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PROT. 1003/I/2       TRECASE, 15/03/2018 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

PER PERSONALE DOCENTE PROGETTO "SCUOLAVIVA" 

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 Regione Campania 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 Regione Campania n. 322 del 30/09/2016 inerente alla presa 

d'atto dell'ammissibilità e della valutazione delle istanze pervenute; 

 VISTA la delibera n. 51 del Collegio Docenti del 30/06/2016 verbale n. 10;  

 VISTA la delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 12/07/2016  verbale n° 7; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente interno: n. 9 figure per lo 

svolgimento della attività di TUTOR INTERNO; n. 1 REFERENTE VALUTATORE. 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale docente per il 

Progetto "Scuola Viva" cu 423/II da impiegare per le seguenti attività: 
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a) n. 9 DOCENTI per attività di TUTOR INTERNO; 

b) n. 1 REFERENTE VALUTATORE; 

Le attività elencate nel prospetto che segue saranno espletate in un pomeriggio alla settimana 

ed il sabato mattina da MARZO 2018 a GIUGNO 2018. Gli incontri avranno normalmente 

durata di 180 minuti e saranno effettuati una volta per settimana, per un totale di 30 ore 

distribuite in 10 settimane. 

MODULI 

Cod.Uff. Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore 

423/2 I.C. D’ANGIO’- VIA 

VESUVIO 

TRECASE 

Prov. NA 

VIA 

CATTANEO 

35 

REAL SCHOOL: VIVA LA CULTURA 270 

 

Moduli tematici: Scuola secondaria di 1° grado 

 

Titolo modulo 

Sede di svolgimento delle 

attività 

 

n. ore 

L’AMICO AUTOMATICO I.C. “D’Angiò- Via Vesuvio” 30 

MONDO 3D: ANDATA E RITORNO I.C. “D’Angiò- Via Vesuvio” 30 

PRIMA PERSONA PLURALE I.C. “D’Angiò- Via Vesuvio” 30 

SCUOLAVISIONE I.C. “D’Angiò- Via Vesuvio” 60 

GRAFFITI ART ... 2 I.C. “D’Angiò- Via Vesuvio” 30 

MUSIK…ANTI I.C. “D’Angiò- Via Vesuvio” 60 

L’ARCA DEL GUSTO 2 I.C. “D’Angiò- Via Vesuvio” 30 
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Nel caso in cui le domande per espletare le funzioni risultassero inferiori a quelle richieste, il 

D.S. (insindacabilmente) potrà assegnare, ai docenti richiedenti, incarichi superiori a quelli 

previsti in tabella. 

Qualora, invece, il numero delle richieste risultasse superiore, il D.S. (insindacabilmente) 

potrà assegnare, incarichi inferiori a quelli previsti in tabella. 

I N D I C E 

bando interno per le suddette figure con i corrispondenti compiti: 

A) I TUTOR devono: 

1. raccordare lo sviluppo dei moduli previsti dai partner esterni con le effettive esigenze dei 

corsisti; 

2. indirizzare e orientare gli allievi per una migliore riuscita dell’attività formativa; 

3. collaborare con gli operatori dei partner esterni a predisporre il percorso formativo 

coerente con gli obiettivi del progetto Scuola Viva (progetto in materia di apertura delle 

scuole e prevenzione della dispersione scolastica); 

4. collaborare per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione e gradimento attività; 

5. collaborare con gli operatori, assicurando il supporto teorico-pratico per le esercitazioni e 

attivando soluzioni in caso di imprevisti; 

6. curare gli aspetti formali connessi alla tenuta del registro delle presenze dei discenti, degli 

esperti e delle proprie; 

7. curare la manutenzione del materiale didattico prodotto al fine della creazione di uno 

specifico archivio; 

8. partecipare, quando necessario, agli incontri previsti dal GdCP; 

9. inserire dati richiesti su eventuale piattaforma di Scuola Viva. 

B) IL REFERENTE-VALUTATORE deve: 
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1. Cooperare con il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica di servizio, il GdCP e l’ufficio 

di segreteria della Scuola nella coordinazione della gestione degli interventi, con i tutor, il 

referente e gli operatori professionali in tutte le fasi del progetto (relativamente alla 

valutazione).  

2. Curare che tutte le attività rispettino la temporizzazione pref-issata garantendone la 

fattibilità attraverso l’organizzazione degli spazi e delle persone. 

3. Partecipare, quando è necessario, alle riunione del Gruppo di Coordinamento del Progetto. 

4. Predisporre griglie di valutazione/gradimento finale per ciascun percorso formativo. 

5. Relazionare sugli esiti della valutazione dell’intero progetto. 

6. Relazionarsi, eventualmente, con valutatori di Scuola Viva (regione e Comunità Europea). 

7. Rendicontare ore effettuate su Check List. 

8. Inserire dati relativi alla valutazione delle attività sulla pagina dedicata del sito della Scuola. 

Gli interessati dovranno far pervenire all’indirizzo email: dangiovesuvio@gmail.com , a pena 

di esclusione, dettagliato curriculum cartaceo in formato europeo e compilare il modulo di 

partecipazione allegato al presente bando, indicando l’incarico per il quale si presenta la 

candidatura. Non è consentito il riferimento a curricula precedentemente presentati. La 

mancata presentazione della documentazione richiesta è motivo di esclusione. 

Termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito per il giorno 

21/03/2018 alle ore 12.00. 

Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n° 44 del 1/2/2001, ARTT. 33 e 

40. La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e 

alle esperienze maturate, ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, sulla base degli 

elementi di valutazione indicati in Griglia di valutazione allegata. 

Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum 

vitae, relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

Le graduatorie realizzate tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli, allegata alla 

presente, saranno elaborate sulla base dei soli elementi di valutazione riportati nei curricula. 
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L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato. 

La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione 

all’esigenze operative della istituzione scolastica di servizio. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto di servizio e/o Istituto Capofila per le finalità strettamente connesse alla sola 

gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche in rete e/o 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. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola ed invio a 

tutte le email dei docenti.  

I contratti relativi alle funzioni richieste saranno attivati solo dopo approvazione atto di 

concessione dei fondi previsti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Agata Esposito 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE INTERNO 

 
 

Titolo Criteri Punti 

1  
 

Per i TUTOR, per il REFERENTE di PROGETTO, il 
REFERENTE-VALUTATORE  

Docente della Scuola  
 
 
Titolo base 
inderogabile 
 

2 Aver partecipato alla progettazione Scuola Viva 
 
Titoli specifici per l’area interessata  
[corsi aggiornamento (min 20 h), 
formazione, ecc..] 
 

3 punti per ogni singola modulo, fino a 
max 25 punti 
 
5 punti per titolo 
(fino ad un massimo di 25 punti) 
 

max 25 
 

3 Incarichi di esperto, docente e tutor, in corsi 
contro la dispersione scolastica e/o forte 
immigrazione 
 
Incarichi di esperto, docente e tutor, in corsi 
PON/POR o equivalenti 
 

5 punti per ogni incarico contro la 
dispersione scolastica e/o forte 
immigrazione; 
 
2 punti per ogni PON 
(fino ad un massimo di 25 punti) 
 

max 25 
 

4 Incarichi di coordinatore, referente, facilitatore o 
valutatore in corsi contro la dispersione 
Scolastica e/o forte immigrazione, 
 
 Incarichi di coordinatore, referente, facilitatore 
o valutatore in corsi PON/POR o equivalenti 

5 punti per ogni incarico contro la 
dispersione scolastica e/o forte 
immigrazione; 
 
2 punti per ogni PON 
(fino ad un massimo di 25 punti) 
 

max 25 
 

5 Progettista per progetti contro la dispersione 
e/o forte immigrazione, 
 
Progettista per progetti PON/POR o equivalenti 
 

5 punti per ogni attività progettata contro 
la dispersione scolastica e/o forte 
immigrazione se finanziata; 
 
2 punti per ogni attività progettata 
e relativa ai PON se finanziata; 
(fino ad un massimo di 25 punti) 
 

max 25 
 

   max 100 

Nel caso le richieste del personale siano totalmente soddisfatte non sarà necessario graduare i 

docenti ma unicamente realizzare tabella di assegnazione degli incarichi inserendo i docenti 

in ordine alfabetico. 
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