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Casal di Principe, 24 gennaio 2019
Agli Atti
Al DSGA
Ai Docenti di scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo
Al Sito dell'Istituto Comprensivo Statale "Spirito Santo DD1"
AVVISO RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI INTERNI POR CAMPANIA FSE 2014-2020, SCUOLA
DI COMUNITÀ- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Regionale.
Asse II- Inclusione Sociale – Fondo Sociale Europeo – (FSE)
Obiettivo Specifico 6 – Azione 9.1.2
Obiettivo Specifico 11 – Azione 9.6.5
Nome progetto:
“INSIEME PER PROMUOVERE IL FUTURO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che con la deliberazione n. 109 del 28 febbraio 201, la Giunta Regionale della Campania ha
promosso, nell’ambito dell’Asse ii, Obiettivo Specifico 6, Azione 9.1.2 del POR Campania FSE
2014/2020, in coerenza con la deliberazione della Giunta Regionale n. 761 del 20 dicembre 2016, un
avviso pubblico denominato “Scuola di comunità”, per la realizzazione di interventi sperimentali per il
sostegno alla scolarizzazione dei ragazzi appartenenti a famiglie in condizione di svantaggio, residenti dei
quartieri a rischio di esclusione sociale.
VISTO che in attuazione delle su richiamate DGR n 70/2017e DGR n. 109/2017, alla luce delle similari
finalità programmatiche delle stesse, il Responsabile dell’Obiettivo Specifico 6 del POR Campania FSE
2014/2020 e il Responsabile dell’Obiettivo Specifico 11 del POR Campania FSE 2014/2020 hanno
approvato rispettivamente, con D.D n. 160 del 02/11/2017 e con D.D n. 68 del 02/11/2017 un Avviso
pubblico congiunto, denominato “Scuola di Comunità”.
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n 325 del 08/20/2018, la Regione Campania ha
approvato la graduatoria definitiva e l’ammissione a finanziamento della proposta progettuale, della
Cooperativa Sociale “Fantasia Onlus”, capofila del raggruppamento di cui questa istituzione scolastica fa
parte.
CONSIDERATO che, contestualmente alla partecipazione del bando di cui sopra, questa istituzione
scolastica ed altri partners del Progetto si sono costituiti formalmente con L’Associazione Temporanea di
Scopo, al fine di procedere alla realizzazione delle attività, secondo quanto previsto dal progetto
presentato.
INDICE LA SELEZIONE
Due docenti interni a cui conferire incarico nell’ambito del seguente percorso modulare programmato
nell’ambito della suddetta progettualità
AZIONE A
EDUCAZIONE ALLA
LEGALITÀ E SUPPORTO
SCOLASTICO

MODULO

ORE
37

“SOSTENIAMOCI”
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I docenti interessati a partecipare alle sopraindicate attività sono invitati a far pervenire la domanda di
partecipazione, su modulo allegato, all’Ufficio di Segreteria Dell’Istituto, entro le ore 12:00 del
31/01/2019.
Il Calendario specifico dello svolgimento delle attività verrà concordato con i docenti selezionati, tenendo
prioritarie le esigenze organizzative dell’Istituto. Le attività avranno decorrenza dal mese di Febbraio
2019 e dovranno essere espletate entro 24 mesi.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
I docenti ESPERTI, che aspirano all’attribuzione degli incarichi di cui al presente bando, dovranno essere
Docenti titolari di sede di scuola secondaria di primo grado in possesso di:
- Diploma di Laurea e/o titolo equipollente oltre a quello di accesso all’insegnamento.
- Altro/i Diploma di Laurea e/o titolo/i equipollente/i.
- Titoli artistici, Titoli culturali e/o di formazione e aggiornamento.
- Competenze specifiche documentate e/o documentabili.
In caso di parità di punteggio si darà la precedenza al candidato più giovane anagraficamente.
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
L’istanza di presentazione della propria candidatura deve essere corredata da curriculum vitae
obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia del documento
d’identità, codice fiscale, dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali
in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione.
Nella domanda dovranno essere indicati chiaramente, l’indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici.
L’istanza di presentazione di candidatura dovrà essere, quindi, articolata nei seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione, sul modello ALLEGATO 1 al presente avviso.
2. CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO redatto sotto forma di dichiarazione di atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00, debitamente firmato con autorizzazione al trattamento dei dati
personali di cui al D.lgs 196/2003.
3. Fotocopia del documento d’identità e codice fiscale.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente scolastico con una Commissione all’uopo
costituita al termine di scadenza del presente Avviso, comparando i curricula presentati, valutando i titoli
attinenti, le tematiche trattate nonché le esperienze formative nel settore specifico richiesto e le esperienze
professionali pregresse.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione occasionale.
La durata dell’incarico è pari a 24 mesi.
COMPITI DOCENTI INTERNI
I docenti interni selezionati (tutor) saranno tenuti a svolgere i seguenti compiti:
 Partecipare ad incontri propedeutici organizzativi relativi al Modulo A “Sosteniamoci”
 Collaborare con il Gruppo del Progetto nelle forme e nei modi indicati.
 Espletare le attività di supporto didattico e formativo.
 Predisporre le relazioni in itinere e finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle
competenze acquisite, per ciascun allievo (sia in formato cartaceo che digitale).
 Completare e tenere aggiornata tutta la modulistica del Gruppo di progetto (schede di
monitoraggio, registri di compresenza, test di verifica e valutazione…).
 A mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza degli alunni per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul processo di apprendimento curriculare.
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Predisporre, somministrare, valutare le competenze con compiti di realtà e altre prove valutative
richieste da programmazione.
Redigere relazione conclusiva sulle attività svolte ne modulo.

RETRIBUZIONE
La retribuzione è in ragione di € 45,00 lordi per ora onnicomprensive. La remunerazione non prevede un
pagamento di tipo forfettario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione
di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione
formale:
a. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
b. La violazione degli obblighi contrattuali;
c. La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
d. Il giudizio negativo espresso dal Dirigente scolastico e/o dalla Coordinatrice del progetto a seguito di
azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le
capacità di gestione del gruppo, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche
e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con
il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro;
e. La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa
prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal presente
bando.

Il Dirigente Scolastico
f.to dott.ssa Carla Taddeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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