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    Prot. n. 929/04        Guardia Sanframondi, 20/03/2020 

 

Ai docenti dell’Istituto  

Al sito web della scuola 

Al DSGA 

         BANDO PER LA SELEZIONE DEL 

      PERSONALE INTERNO ALL’ ISTITUTO 

 

PROGETTO: “SCUOLA VIVA” QUARTA ANNUALITÀ- 

“VIVA LA SCUOLA … VIVA” A.S. 2019/2020 

Codice Ufficio 274/4 CUP H15E19000390002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata 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 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; 

VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR 

Campania FSE 2014-2020. Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle 

attività relative al Programma "Scuola Viva" - IV annualità”, sono state programmate 

risorse finanziarie, fino a un massimo di € 25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 

2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA10.1); 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019, in cui è stato approvato l’Avviso per  la 

partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, 

da realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – 

Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 

VISTO i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con il quale è stato 

approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, in cui risulta essere inserito il 

progetto “Viva la Scuola …Viva”” - C.U. 274/4- C.U.P. H15E19000390002- I.C. Guardia 

Sanframondi via Campopiano. 4 82030 Guardia Sanframondi (BN) per un importo di €. 

55.000,00; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa 
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a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014/2020 Asse III – Obiettivo specifico 12 – 

Azione 10.1.1 – Codice Ufficio (CU) 274/4 – Codice Unico di Progetto (CUP) 

H15E19000390002 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.d.; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.11 del 10/09/2019 e n. 7 del 28/11/2019 della seduta 

n°  2 del Consiglio d’Istituto relative all’approvazione della partecipazione al progetto 

Regionale “Scuola Viva” “Viva la Scuola … Viva” quarta annualità C.U 274/4; 

VISTA n. 3162-06 del 21/11/2019, del progetto autorizzato nell’ambito del Programma Annuale 

2019; 

VISTE le Linee guida P.O.R. Campania FSE 2014/2020; 

VISTA la determina prot. 928-06 del 20/03/2020; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario individuare le figure interne all’ Istituto come da piano 

finanziario approvato alla Macrovoce B2- realizzazione; 

CONSIDERATO che bisogna selezionare il personale interno per la realizzazione del progetto 

“Scuola Viva” quarta annualità C.U.274/4 a.s.  2019/2020 si avvia la procedura 

per la selezione e il reclutamento di FIGURE INTERNE DOCENTE/TUTOR cui 

affidare gli  incarichi; 

EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale docente dell’IC “A. De Blasio” 

di Guardia Sanframondi destinatario dei fondi, per il reclutamento delle seguenti figure: 

 

TITOLO MODULO FIGURE DA INDIVIDUARE N. ORE 

VOCI E STRUMENTI DELLA TRADIZIONE TUTOR 60 

VERSO LA RADICE TUTOR 30 

CONTRASTO AL CYBERBULLISMO DOCENTE 

TUTOR 

30 

30 

UN MERAVIGLIOSO VIAGGIO SULLE ORME 

DEI ROMANI… 

TUTOR 30 

AMBIENTE E TERRITORIO TUTOR 30 

YOGANDO TUTOR 30 

CREATIVE WRITING – LETTERATURA E 

SCRITTURA CREATIVA INGLESE 

TUTOR 30 
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Criteri di valutazione docente e Tutor: 

 

TITOLI DI 

STUDIO 

(Si valuta 1 solo 

titolo*) 

  

*Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica Punti 6 

 

*Laurea triennale   Punti 5 

*Diploma  

 

Punti 4 

Seconda laurea  Punti 3 

FORMAZIONE 

SPECIFICA 

 

Dottorato di ricerca in discipline pertinenti il progetto  

(Max 2 corsi) 

Punti 2 

Master universitario/Corso di perfezionamento post-

laurea di durata biennale  con esame finale inerenti 

all’incarico richiesto (Max 2 corsi) 

Punti 3 

Corso post laurea di durata annuale con esame finale 

inerente all’incarico richiesto  (Max 4 corsi) 

 

Punti 1 

Corsi di formazione in qualità di discente di almeno 

20 ore inerenti all’incarico richiesto  (Max 4 corsi) 

 

Punti 0,5  

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 

Incarichi di docente/referente/tutor di 

progetto/facilitatore/valutatore (o figure professionali 

equivalenti) in progetti PON/POR e Scuola Viva 

(Max 3 incarichi) 

 

Punti 5 

Incarichi di docente/referente di 

progetto/facilitatore/valutatore (o figure professionali 

equivalenti) in progetti “Aree a rischio”  (Max 2 

incarichi) 

 

1,5 

Incarichi di F.S. al POF/PTOF inerenti all’incarico 

richiesto (Max 3 incarichi) 

 

Punti 1 

COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

 

Certificazioni Informatiche: ECDL, EIPASS,  altre 

certificazioni (Max 3 titoli) 

Punti 2 

 TOTALE PUNTEGGIO   
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ART. 1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 

13.00 del 01/04/2020 (termine perentorio) con le seguenti modalità: 

1) consegna esclusivamente per mail ai seguenti indirizzi: 

PEC bnic84600b@pec.istruzione.it – PEO-  bnic84600b@istruzione.it 

2)  Le istanze devono essere corredate da curriculum vitae in formato europeo firmato su ogni 

pagina in formato digitale; 

3) Le istanze dovranno essere redatte secondo l’allegato  modulo; 

4) Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 e D.L. 

101/2018. 

 

ART.2 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

1) Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme e criteri indicati in premessa; 

2) Trascorso il termine previsto dal presente bando, la commissione presieduta dalla Dirigente 

Scolastica, provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile. 

3) L’analisi e la valutazione del curriculum vitae saranno curate dal DS, DSGA e coordinatore del 

progetto; 

4) Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla 

griglia di valutazione indicata nel presente bando; 

5) Gli aspiranti collocati in posizione utile su più graduatorie potranno optare per una sola attività 

(docenza o codocenza o tutoraggio). 

6) Entro giorni 3 dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, saranno 

pubblicate all’albo e sul sito web dell’Istituto le graduatorie provvisorie degli idonei, 

comprensive degli eventuali candidati esclusi, le cui motivazioni, per motivi di privacy, 

saranno comunicate ai diretti interessati, previo reclamo scritto; 

7) Qualora si dovessero verificare delle situazioni di parità di punteggio, la collocazione in 

graduatoria, avverrà con l’aggiunta della seguente preferenza: La più giovane età anagrafica.
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ART. 3 – MODALITA’ DI IMPUGNATIVA 

1) Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e 

successive modificazioni, è ammesso reclamo alla Dirigente Scolastica entro cinque giorni 

dalla data di pubblicazione. 

2) Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata, con 

Decreto della Dirigente Scolastica, la graduatoria definitiva all’Albo e sul sito Web 

dell’Istituto. Avverso quest’ultima è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa al Capo 

dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione, 

trattandosi di ATTO DEFINITIVO. 

ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, 

n°241, del decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto 

quando saranno concluse tutte le operazioni. 

 

ART. 5 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

1. La durata degli incarichi sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in 

funzione alle esigenze operative della istituzione scolastica. 

2. L’importo lordo Stato previsto è pari ad € 23,32 per l’attività di tutor e progettista, ed €. 

46,45 per la docenza 

3. Accettando l’incarico si accetta anche il calendario delle attività stabilito dalla commissione 

che non può essere modificato. 

ART. 6 – RINUNZIE E SURROGHE 

1. Qualora il docente individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico, 

dovesse rinunziare, la Dirigente Scolastica provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei. 

2. La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano 

presso l’istituto. 

ART. 7 –MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità e vi 

rimarrà sino alla data della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà 

concluso il procedimento: 1 pubblicato sul sito web; 

Art.8 - TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati nel rispetto del D.  L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni. Per 

l’istituto il titolare per  il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Dirigente 

Scolastica dell’Istituto: prof.. Luigi Pisaniello. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Pisaniello 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs. n.39/1993) 


