ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ABATE F.GALIANI”
Via Municipio, 1 – 83025 Montoro (AV)
Tel. 0825523155 – 0825523029 fax 08251640073
@: avic880003@istruzione.it - Pec: avic880003@pec.istruzione.it
web: http://www.istitutocomprensivomontorosuperiore.gov.it/
AGLI INTERESSATI
ALL’ALBO/SITO WEB
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE INTERNE DI
ESPERTO/TUTOR
nell’ambito Progetto POR "SCUOLA VIVA II Annualità"
a.s. 2017/2018
Progetto #ScuolaIn
CUP: I84C17000100007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgvo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.i.;
VISTO il D.I. 44/2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove 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 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 formativa” e con la DGR 112/2016;
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 299 del 29/06/2016, integrato dal successivo Decreto
Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato l'Avviso pubblico relativo all'intervento
denominato "Scuola Viva";
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 con il quale è stato approvato l’avviso per la
partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva” II annualità;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 29/12/2017 di pubblicazione degli esisti delle attività svolte
dagli Uffici competenti che ha approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel
quale risulta inserito il progetto del ns. Istituto “#ScuolaIn”;
VISTA la comunicazione della Regione Campania, prot. n. 2582 del 03/01/2018 avente per oggetto
“Programma Scuola Viva II annualità – adempimenti connessi al D.D. n. 1199 del 20/12/2017;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del 08/09/2017 e la delibera del Consiglio d’Istituto
n. 3 del 20/09/2017 relative all’adesione al programma regionale “Scuola Viva II annualità”;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di docenti
interni all’Istituzione scolastica aventi competenze specifiche;
CONSIDERATO che il soggetto Partner del progetto “Gran Concerto Bandistico di Fisciano” (SA) e,
specificatamente del modulo “MusicAncora”, con nota in data 25/02/2018, acquisita al prot.
della scuola al n. 1600/B.9.a/4 in data 02/03/2018, ha nominato quale esperto di propria
competenza il prof. De Carluccio Angelo solo per n. 30 ore, rispetto alle n. 60 ore previste dal
progetto e indicate nel citato accordo di partenariato, astenendosi altresì dalla nomina di n. 1
codocente per n. 18 ore, anch’essa progettualmente prevista e indicata nell’accordo di
partenariato:
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di n. 1 Esperto interno per n.
30 ore e n. 1 codocente interno per n. 18 ore per il modulo: “MusicAncora”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
AVVISA
è indetta una procedura comparativa, riservata esclusivamente al personale dell’IC “A. F.
Galiani”, finalizzata al reclutamento di personale docente a cui affidare i seguenti incarichi:
• Numero 1 (uno) “Esperto” per n. 30 ore;
• Numero 1 (uno) “Codocente” per n. 18 ore,
per il modulo costituente il Progetto #ScuolaIn, di seguito specificato:
Num.
Modulo

5

Denominazione
modulo/ Sede

Tipologie di intervento

Gruppi/Classi

ore

MusicAncora
Torchiati

attività culturali e ricreative
dentro e/o fuori la scuola

Min 30 alunniAlunni S.S.I e giovani
del territorio

60

I requisiti di accesso per l’attribuzione degli incarichi sono:
• essere docente dell’Istituto;
• essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire
autonomamente la parte di propria competenza.
Le attività avranno inizio a partire dal mese di Marzo 2018, in orario pomeridiano, secondo un
calendario appositamente predisposto, che sarà successivamente reso noto, e si concluderanno entro
il mese di Luglio 2018.
Ciascun docente potrà candidarsi per l’affidamento dell’incarico di Esperto e per l’incarico di
Codocente.
Tutte le domande, pervenute nei termini previsti dall’avviso, saranno oggetto di valutazione da parte
di una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base della seguente
tabella di valutazione dei titoli:

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
TITOLI DI STUDIO

PUNTI

MAX
PUNTI

Laurea vecchio ordinamento

5

Laurea triennale

3

Diploma di maturità

2

Master nel settore specifico richiesto
Corsi di perfezionamento e/o specializzazione di durata almeno
annuale (punti 1 per corso – max 4)
Corsi di perfezionamento e/o specializzazione di durata almeno
biennale (punti 2 per corso – max 6)
PUBBLICAZIONI
Pubblicazione di articoli / saggi nel settore di competenza
richiesto in riviste ad indirizzo educativo-didattico (punti 1 per
pubblicazione – max 4)

3
1

3

2

6

1

4

2

10

2

10

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DI PERTINENZA
Attività di docenza specifica in corsi PON (punti 2 per corso –
max 10)
Tutor d’aula in corsi PON nel settore specifico (punti 2 per corso –
max 10)
ALTRI TITOLI AD INDIRIZZO SPECIFICO
INFORMATICO/LINGUISTICO
ECDL start

2

ECDL full

5

EIPASS TEACHER

2

CERTIFICAZIONE LIM

2

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

2

A parità di punteggio è adottato il criterio della minore età.
La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente a
mezzo circolare interna e pubblicazione all’albo.
Compiti dell’esperto:
- Creare un contesto di apprendimento tale da rendere gli alunni protagonisti delle azioni e di
assumere un ruolo centrale rispetto al proprio sapere e al proprio fare, nel particolare
contesto della messa in opera di un concerto nelle fasi organizzative, gestionali e realizzative.
- Favorire l’incontro intergenerazionale attraverso la musica; promuovere forme di peer
education nell’approccio e nella continuità;
- Promuovere iniziative volte a valorizzare l’apprendimento e fornire competenze utili alla
prosecuzione dello studio di uno strumento musicale;

-

Organizzare e realizzare giornate di incontri musicali con altre realtà scolastiche di anche di
differente ordine e grado;
Dirigere l’orchestra durante i concerti che si terranno durante e/o alla fine del percorso.

Compiti del Codocente:
- collaborare con il docente esterno al fine di favorire i processi di partecipazione democratica
ed accrescimento culturale degli allievi;
- gestire le esercitazioni di gruppi di allievi in collaborazione con l’esperto;
- seguire i corsisti lungo il percorso con una presenza in aula e/o in ambienti esterni rispetto a
quelli scolastici se necessario;
- fornire tutti i dati di propria competenza al Dirigente e ai coordinatori del progetto.
Si fa inoltre presente che:
Le figure nominate saranno soggette a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante
monitoraggio in itinere: una determinazione negativa o motivata e comunicata all’interessato o
ripetute assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa immediata di risoluzione del contratto
con esclusione da tutte le attività formative. Per esigenze organizzative, inoltre, i docenti affidatari di
incarichi non potranno discostarsi dal calendario delle attività che verrà fornito loro dall’Ufficio di
Segreteria, se non per eccezionali e motivate esigenze, pena l’immediata risoluzione del contratto
d’opera intellettuale stipulato. Si precisa che le attività svolte dai docenti nell’espletamento
dell’incarico, sono equiparate a quelli svolte per le ordinarie attività di insegnamento; pertanto i
docenti incaricati sono tenuti a:
svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto,
nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati;
rispettare quanto previsto dal Dlgs 196/03 in materia di privacy;
produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli
successivi;
vigilare sul comportamento degli alunni e sulla loro sicurezza;
collaborare con gli altri docenti ed esperti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi
indicati dal Dirigente scolastico.
Il compenso orario per le attività di Esperto e do Codocente viene definito secondo le indicazioni del
Manuale di gestione POR Campania FSE 2007/2013 e ss.mm.i. e, comunque, secondo la ripartizione
dei costi previsti dal progetto. Si precisa che il compenso previsto sarà liquidato al termine di tutte le
attività progettuali e ad erogazione di finanziamento della presente misura POR da parte
dell’Autorità Competente.
È richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Modalità di presentazione delle istanze
Gli aspiranti dovranno far pervenire apposita istanza, utilizzando il modello di domanda allegato n°
1, in busta chiusa, con la seguente dicitura “Candidatura Esperto/Codocente", indirizzata al
dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Abate F. Galiani” Via Municipio 1, Montoro (AV)
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 13/03/2018.
Gli aspiranti all’incarico dovranno presentare domanda di partecipazione, come da allegato
1 del presente avviso, allegando ad essa:
1. la tabella di autovalutazione dei titoli (allegato 2 del presente avviso).

2.

il proprio curriculum redatto sul modello del formato europeo.

Non saranno prese in considerazione le eventuali domande mancanti dei dati richiesti.
Trattamento dei dati
Tutti i dati personali di cui l’Istituzione scolastica venga in possesso in occasione dell'espletamento
dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo. n.196/03 e delle normative vigenti.
Disposizioni finali
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma
regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si
applicano le disposizioni previste dal disciplinare nazionale e comunitario relativo al conferimento
dei contratti di prestazione d’opera.
Costituirà motivo di risoluzione anticipata del contratto il verificarsi anche di una soltanto delle
seguenti situazioni:
1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione all’avviso ed alla fase
contrattuale;
2. violazione dell’obbligo di riservatezza;
3. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Pubblicità
Il presente avviso è inserito all’Albo on line di questa Istituzione, unitamente al modello di domanda
(Allegato 1), e alla tabella di autovalutazione titoli (Allegato 2), e sul sito web della scuola
www.istitutocomprensivomontorosuperiore.gov.it nella sezione “Scuola Viva”
Montoro, 09 marzo 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A.F. Galiani”
Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto interno/Codocente del progetto POR - Programma
"Scuola Viva II Annualità” a.s. 2017/2018
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a_____________________________________(prov._____) il__________________________
e residente in____________________________ via______________________________________
tel./cell.________________________, Codice Fiscale_____________________________________
indirizzo e-mail (obbligatoria)_______________________________________________________
In servizio presso questa istituzione scolastica dal__________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di
□
Esperto interno
□
Codocente interno
Relativamente al seguente modulo n. 5: “MusicAncora”;

A tal fine allega griglia di valutazione e curriculum vitae in formato europeo.
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere i requisiti richiesti, di avere preso visione del bando e di
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
DATA ____________

FIRMA ____________________________

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti
“sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti
connessi al rapporto di lavoro.
FIRMA ____________________________

ALLEGATO 2
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI
TITOLI DI STUDIO

Laurea vecchio ordinamento (*)
Laurea triennale (*)
Diploma di maturità(*)
Master nel settore specifico richiesto
Corsi di perfezionamento e/o specializzazione di durata
almeno annuale (punti 1 per corso – max 4)
Corsi di perfezionamento e/o specializzazione di durata
almeno biennale (punti 2 per corso – max 6)
PUBBLICAZIONI
Pubblicazione di articoli / saggi nel settore di competenza
richiesto in riviste ad indirizzo educativo-didattico (punti 1 per
pubblicazione – max 4)
ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DI
PERTINENZA
Attività di docenza specifica in corsi PON (punti 2 per corso –
max 10)
Tutor d’aula in corsi PON nel settore specifico (punti 2 per
corso – max 10)
ALTRI TITOLI AD INDIRIZZO SPECIFICO
INFORMATICO/LINGUISTICO
ECDL start
ECDL full
EIPASS TEACHER
CERTIFICAZIONE LIM
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

(*) Sarà attribuito il punteggio relativo ad un solo titolo di studio.

Punteggio
attribuito dal
candidato

Punteggio
attribuito dalla
commissione

