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PROGRAMMA "SCUOLA VIVA"4^ Annualità - A.S. 2019/20
Azioni formative previste dal POR CAMPANIA FSE 2OI4/2O2O-OB. TEMATICO-I0 previste dalla Delibera Giunta Regionale n. 445 del 11/07/2018
e approvato con Decreto Dirigenziale - Regione Campania n.783 del 08/07/2019
Decreto Dirigenziale - Regione Campania n.1135 del 11/11/2019 - (BURC n. 68 del 11/11/2019)
TITOLO DEL PROGETTO “SAPERE..PER SAPER FARE...PER SAPER ESSERE 4”
Cod. CUP D38H19000530007

Codice univoco fatturazione elettronica UFTC61
Titolo Progetto: “SAPERE...PER SAPER FARE...PER SAPER ESSERE 4” C
 .U. 618/4
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020
Asse III- obiettivo tematico 10.1.6 -ob. Specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
Titolo Progetto: SAPERE..PER SAPER FARE …PER SAPER ESSERE 4

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI PER
ELABORAZIONE MATERIALE DIDATTICO
Prot. N.

Poggiomarino, 10/01/2020_

AGLI ATTI
ALL’ ALBO D’ISTITUTO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE
2014/2020 e ss.mm.ii;
che con il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016,
sono stati programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio,

imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e
accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di
esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento
attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania
FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR
112/2016;
che con i DD n. 783 - DG 11 del 08/07/19, pubblicato sul BURC n. 39 del 08/07/19, è stato
approvato l’Avviso per la manifestazione di interesse al programma “Scuola Viva” – IV
annualità da realizzarsi con il contributo del PO Campania FSE 2014/2020 – Obiettivo
tematico 10 - priorità di investimento 10 – Obiettivo specifico 12;
le delibere del Collegio dei Docenti n. 01 del 02/09/2019 e del Consiglio di Istituto Delibera
n° 57 del 11/09/2019 di adesione alla QUARTA ANNUALITA’ del progetto;
L’ acquisizione a Bilancio di cui al prot. n. 6468/04-02 del 30/12/2019;
le linee guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania programma operativo fondo
sociale europeo 2014 - 2020;
il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con cui è stato
approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il
progetto riportato nella tabella sottostante:

c.u.

Istituto Proponente

Comune

Prov.

Importo

618/4

I.T.C. E L.S. “L. da VINCI”

Poggiomarino

NA

55.000,00

Visto il D.D. 1277 del 06/12/2019 di approvazione dello schema dell’Atto di concessione
INDICE
la selezione per il reclutamento della Figura di: Addetti alla elaborazione materiale didattico
inerenti il progetto “SAPERE..PER SAPER FARE …PER SAPER ESSERE 4” cui conferire
contratto di prestazione d’opera, per l’attuazione dei seguenti moduli :
A. ADDETTI ALL’ ELABORAZIONE MATERIALE DIDATTICO PER I SEGUENTI
MODULI:
Tabella a)
Modulo
Marketing del turismo e dei beni culturali
IN…ENGLISH 4
Architetti in erba 4.0
FotoGrafando 4
Start up…dall’idea alla creazione
A SCUOLA…DI ROBOTICA 4
AMICO ROBOT IV

Ore
attività
8
8
7
11
7
7
7

Figure professionali
richieste
N. 1 ADDETTO
N. 1 ADDETTO
N. 1 ADDETTO
N. 1 ADDETTO
N. 1 ADDETTO
N. 1 ADDETTO
N. 1 ADDETTO

A.1) Alla stipula del contratto, i soggetti interessati come figura di Addetti all’Elaborazione
Materiale Didattico dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e
secondo le indicazioni dettate dalle Linee Guida della Regione Campania assicurando altresì la
propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni
conclusive del Progetto.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda sull’apposito modello disponibile presso la segreteria
dell’Istituto situata in Via Turati, cap. 80040 - Poggiomarino (NA) e corredata da curriculum
vitae formato europeo.
Nella domanda è obbligatoria l’indicazione del modulo di proprio interesse.
L’istanza deve pervenire, esclusivamente mediante consegna a mano, alla cortese attenzione del
Dirigente del e – in Via, , cap. (NA) entro le ore 12.00 del 25/01//2020 in busta chiusa con sopra
la dicitura: “Contiene domanda per la funzione di Addetto all’Elaborazione Materiale
Didattico – SCUOLA VIVA
IV Annualità ” con l’indicazione del modulo per il quale si
presenta richiesta.
La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base alle esperienze maturate e alla
rappresentanza degli indirizzi
- La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio del gruppo di coordinamento, e del Dirigente
Scolastico, tenendo conto dei requisiti e dei criteri secondo la tabella di valutazione allegata.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni
professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali.
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera; il trattamento
economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva
erogazione e accredito dei fondi comunitari sul conto della scuola. Le attività e gli incontri si
svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata ai tutor
selezionati. In caso di mancata attivazione del corso in oggetto la Scuola si riserva di non procedere
all’affidamento degli incarichi.
Incarichi e Compensi
Compiti
Il docente incaricato della elaborazione delle dispense dovrà:
●

Realizzare materiale didattico di supporto alla trattazione degli argomenti teorici degli esperti

(produzione slide in stile power-point per facilitare la comprensione degli argomenti, creazione testi o grafici
sintetici esplicativi, mappe concettuali, etc.)
Durata del servizio
Il servizio previsto in relazione ai
l’elaborazione materiale didattico,

moduli formativi è di numero 55 ore complessive cui affidare

Incarichi e compensi
La retribuzione oraria prevista dalle linee guida POR della Regione Campania è di euro 23,22
(VENTRITREEURO/22) omnicomprensive lordo stato ripartite come da precedente tabella a).

Modalita’ di presentazione delle domande
Le domande, in carta libera, indirizzate al Dirigente Scolastico e con la dicitura “RICHIESTA DI
PARTECIPAZIONE- AVVISO INTERNO “SCUOLA VIVA-IV ANNUALITA’” con allegato curriculum
vitae, dovranno pervenire alla Segreteria Amministrativa entro le ore 12.00 del 25/01//2020.
Valutazione delle domande e pubblicazione delle graduatorie
Trascorso il termine ultimo di consegna, il Dirigente Scolastico provvederà all’analisi delle richieste
pervenute in tempo utile, attribuendo il ruolo di cui all’oggetto secondo i criteri su esposti nel presente
bando.
Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno convocati per l’accettazione dell’incarico.
I risultati della selezione, nonché i nominativi dei docenti tutor scelti, saranno pubblicati sul sito web della
scuola.

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dagli
aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione
della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la
posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs.
196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della
scuola. A lavori ultimati, la graduatoria sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito web.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Olimpia Maria Tiziana Savarese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39/93

Allegato 1 all’Avviso di Selezione prot. n° …………..del

………………….

GRIGLIA di VALUTAZIONE
per il reclutamento della figura di ADDETTO ALL’ELABORAZIONE MATERIALE DIDATTICO
Progetto Scuola Viva IV Annualità a.s. 2019/2020
Modulo : “……………………………………………………..……..………………………… “
Il / La sottoscritto/a :
Cognome _____________________________ Nome ______________________________
Nato/a a ____________________________________ , il ___________________________
compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed
integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, la seguente griglia di valutazione:
Da compilare
a cura del candidato

DICHIARAZIONI del CANDIDATO
Esperienze pregresse come Tutor , PON/POR negli ultimi 3 anni

Punti 2 x ogni incarico

Incarichi di referente di progetto negli ultimi 3 anni

Punti 2 x ogni incarico

Incarichi di FF.SS negli ultimi 3 anni

Punti 2 x ogni incarico

Incarichi organizzativi e gestionali negli ultimi 3 anni

Punti 2 x ogni incarico

Anzianità di servizio nell’istituto

Punti 1 x ogni anno

data ………………………….

Da compilare
a cura della
commissione

Firma ………………………………………………

