETTO SCUOLA
VIVA “Incontra amici a regola d'arte”
Terza annualità- 2018-2019
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a _________________il ___/___
/______ residente_____________________________ prov._____ via____________________ C. F.
_______________________ in servizio presso questa Istitutzione scolastica, in qualità di
_________________________________________________________
tel.__________________________cell.________________________
email___________________________________
preso atto dell’Avviso Pubblico per il reclutamento emanato dal Vs. istituto per l’esperto in oggetto
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli sulle autocertificazioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 deI T.U. in
materia di documentazione amministrativa,
DICHIARA
di essere cittadino
di essere in godimento dei diritti politici
di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi, di cui all’art. 53 del D.Lgs
165/01
di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati a codesta domanda
di non aver subito condanne penali
di non avere procedimenti penali pendenti
di impegnarsi a documentare puntualmente tutta I ‘attività svolta‘

lI/Ia sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D.L.vo n. 196/2003 ed ex art. 13 del
Regolamento Europeo 2016/679.
Allega:
- curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in calce.

Data..................................... .. Firma.............................................. ..

