
 

 Prot. n.   4231/A03                                                                 Sant’Agata dei Goti (BN), 26/11/2016 

          Ai Docenti  

         All’Albo  

 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione delle figure professionali interne alla scuola  alle quali affidare le 
funzioni di progettazione interna, responsabile interno predisposizione dispense didattiche, tutoraggio, 
codocenza e valutatore, per l’attivazione dei moduli  previsti  nell’ambito del progetto "PER UNA SCUOLA 
VIVA” -   Importo Finanziato: € 55.000 – 
Titolo Progetto: “Per Una Scuola VIVA”  CUP  - F79G16000280007 – C.U. 125 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n.204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n.31 del 16/05/2016), con la 

quale sono stati attivati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “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, delle metodologie alternative, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie”;   

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (B.U.R.C. n. 43 del 29/6/2016), con il quale è 

stato approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo POR 

Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del 

fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica e formativa” 
VISTO  il successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016 (BURC n. 47 del 14/07/2016); 

VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 283 del 5/08/2016 (B.U.R.C. n. 54 dell’8/08/2016), secondo quanto disposto 

dal D.D. n. 229/2016, è stato nominato un apposito Nucleo con il compito di effettuare la valutazione tecnica 

delle proposte progettuali pervenute e risultanti, agli esiti della verifica svolta dalla UOD Istruzione, in possesso 

dei requisiti di ammissibilità formale;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n.15 del 30/09/2016 (B.U.R.C.n.65 del 3/10/2016),  a seguito del quale la 

Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili è stata individuata quale 

Struttura competente all’attuazione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 204/2016;   

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (B.U.R.C. n. 65 del 3/10/2016), si è proceduto alla presa 

d’atto dell’ammissibilità formale e della valutazione tecnica delle proposte  progettuali pervenute all’indirizzo di 

posta elettronica da pubblicare scuolaviva@pec.regione.campania.it;   

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 13/10/2016 con la quale è stata approvata l’adesione al progetto 

e l’assunzione del progetto nel PTOF dell’Istituto;    

VISTI  i criteri interni per la selezione delle risorse umane in attuazione delle attività progettuali attivate 

dall’Istituto; 



 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 19/10/2016 con la quale  è stata approvata l’adesione al progetto e 

l’assunzione del progetto nel PTOF dell’Istituto, nonché l’approvazione degli accordi di partenariato e 

l’assunzione al bilancio del finanziamento erogato;    

CONSIDERATO che, per la realizzazione dei moduli, occorre individuare i docenti cui affidare l'incarico di 

di progettazione, tutoraggio, codocenza e valutatore; 

EMANA 

il presente bando per la selezione di figure professionali  interne per l’affidamento di incarico occasionale di 

prestazione d'opera per lo svolgimento delle funzioni di progettazione, tutoraggio, codocenza , responsabile 

elaborazione dispense interne e valutazione per la realizzazione dei moduli di seguito elencati: 

Titolo modulo Sede di svolgimento 
delle attività 

N. ore Destinatari 
20 alunni x modulo 

Criteri di individuazione 
alunni 

The World Around us 

(prima edizione) 
Sede centrale 60 

Studenti dell’Istituto in 

possesso di 

certificazione. 

Possesso della 

certificazione PET . 

The World Around us 

(seconda edizione) 
Sede centrale 60 Studenti dell’Istituto 

Alunni richiedenti e che 

superano il test d’ingresso 

di livello. 

Itinerari del sapere Sede centrale 60 

Studenti del II Biennio 

e monoennio finale del 

Tecnico Turistico 

Studenti da rimotivare in 

ordine di arrivo delle 

domande. 

Argumentum: 

Menaechmi 
Sede centrale 60 

Studenti II biennio e 

monoennio finale 

Liceo Classico 

Studenti interessati in 

ordine di domanda. 

La diffusione della 

cittadinanza attiva e 

della solidarietà 

sociale: 

Il cittadino virtuoso 

off line e on line. 

Sede centrale 60 
Studenti delle classi 

prime dell’Istituto. 

 

Studenti da rimotivare in 

ordine di arrivo delle 

domande. 

 



 

Le figure professionali richieste da reperire all’interno dell’istituto sono le seguenti 

FUNZIONE INTERO PIANO MODULI NUMERO 

ORE 

IMPORTO 

Orario 

A) Responsabile della 

Progettazione 
1 Figura Interna           Intero progetto 50 17,50 

B) Codocenza interna con 

funzioni di orientamento, 

accompagnamento e 

counselling. 

 

2 Figure Interne 

1. Argumentum: 

Menaechmi 

2. La diffusione 

della 

cittadinanza 

attiva e della 

solidarietà 

sociale. 

12 

 

 

 

35,00 

 

 

20 

 

C) Responsabile 

elaborazione dispense 

didattiche. 

1 Figura Interna 
 

Intero progetto 

 

50 

 

17,50 

D) Tutor interni 

 

10 Figure Interne 

 

 

Tutti i moduli 

 

60 

ore per ogni 

modulo 

 

30,00 

E) Valutatore finale 1 Figura Interna Intero progetto 
 

15 

 

30,00 

 

A) Il Responsabile della progettazione dovrà:  

1. Attivare appositi incontri propedeutici di coordinamento per la realizzazione delle attività 

e comunque ogni qualvolta sia necessario. 

2. Cooperare con il Dirigente Scolastico, con l’ufficio di segreteria nel coordinamento e 

nella gestione degli interventi, con i tutor, i referenti e gli operatori professionali in tutte le fasi del 

progetto (progettazione, avvio, attuazione, monitoraggio, conclusione). 



 

3. Calendarizzare e curare tutte le attività, facendo rispettare la temporizzazione prefissata 

e/o apportando le necessarie modifiche al fine di garantire la fattibilità delle stesse e l’organizzazione 

degli spazi e delle persone. 

4. Relazionarsi costantemente con i partner dei vari moduli al fine di raggiungere l’efficacia 

ed efficienza delle attività proposte. 

5. Curare la pagina dedicata di “Scuola Viva” sul sito dell’Istituto. 

6. Verificare che i dati richiesti dallo Staff Scuola Viva siano inseriti su apposita 

piattaforma. 

7. Rendicontare le ore effettuate su Check List. 

8. Predisporre, insieme ai tutor che interagiscono con gli esperti, percorsi formativi e 

calendario operativo delle attività;  

9. Collaborare con il Dirigente Scolastico ed il Referente – Valutatore dell’Istituto 

Scolastico di Servizio, nelle forme e nei modi consoni alla efficace ed efficiente realizzazione delle 

attività seguite;  

10. Controllare gli aspetti formali connessi alla tenuta del registro delle presenze;  

11. Collaborare per la verifica finale di ogni attività;  

12. Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività.  

13. Inserire dati relativi alle attività sulla pagina dedicata del sito della Scuola.  

14. Partecipare, quando è necessario, alle riunioni di servizio. 

 

B) I Codocenti 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. Partecipare, quando è necessario, alle riunioni di servizio. 

 

C) Responsabili per elaborazione documentazione e dispense 

1. Coadiuvare esperti e tutor nella elaborazione del materiale di documentazione e dispense 

necessarie. 

2. Partecipare, quando è necessario, alle riunioni di servizio. 

 

 



 

D) I Tutor devono:  

 

1. Coadiuvare i docenti nell’azione didattica; 

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

esperti e delle proprie;  

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

specifico archivio in collaborazione con il responsabile di cui al p. C. 

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

5. Redigere relazione finale. 

6. Partecipare, quando è necessario, alle riunioni di servizio. 

 

E) Il Valutatore deve:  

1. Cooperare nel coordinamento della gestione degli interventi, con i tutor, i referenti e gli 

operatori professionali in tutte le fasi del progetto (relativamente alla valutazione).  

4 Curare che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità 

attraverso l’organizzazione degli spazi e delle persone.  

3. Partecipare, quando è necessario, alle riunioni di servizio.  

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, brevi manu o via pec (indirizzo email: 

bnis013008@pec.istruzione.it), 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 03/12/2016 alle ore 13.00 presso la Segreteria 

dell’Istituto. 

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

esperienze maturate 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, tenuto conto della tabella di valutazione dei titoli allegata alla presente, saranno elaborate 



 

sulla base dei soli elementi di valutazione riportatati nei curricula. 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 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.  

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

concessione dei fondi previsti.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle 

competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 

specificati: 
TITOLI Valutazione 

unitaria  

Punti 

Punteggio 

max 

conseguibile 

Ufficio 

TITOLO DI STUDIO (Max 20 punti) 

Laurea (Vecchio Ordinamento o Nuovi Ordinamenti 3 

+ 2)  

Fino a 100/110 16   

Da 101 a 110 18  

Con lode 20  

Laurea breve * 12  

Diploma Secondario Superiore* 8  

TOTALE TITOLO DI STUDIO  20 

ALTRI TITOLI VALUTABILI (Max 20 punti) 

Dottorato di ricerca 6   

Seconda laurea (Vecchio Ordinamento o Nuovi Ordinamenti 3 + 2)  4  

Master I livello o corsi di perfezionamento (1500 ore con 60 cfu)  Max 2                                                      1 2 

Master II livello (1500 ore con 60 cfu)  Max 2                                                       2 4 

Specializzazione Max 2 1 2 

Pubblicazioni specifiche di settore Max 2 1 2 

TOTALE ALTRI TITOLI VALUTABILI  20 

ESPERIENZE DIDATTICHE E COMPETENZE (Max 20 punti) 

DOCENZE/TUTORAGGI in corsi PON/POR  (max 2) 1 2  

DOCENZE/TUTORAGGI in altri corsi (max 2) 1 2  

Valutatore/Facilitatore PON/POR  (max 2) 1 2  

Certificazioni informatiche (ECDL, TIC, etc. ) (max 1) 4 4  

Anzianità di servizio (ruolo e preruolo) (max 5 anni) 2 10  

TOTALE ESPERIENZE DIDATTICHE E COMPETENZE  20  

TOTALE PUNTEGGIO (Max 60 punti)  60  



 

* sarà valutato solo in assenza di un titolo superiore 

** saranno valutate al livello più alto solo laddove siano esplicitamente richieste dal bando 

 

Per il modulo teatrale, si precisa che le figure interne (tutor e codocenza) saranno selezionate 

prioritariamente tra i docenti che hanno svolto nei precedenti anni scolastici attività di ampliamento nel 

settore del teatro classico. 

Potrà essere presentata domanda di tutoraggio per un solo modulo. 

Per i moduli di lingua inglese si darà priorità alle istanze pervenute dai docenti di lingua inglese. 

Potrà essere presentata candidatura per una sola figura professionale richiesta.  

L'esito della selezione sarà pubblicato all’albo e sul sito della scuola.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida per ciascun modulo.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

 

      Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S. “A. M. dè Liguori” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  PER  RECLUTAMENTO DI RISORSE UMANE INTERNE   

 P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Asse III – obiettivo tematico 10 – 
Obiettivo specifico 12  

“Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica e formativa” 
Titolo Progetto: “Per Una Scuola VIVA”  CUP  - F79G16000280007 – C.U. 125 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a  

il  

prov.   

residente in  

Via/Piazza  

Prov.       

Telefono  

cell.   

e.mail  

 

C H I E D E 

□ alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ……………………. per il seguente modulo 

____________________________________________________________________ 

Alla presente istanza allega dettagliato Curriculum vitae in formato europeo  

 

data ________________                                       FIRMA _____________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e dichiara sotto la propria 

responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti. 


