
PROGETTO “ Insieme per una scuola viva…senza frontiere IV” P..O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020
-  ASSE  III  -  ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE  I’”  “PROGRAMMA  “SCUOLA  VIVA”  –  IV
ANNUALITÀ”A.S. 2019-2020, Cod.Uff. 110/4; CUP I38H19000470008 AVVISO PUBBLICO  “Scuola
Viva IV annualità” approvato con D.D. n.783 –dell’8/07/19 (BURC n.39 dell’08/07/19)

Ai docenti
All’albo
 Al sito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 con la quale si è inteso attivare,
nell’ambito del  Programma Scuola Viva “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 previsti dalla programmazione”;

Visto che  con  Decreto  Dirigenziale  n.  783  dell’8/07/2019  è  stato  approvato  l’Avviso  per  la
partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da
realizzare  con  il  contributo  del  PO  Campania  FSE  2014-2020  -  Obietvo  tematco  10  –
Priorità d’investmento 10i – Obietvo specifco 12;

Visto che con i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/19 e n. 1196 del 19/11/19, sono stati
approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere
inserito il progetto dell’IC S.Antimo 4 Pestalozzi

Visto  il  Decreto Dirigenziale n. 536 del 9/12/2019  con il quale è stato assunto l’impegno
di  spesa  a  valere  sulle  risorse  del  POR Campania  FSE  2014-2020  -  Asse  III  -
Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 110/4 - Codice Unico
di Progetto (CUP) I38H19000470008;

Visto Il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 6/12/19 con il quale è stato approvato il relativo
schema  di  atto  di  concessione  in  linea  con  lo  schema  allegato  al  Manuale  delle
Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula del presente atto.

Visto la stipula dell’atto di Concessione da parte dell’ I.C. S.Antimo 4 Pestalozzi”, in data
19/12/19

Considerato che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di
docenti interni all’Istituzione scolastica aventi competenze specifiche;

Visti i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali;
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VISTO il bando di selezione figure interne del 23/01/20 prot.n. 221

Valutate Le istanze pervenute entro la data di scadenza 30/01/20

Preso atto che non sono state prodotte istanze di partecipazione per i moduli: Musicando, A tutto coro,
Mi oriento.., Ambientiamoci

RIAPRE LA SELEZIONE
 per il reclutamento di 
a) n. 2 tutor nei seguenti moduli formativi:

Mi oriento verso il futuro 30 h

A Tutto coro 2 30 h

Ambientiamoci 30 h

b) n. 1 codocente da impiegare nel seguente modulo formativo:

Musicando 2 30 h

Selezione e valutazione delle domande 

In caso di più domande per il medesimo modulo formativo il Dirigente scolastico procederà ad una 
valutazione dei curricula e dei documenti prodotti sulla base dei seguenti criteri:

Termini e modalità di presentazione delle istanze

I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente mediante la
compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in
formato europeo. La domanda, indirizzata al dirigente  scolastico  dell’Istituto  Comprensivo S.Antimo 4

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DI PERTINENZA

Esperienze pregresse in qualità di tutor/codocente in progetti PON/POR affini 
alle tematiche del modulo per il quale si produce l’istanza

2 punti per
ogni esperienza 

Max 10

Esperienze pregresse in qualità di tutor  in altri progetti afferenti le tematiche del
modulo per il quale si produce l’istanza

1 punto per
ogni esperienza 

Max 10 p
Precedenti esperienze Valutatore in PON/POR – Facilitatore – progettista 
esecutivo

3 punti per
ogni esperienza  

Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS; ecc.)
2 punti per

ogni
certificazione

Precedenti esperienze in ruoli di supporto all’organizzazione di istituto
2 punti per
ogni ruolo
ricoperto

Conoscenza approfondita del Programma Regionale Scuola Viva 1
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Pestalozzi dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 12:00 dell’11/02/20  all’indirizzo  e-mail
della scuola  naic8f500q@istruzione.it.

Non saranno prese in considerazione le eventuali domande mancanti dei dati richiesti.

La selezione tra tutte le domande pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai
titoli,  alle competenze e alle esperienze maturate,  sulla base dei  criteri  di  valutazione e dei  punteggi  di
seguito specificati. L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e 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. 

Trattamento dei dati

Tutti  i  dati  personali  di  l’Istituzione  scolastica  venga  in  possesso  in  occasione  dell'espletamento  dei
procedimenti  selettivi  saranno trattati  ai  sensi  del  D.Lvo.  n.196/03e  GDPR 679/2016 e  delle  normative
vigenti. 

Si allegano:

 modello-domanda di partecipazione
 tabella titoli

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Orabona

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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