
 

 

 

                  

 

PROGRAMMA “Scuola Viva” - DGR n. 204 del 10/05/2016 
POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12  
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 e s.m.i. - Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 
 
 

Prot. n.  8970/C4                       Frattamaggiore, 17 dicembre 2018   

 

AI DOCENTI  
SEDI 
ALBO  

 
 

OGGETTO:  PROGETTO SCUOLA VIVA: III ANNUALITA’ –  

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI COME 

FIGURE DI SISTEMA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i..  
VISTO  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 sul "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 Programma “SCUOLA VIVA” di cui alla delibera di G.R. n. 204 del 

10/05/2016 (BURC 31 del 16/05/2016).  
VISTO  Il D.D. della Regione Campania n. 1310 del 24/10/2018 di ammissione a 

finanziamento delle proposte progettuali, fino alla concorrenza delle risorse 
disponibili.  

LETTA  La delibera del Collegio dei Docenti del 10/09/2018 e del Consiglio di Istituto del 
10/09/2018.  

CONSIDERATO 
 
 

Che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di docenti interni 
all’Istituzione Scolastica aventi competenze specifiche ed in particolare si rende 
necessario procedere alla individuazione di Figure di Sistema per: 
- la Ideazione e progettazione interna come da piano finanziario – voce B 1; 
- la Pubblicizzazione e promozione del progetto come da piano finanziario voce 

B1; 
- l’Orientamento e coordinamento interno come da piano finanziario – voce B1. 

VISTA  L’assunzione in bilancio del Progetto - Scuola Viva: III Annualità - della somma di € 
55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania.  

 

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



 

 

 

                  

 

 
 

EMANA 

il presente avviso per l’avvio di una procedura di selezione interna riservata ai docenti titolari di questa 
Scuola, per il reclutamento di n. 3 esperti a cui affidare i seguenti incarichi:  
 
• Ideazione e progettazione interna. 
• Pubblicizzazione e promozione del progetto.  
• Orientamento e coordinamento interno. 
 
Requisiti di accesso per la Ideazione e Progettazione interna  
- essere docente titolare dell’Istituto;  
- essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte 
di propria competenza.  
In particolare il docente incaricato dovrà occuparsi di:  
- predisporre il cronoprogramma aggiornato;  
- predisporre la progettazione di dettaglio delle attività;  
- predisporre l’articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate, il calendario delle attività;  
- redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte;  
- collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa realizzazione, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  
 
Requisiti di accesso per la Pubblicizzazione e promozione del progetto  
- essere docente titolare dell’Istituto;  
- essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte 
di propria competenza.  
In particolare il docente incaricato dovrà occuparsi di:  
- provvedere alla pubblicazione elettronica e in ogni altra forma di tutte le operazioni del progetto;  
- provvedere alla raccolta di tutti i dati e alla diffusione e condivisione delle informazioni del progetto, 
nonché all’archiviazione degli stessi nelle fasi intermedie e finali;  
- predisporre modulistica, presentazioni, aggiornamento del sito e quanto necessario alle attività di 
comunicazione;  
- redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte;  
- collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative alla diffusione del progetto, al 
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere e partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività.  
 
Requisiti di accesso per l’Orientamento e coordinamento interno 
- essere docente titolare dell’Istituto;  
- essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte 
di propria competenza.  
In particolare il docente incaricato dovrà occuparsi di:  
- verificare la corrispondenza tra le azioni previste dal progetto approvato e quelle realizzate 
provvedendo alla loro rimodulazione in corso per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti; 



 

 

 

                  

 

- accompagnare tutti coloro che partecipano al percorso progettato facilitando e semplificando il 
raggiungimento degli obiettivi; 

- sostenere chi chiede aiuto, ascoltando e intervenendo con opera di di counselling cioè non sul 
problema in sé, ma sulla persona, nella prospettiva di migliorare la capacità di utilizzare le proprie 
risorse; 

- redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte;  

- espletare eventuali attività che saranno individuate e richieste dalla Regione Campania;  

- collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa realizzazione, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  
 
Incarico e Compenso 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto sottoscritto tra le parti e l’attività dovrà essere 
rendicontata in ore tramite registro delle attività.   
Come specificato dalla Regione Campania per le attività svolte è previsto il compenso orario riportato a 
pagina 33 del manuale delle procedure di gestione POR – Campania 2007-2013. In particolare, per le 
attività svolte saranno previsti i seguenti compensi orari, lordi e onnicomprensivi, “nella misura prevista 
dal CCNL applicato, maggiorata degli eventuali trattamenti più favorevoli previsti a livello contrattuale":  
 

• 17,50 €/h per Ideazione e Progettazione interna;  
• 17,50 €/h per Pubblicizzazione e promozione del progetto;  
• 17,50 €/h per Orientamento e coordinamento interno.  
 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si precisa che la 
prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore extrascolastiche entro il limite massimo previsto dal piano 
finanziario e dell’effettivo accreditamento dei fondi. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa 
espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  
 
Candidatura 
I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la 
compilazione del modello di domanda predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il 
curriculum vitae in formato europeo.  
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “M. Niglio”, dovrà 
essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 12 di sabato 22 dicembre 2018 via mail, via pec o 
consegnata a mano all’ufficio del protocollo. Si riportano gli indirizzi di posta a cui inviare la propria 
candidatura: 

- nari01000a@istruzione.it  
- nari01000a@pec.istruzione.it  

 
Si precisa che:  
 

- sarà attribuito un solo incarico per docente; 
- non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello 
allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata;  
- il candidato può presentare istanza per una o più figure di sistema; 
- la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti; 



 

 

 

                  

 

- la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, 
sulla base della tabella di valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato;  
- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola entro il 
28/12/2018; avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla 
data di pubblicazione;  
- come deliberato in Collegio dei Docenti, sarà data priorità per l’assegnazione dell’incarico a coloro 
che non sono coinvolti in altre attività extracurriculari. 
 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al 
citato D.Lgs. 196/2003.  
 
Si allega:  
domanda di partecipazione con tabella valutazione titoli.  

 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
 Ing. Raffaele D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi  dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                  

 

 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IPIA “M. NIGLIO” 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a __________________ il __________________ 

Residente a ____________________________ in Via __________________________________________ 

tel. _________________, cell. _________________, e-mail ________________, PEC ________________, 

 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

□ Ideazione e Progettazione interna  

□ Pubblicizzazione e promozione del progetto  

□ Orientamento e coordinamento interno 

 

Il/La sottoscritt_   allega alla presente: 

□   curriculum vitae in formato Europeo  

□   allegato A – tabella valutazione titoli  

□   fotocopia di un documento di riconoscimento  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000,  

 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del  D.L.vo n 196/03 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

Data ______________      In fede ___________________________ 

 



 

 

 

                  

 

 

 

Allegato A 

 

 

Candidato: __________________________________ 
Punteggio attribuito 

dal candidato 

Punteggio attribuito 

dalla commissione 

Titoli Punti Punti Punti 

Laurea vecchio ordinamento  

o triennale + specialistica 

2 punti  da 60 a 100 

3 punti  da 101 a 110 

1 punto  per la lode 

  

Laurea triennale 1 punto   

Diploma quinquennale  1 punto   

Anzianità di docenza 0,25 punti per ogni 

anno 

  

Competenze informatiche 

certificate (max 3) 

2 per ogni 

certificazione 

  

Incarichi di progettazione 

/orientamento /monitoraggio per 

progetti POR/PON (max 3) 

1 punto per ogni 

incarico 

  

Punteggio totale attribuito   

 

 

E’ già coinvolto in altre attività extracurriculari per 

l’anno scolastico in corso ? SI NO 

 

 

 

Data _________________      In fede _______________________ 

 

 


