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STATALE

SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Via Aldo Moro – 83040 Flumeri (AV)
Sedi associate in Carife, Castel Baronia, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Villanova del Battista, Zungoli
e-mail: avic807001@istruzione.it - PEC: avic807001@pec.istruzione.it
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Codice Univoco UF9GCL
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POR Campania FSE 2014-2020
Asse III Ob.Sp. 12. Azione 10.1.1 Cod. Ufficio 459/2
Cup: I19G17000210006
TITOLO PROGETTO
LA SCUOLA E IL TERRITORIO: UNA COLLABORAZIONE EDUCATIVA
Prot. 365/09 PON

Flumeri 03/02/2018

Oggetto: Bando finalizzato al reclutamento di n. 2 Docenti Esperti Interni per n. 1 modulo:
Modulo n.1 “Il mio impegno di cittadino attivo e responsabile”
ll Dirigente Scolastico
VISTO il R.D 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D. D. n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017), relativo agli esiti delle attività svolte
dagli Uffici competenti, con il quale è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento,
nel quale risulta essere inserito il progetto “La scuola e il territorio: una collaborazione educativa”
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 5 del 24/01/2018 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) 459/2 - Codice Unico di Progetto (CUP) I19G17000210006;
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 19 del 22/01/2018 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;
VISTE le delibere degli OO. CC. n. 11 del 12/09/2017 del Consiglio di Istituto e n. 18 del 04/09/2017;

VISTI


il Regolamento (UE) n. 1303 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 che ha sancito
le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02 settembre 2015 con cui è intervenuta la “Presa
d’atto dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo (PO FSE) Campania 2014/2020”;



la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa generale
POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle
politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR
Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di
garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di
spesa previsti dalla normativa comunitaria;

CONSIDERATO che questa I. S. può attuare il programma Scuola Viva II annualità, realizzando n. 7
moduli, per n. 240 ore complessive, articolato nei seguenti moduli tematici:
Codice
modulo
1
2
3
4
5
6
7

Titolo modulo

Sede di svolgimento delle
attività
n. ore
Il mio impegno di cittadino attivo e responsabile San Sossio Baronia
50
Viaggio nella Baronia di Vico: alla ricerca delle San Sossio Baronia
30
proprie radici
Ascolto e comunicazione per un’autentica San Nicola Baronia
30
relazione interpersonale
Una scelta consapevole
San Sossio Baronia
30
Laboratorio di lingua inglese: On Stage
San Sossio Baronia
30
Il Picnic delle delizie
San Sossio Baronia
40
Fare teatro … Emozionandoci
San Nicola Baronia
30

 RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente esperto n. 2 figure di Docente Esperto
Interno per lo svolgimento delle attività del seguente modulo realizzato in proprio dall’istituzione
scolastica:
Modulo n. 1 “Il mio impegno di cittadino attivo e responsabile” sede San Sossio Baronia (AV) n. 50 ore
così come previsto dalle disposizioni normative del progetto “Scuola Viva”;

EMANA
AVVISO PUBBLICO


Per la selezione di n. 2 Docenti Esperti Interni per:

Cod.Uff.
459/2

Istituto Scolastico
Benedetto Croce di Flumeri (AV)
Sede di San Sossio Baronia

Titolo progetto
LA SCUOLA E IL TERRITORIO:
COLLABORAZIONE EDUCATIVA

UNA

CODICE
MODULO

TITOLO

OR
E

REQUISITI
RICHIESTI

1
n. 2 esperti

Il mio impegno di cittadino
attivo e responsabile

50

1) N. 30 ore Docente Esperto Interno in possesso
di:

 Laurea in Lettere o equipollente ;
 Esperienze pregresse in ambito formativo e
professionale inerente alla disciplina;
 Competenze/esperienze certificate.
2) N. 6 ore Docente Esperto Interno in possesso
di:
 Laurea in Architettura o equipollente;
 Esperienze pregresse in ambito formativo e
professionale inerente alla disciplina;
 Competenze/esperienze certificate.
Le attività programmate si svolgeranno presso:
 il plesso ubicato in località San Sossio Baronia, scuola secondaria di I grado;
L’arco temporale di esecuzione dei progetti è in linea di massima compreso fra i mesi di febbraio 2018 e luglio
2018, in orario pomeridiano ed extracurriculare con almeno una apertura settimanale della scuola.
L’incarico professionale richiede lo svolgimento delle seguenti attività:- Svolgimento delle lezioni e delle
attività secondo il calendario assegnato dall’Istituto, nelle ore e nelle sedi stabilite; redazione, in collaborazione
col tutor, della programmazione modulare del corso, predisposizione ed attuazione di verifiche e valutazione
periodica del percorso formativo; predisposizione e consegna materiale ai corsisti; partecipazione alle riunioni
periodiche e collaborazione alle attività di monitoraggio e valutazione; inserimento dei dati di sua pertinenza
nelle diverse fasi progettuali; predisposizione produzione finale e partecipazione a manifestazioni conclusive
dell’attività; consegna a fine corso di una relazione finale, verifiche effettuate e certificazione risultati corsisti.
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti potranno consegnare a mano o via mail all’indirizzo
avic807001@istruzione.it, pec: avic807001@pec.istruzione.it, la relativa domanda con allegati, pena
l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del 12/02/2018 presso l’Ufficio protocollo dell’I. C.
“Benedetto Croce” di Flumeri, Avellino.
La scuola non assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna.
Le domande pervenute successivamente alla data di scadenza non saranno prese in considerazione.
La domanda di candidatura, allegato 1 al presente bando, deve essere debitamente completata in ogni sua parte
e corredata dal proprio curriculum vitae in formato europeo. Le dichiarazioni rese nella domanda di
candidatura e nel curriculum dovranno essere formulate e sottoscritte in modalità di autocertificazione
con allegata copia di documento di identità valido; eventuali certificazioni o autocertificazioni (allegato2)
accompagnate da fotocopia del documento d’identità.
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 30.06.2003.
Saranno valutati:
1. Titoli di studio;
2. Possesso di certificazioni di Dottorato di Ricerca, di Corsi di Specializzazione, di Perfezionamento e
di Master, specifiche alla tipologia dell’intervento;
3. Pregresse esperienze lavorative;
Griglia valutazione titoli e competenze per la selezione dei docenti esperti interni
Codice

Titoli di studio e formazione
Punti

1 titoli specifici

Possesso di laurea
Seconda laurea

1b titoli generali
(Dottorato
di
ricerca;
Corso
di
Specializzazione
Corso
di
Perfezionamento)

Possesso di titoli afferenti la tipologia dell’intervento
(Per 1 titolo = 3 p. Più di 4 titoli = 20 p.)

20
5

Max.
25

1d

2
2

Certificazioni attestanti conoscenze e competenze nel settore di riferimento (Attestati
di partecipazione conseguiti al termine di corsi di aggiornamento o formazione
effettuati da Enti Pubblici o autorizzati da un Ministero o da una Regione attinenti il
settore di intervento ) p. 1 corsi di durata inferiore all’anno, p.2 corsi annuali, p. 3
corsi biennali e certificazioni comportanti il superamento di esami presso Enti
Certificatori
Esperienze lavorative pregresse nel settore di riferimento
Esperienze lavorative nel settore specifico
(1 anno = 1 p.)

Max
20
Max.
30

La scuola stilerà un elenco degli aspiranti, previa valutazione da parte del Dirigente Scolastico, delle
competenze in relazione alle attività da espletare.
Valutazione delle domande e pubblicazione delle graduatorie
Le procedure di selezione sono disciplinate dal D.I. n. 44 del 1.2.2001, artt. 33 e 40, richiamato dalle linee
guida del PON 2007/2013, consultabili presso l’Albo d’Istituto. Trascorso il termine previsto dal presente
bando, il Dirigente Scolastico provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile. Entro il
termine di gg. 7 dalla data di scadenza del Bando saranno pubblicate all’Albo dell’Istituto le graduatorie dei
richiedenti, avverso le quali è ammesso reclamo in merito alla valutazione dei titoli entro il termine di giorni
cinque. Le graduatorie degli idonei saranno pubblicate all’Albo dell’Istituto sito web e gli esperti individuati
saranno contattati personalmente. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto,
corrispondente alle esigenze progettuali. A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. Ai
candidati selezionati e convocati per la stipula del contratto/convenzione saranno comunicati preliminarmente
i tempi e le modalità di gestione, esecuzione e liquidazione delle spettanze dovute.
Attribuzione degli incarichi
Gli incarichi saranno conferiti attraverso contratti di prestazione d’opera con i quali saranno stabiliti durata,
attività e retribuzione oraria lorda. In caso di dipendenti della Pubblica Amministrazione, l’incarico è
subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Ente di appartenenza. L’importo orario lordo è pari ad €
50,00/h. Il trattamento economico sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione delle esigenze
operative dell’istituzione scolastica. Gli incarichi potranno essere ripartiti fra più esperti o assegnati a un solo
esperto, a discrezione del Dirigente scolastico, dopo aver effettuato la comparazione dei curricula e per
esigenze progettuali.
Tutela della privacy
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
della L. 675/96 e sue modifiche.
Azione di Pubblicità
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, diffusione via e-mail a tutto
il personale docente dell’I. S. e pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.icvillanovadelbattista.com
Clausola di garanzia
La presente procedura resta subordinata alla restituzione dell’atto di concessione da parte dell’autorità di
gestione del programma “Scuola Viva”, senza la quale non si potrà procedere alla stipula del contratto ed
all’avvio delle attività.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Segreteria della scuola, telefono n. 0825/474065
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Del Vecchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2, D. L.vo n.39/1993
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Al Dirigente Scolastico
I.
C. “B. CROCE”
Flumeri (AV)
ALLEGATO 1
Oggetto: domanda di partecipazione al bando di selezione di «docente esperto esterno» per la
realizzazione del Programma “SCUOLA VIVA” II annualità.
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________________( prov___)
il ___________ e residente a _______________ in Via_____________________________________
C.F: ________________________Titolo di Studio_______________________________________
 NON OCCUPATO
 OCCUPATO come _____________________________________________________________
tel.___________________ cell.__________________________ e-mail ______________________________
CHIEDE
di partecipare al bando di selezione di esperto esterno per il/i seguente/i percorso/i formativo/i (barrare con
una x il modulo per cui si richiede selezione:
CODICE
MODULO

TITOLO

ORE

REQUISITI
RICHIESTI

50

1) N. 30 ore Docente Esperto Interno
possesso di:
Laurea in Lettere o equipollente ;
Esperienze pregresse in ambito formativo
professionale inerente alla disciplina;
Competenze/esperienze certificate.
2) N. 6 ore Docente Esperto Interno
possesso di:
Laurea in Architettura o equipollente;
Esperienze pregresse in ambito formativo
professionale inerente alla disciplina;
Competenze/esperienze certificate.



1
Il mio impegno
n. 2 Docenti
cittadino
attivo
Esperti
responsabile
Interni

di
e






in

e

in

e

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA

□
□
□
□
□
□

di essere/di non essere cittadino italiano
di essere in godimento dei diritti politici
di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti_________________________________________________________________
di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae
di essere in possesso di comprovate competenze nel settore di intervento
di accettare di svolgere tutti i compiti previsti dall’incarico.

Allega:

1. Curriculum vitae dettagliato e sottoscritto
2. autocertificazione e copia documento d’identità.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal
bando di selezione.
Data_________________________
Firma
_______________________________

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________________
il ___________ autorizza l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali nell’ambito della presente
procedura ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003.
Data _____________
Firma

_____________________________
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I.
ALLEGATO 2 “Autocertificazione dei titoli ed esperienze professionali”

Dati Anagrafici

Nome

Cognome

_____/_____/________
Data di nascita gg/mm/aaaa

Luogo di nascita

Prov.

Il/la sottoscritto/a ai sensi degli articoli sulle autocertificazioni del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 del T.U. in
materia di documentazione amministrativa, facendosi carico delle responsabilità penali che derivano dal
dichiarare il falso, dichiara di possedere i seguenti titoli ed esperienze professionali qui elencati:
Codice Descrizione del titolo o dell’esperienza professionale Quantità

Punti

Punti attribuiti *

Totale

Data____/____/________
Firma
_______________________
*Da non compilare (Spazio riservato all’ufficio)

