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Ai Docenti dell’Istituto
All’Albo dell’Istituto

AVVISO INTERNO
OGGETTO:

Avviso di selezione interna per il reclutamento di n.° 7 DOCENTI ESPERTI e n.° 4
TUTOR cui assegnare l’incarico dello svolgimento delle attività relative ai moduli del
PROGETTO “SCUOLA VIVA” III ANNUALITA’ “SCUOLA APERTA PER
UN’ALIMENTAZIONE SANA, SICURA E CORRETTA” POR Campania FSE
2014-2020 Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 - “Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
Cod. UFF. 482/3 - Codice CUP : B97I18064670007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con cui 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, 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 il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del
14/07/2016, che ha approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato Scuola Viva e all’ art.1
stabilisce che “ il Programma Scuola Viva si sviluppa con un orizzonte temporale di un triennio “;
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 (BURC n. 48 del 16/07/2018) è stato approvato
l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – III annualità”, da
realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento
10 – Obiettivo specifico 12;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29/10/2018), che ha approvato l’elenco
dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella
sottostante:

Cod.Uff
.

CUP

Istituto Scolastico

Sede

Titolo progetto

n.
ore

Finanziame
nto

482/3 B97I180646700 Scuola Secondaria S. Maria C.V. ” Scuola aperta
per
di 1° grado “C.
07
un’alimentazione
Gallozzi”
sana, sicura e
corretta”

240

€
55.000,00

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 1 legge
107/2015, in cui è inserito il
Programma Scuola Viva – III Annualità - a.s. 2018/19 - codice
ufficio 482/3 dal titolo :” Scuola aperta per un’alimentazione sana,sicura e corretta”
VISTE le delibere degli OO.CC. n.19 del 18/07/18 con cui si aderisce al programma Scuola Viva 3^ annualità
e Delibera n.5 del

06/11/17 del C.D. con cui si indicano i requisiti specifici per la selezione di docenti e tutor.

VISTO il Decreto Dirigenziale, del 22/12/2018, prot. n. 5455-A/21, con il quale è stato assunto nel Programma
Annuale per

l’esercizio finanziario 2018 il finanziamento pari ad € 55.000,00 del PROGRAMMA Scuola Viva

– III Annualità - a.s. 2018/19, codice ufficio 482/3 dal titolo:” Scuola aperta per un’alimentazione sana,
sicura e corretta”
VISTO il D.I.129/2018, Nuovo Regolamento di contabilità;

VISTO l’Atto di Concessione III annualità “Scuola Viva” CU 482/3 e le modalità di erogazione del
finanziamento concesso a valere sulle risorse del P.O.R. Campania FSE 2014-2020;
CONSIDERATI la stipula e l’invio alla Regione Campania dell’ ATTO DI CONCESSIONE da parte della
Scuola Secondaria di primo grado “C. Gallozzi” di S. Maria C.V. avvenuta in data 11/12/2018;

VISTA la necessità di selezionare e reclutare n. 7 docenti interni cui assegnare l’incarico di DOCENTI ESPERTI
e n. 4 docenti interni cui assegnare l’incarico di TUTOR nelle attività didattiche nell’ambito del PROGRAMMA
Scuola Viva – III Annualità - a.s. 2018/19 , codice ufficio 482/3 dal titolo :” Scuola aperta per un’alimentazione
sana, sicura e corretta”;
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Codice dei Contratti d. lgs
50/2016;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente interno n. 4 TUTOR e n. 7 DOCENTI ESPERTI
per la realizzazione delle attività
del progetto .
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale DOCENTE ESPERTO E TUTOR per
il progetto “Scuola Viva” III Annualità da impiegare per i seguenti moduli formativi:
Modulo

1

Titolo

“Dalla dieta dei
gladiatori alla dieta
mediterranea: un piatto
antropologico-culturale
servito nelle antiche
ceramiche”

n.°
Ore

N.°
Tutor

Destinatari

N.°
Docenti
Esperti

60

30 alunni della scuola, allievi delle
altre istituzioni scolastiche, giovani non
oltre i 25 anni di età
max

3
1

2

“Occhio alla legalità:
alimentazione e
sicurezza alimentare”

60

1

3

max

3

“Piacere e gusto” sulle
“tavole” del
palcoscenico

60

1

1

max 30 alunni della scuola, allievi delle altre

/

max 30 alunni della scuola, allievi delle altre
istituzioni scolastiche, giovani non oltre i 25
anni di età

4

“Nutrizione e attività
fisica: formula vincente
per il benessere psicofisico”

60
1

30 alunni della scuola, allievi delle
altre istituzioni scolastiche, giovani non
oltre i 25 anni di età

istituzioni scolastiche, giovani non oltre i
25 anni di età

Il compenso per attività di Tutor e Docente sarà calcolato in base al Regolamento FSE previsto dalla
Regione Campania.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede della Scuola Secondaria di viale Kennedy, S. Maria
C.V.( CE) nel periodo Maggio/Settembre 2019. Le attività didattico- formative saranno articolate in uno/due
incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal Progetto.
Compiti del
Tutor
Il tutor ha come compito principale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con i
docenti esperti nella conduzione delle attività del modulo laboratoriale. In particolare il tutor, responsabile dei dati
da raccogliere, della gestione ed archiviazione (eventualmente anche su apposita piattaforma) della documentazione
delle attività, deve :
• Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività
• Seguire i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza in aula e/o in ambienti esterni rispetto a
quelli scolastici, se
necessario

• Curare la corretta tenuta della documentazione degli allievi dei registri delle firme e del registro delle attività
• Aggiornare con continuità i dati del progetto (eventualmente anche su piattaforma on-line se istituita)
unitamente alla registrazione delle competenze acquisite
• Partecipare, quando richiesto, alle riunioni del Gruppo di Progetto.
• Collaborare e fornire tutti i dati di propria competenza al Dirigente Scolastico e al Gruppo di Progetto
• Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test
di valutazione in
entrata, in itinere e finali
• Elaborare una relazione finale dettagliata e rendicontativa sulle attività svolte con relativo time sheet.
• Svolgere l’incarico fino a al termine di tutte le attività didattiche e amministrative.
Criteri di selezione degli aspiranti TUTOR
Ai fini della valutazione delle istanze di partecipazione pervenute, verrà costituita dal Dirigente Scolastico
un’apposita commissione; la valutazione delle istanze da parte di detta commissione avverrà tramite comparazione
dei curricula vitae allegati alle istanze medesime sulla base della verifica dei titoli culturali, delle esperienze
specifiche possedute da ciascun partecipante nell’area dell’organizzazione e delle attività formative dichiarate dagli
aspiranti, secondo i criteri e relativi punteggi individuati nella tabella/griglia di valutazione sotto riportata che è
parte integrante del presente Avviso

Docenti con esperienza pregressa di Tutor
nei percorsi formativi delle azioni dei
PON/POR FSE
Docenti con esperienza pregressa di Docente
Esperto nei percorsi formativi delle azioni dei
PON/POR FSE

Punti 1 per ogni incarico (max. punti 5)
Punti 0.5 per ogni incarico (max. punti 5)

Docenti della disciplina specifica del modulo
Altri titoli di studio

Punti 10 Laurea specifica
Punti 5 laurea afferente
Punti 1 per ogni Master, Corso di perfezionamento,
titoli culturali attinenti al percorso formativo
(max. punti10)

Docenti con competenze relative ai contenuti
delle azioni

Punti 1 per ogni evento / intervento realizzato (max.
punti10)

Documentata esperienza nel campo
dell’informatica

Competenza informatica: non certificata punti 1
Certificazione ECDL/Eipass: punti 3.
(max 12 punti)
Corsi di formazione e aggiornamento attinenti il
percorso
formativo richiesto:
punti 1 per ogni corso (max. punti 5)
Diploma di specializzazione per alunni diversamente
abili: punti 1

Aggiornamento e Formazione
Docenti con titoli di specializzazione per
l’insegnamento
agli alunni diversamente abili
Docenti che hanno partecipato alla stesura del
progetto
Scuola Viva “Scuola Aperta per
un’Alimentazione sana, sicura e corretta”

Punti 1 per ogni progettazione

Criteri di selezione degli aspiranti DOCENTI ESPERTI
Docenti con esperienza pregressa di
insegnamento nei percorsi formativi delle azioni
dei PON/POR FSE

Punti 1 per ogni incarico (max. punti 5)

Docenti con esperienza pregressa di Tutor nei percorsi
formativi delle azioni dei PON/POR FSE

Punti 0.5 per ogni incarico (max. punti 5)

Punti 10 Laurea specifica
Punti 5 laurea afferente
Punti 1 per ogni Master, Corso di perfezionamento, titoli
culturali
attinenti al percorso formativo
(max.1punti
10) evento / intervento realizzato (max. punti10)
per ogni
Docenti con competenze relative ai contenuti delle azioni Punti
Docenti della disciplina specifica del modulo
Altri titoli di studio

Documentata esperienza nel campo dell’informatica

Aggiornamento e Formazione
Docenti con titoli di specializzazione per
l’insegnamento
agli alunni diversamente abili

Competenza informatica: non certificata punti 1
Certificazione ECDL/Eipass: punti 3.
(max 12 punti)
Corsi di formazione e aggiornamento attinenti al percorso
formativo richiesto:
punti 1 per ogni corso (max. punti 5)
Diploma di specializzazione per alunni diversamente abili:
punti 1

Docenti che hanno partecipato alla stesura del progetto Punti 1 per ogni progettazione
Scuola Viva “Scuola Aperta per un’Alimentazione sana,
sicura e corretta”

Requisiti di partecipazione alla selezione
Premesso che il D.D. n. 1310 del 24/10/2018 stabilisce che tutte le attività dovranno concludersi non prima dell’ultima
settimana di giugno 2019, e conferma, quale termine ultimo di chiusura delle attività, il giorno 30/09/2019;
Premesso che il progetto prevede lo svolgimento di attività didattiche integrative extracurriculari che, relativamente a
ciascuno dei succitati moduli, saranno effettuate nell’arco temporale compreso tra il mese di Maggio 2019 e non oltre la data
del 30 settembre 2019 per numero 1 o 2 incontri settimanali della durata di 2 o più ore ciascuno;
Premesso che risulta di conseguenza automaticamente escluso dal presentare istanza di partecipazione alla procedura di
selezione in parola, il personale docente interno in servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’A.S. 2018/2019 con
contratto a Tempo Determinato fino al termine delle lezioni (08/06/2019) o fino al termine delle attività didattiche
(30/06/2019) o fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2019), così come i docenti a tempo indeterminato in assegnazione
provvisoria o utilizzazione per l’a. s. 2018/2019 presso questa Scuola;
sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione in parola solo ed esclusivamente i docenti titolari e in servizio presso
questa Istituzione scolastica e che non abbiano prodotto per l’a. s. 2019/2020 domanda di mobilità/assegnazione
provvisoria/utilizzazione.

Modalità di partecipazione alla selezione e termini di presentazione delle istanze
Gli aspiranti dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione secondo i moduli allegati A e B al presente avviso
interno. L’allegato, indirizzato al Dirigente Scolastico, corredato di curriculum vitae aggiornato, redatto esclusivamente in
formato europeo, nonché di copia di valido documento di riconoscimento, a pena di esclusione dalla procedura di selezione,
dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questa Scuola entro le ore 13 del giorno 18/04/19 brevi manu o via mail
all’indirizzo di posta elettronica CEMM189008@pec.istruzione.it o CEMM189008@istruzione.it Le istanze sottoscritte con
firma autografa devono contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. vo
n. 196 del 30 giugno 2003 nonché la dichiarazione personale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la documentazione
dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabile qualora fosse richiesta.
Le domande pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno prese in considerazione.
L’incarico potrà essere conferito per un numero maggiore di ore anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purchè
ritenuta valida, coerente e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.

Graduatoria e pubblicazione dei risultati
Premesso che ciascun docente potrà presentare una sola candidatura come docente esperto e una sola come tutor, la
selezione sarà effettuata procedendo ad una valutazione comparativa dei curricula redatti in formato europeo. e presentati
contestualmente alla domanda di partecipazione (Allegato A unitamente all’Allegato B- scheda di autovalutazione -) alle
attività progettuali, sulla base dei criteri sopra specificati.
Sarà compilata una graduatoria per ogni modulo. L’incarico per ciascun modulo sarà assegnato tenendo conto della posizione
occupata nella corrispondente graduatoria. A parità di punteggio precede in graduatoria il docente più giovane (con
precedenza al docente con minore anzianità di servizio).
In caso di adesione parziale, a domanda, del personale docente rispetto al numero dei moduli previsti dal progetto, previa
comunicazione del Dirigente Scolastico, saranno riaperti i termini del bando interno di reclutamento per raccogliere ulteriori
disponibilità da parte di tutto il personale docente relativamente ai moduli in precedenza non richiesti. In questo caso, nel
momento in cui le domande dovessero eccedere il numero dei moduli ancora da assegnare, sarà data la preferenza
all’insegnante che non sia già impegnato nel tutoraggio su altro modulo; solo successivamente sarà possibile affidare ad uno
stesso insegnante già individuato nella fase precedente il tutoraggio su un ulteriore altro modulo.
Una apposita Commissione individuata dal DS e dallo stesso presieduta, tenuto conto delle istanze di disponibilità pervenute,
dei curricula vitae alle stesse allegate e dei criteri di valutazione come esplicitati nella succitata tabella, provvederà alla
formulazione delle graduatorie provvisorie di merito secondo le modalità come sopra espresse che saranno affisse all’albo
della Scuola e al sito web dell’Istituto www.scuolacarlogallozzi.edu.it
Le graduatorie pubblicate all’albo e al sito web avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro
3 giorni dalla data della
pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà alla nomina degli interessati, provvedendo ad informare esclusivamente
i docenti che si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito e per i quali il Dirigente Scolastico procederà
all’assegnazione dell’incarico.
In caso di rinunzia alla nomina o di risoluzione del provvedimento di incarico si procederà alla surroga utilizzando le suddette
graduatoria di merito.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura.
Informazioni generali e compensi
Le attività saranno svolte nell’a. s. 2018/2019 e comunque fino a completa realizzazione del Progetto in costanza di rapporto
d’impiego con questa Istituzione Scolastica. Esse si articoleranno in prestazioni rese al di fuori dell’orario di servizio, a
supporto delle attività formative finanziate dal POR FSE Campania 2014/2020 Ob. 12 – Scuola Viva. L’attribuzione degli
incarichi avverrà con provvedimento scritto di assegnazione che gli interessati dovranno sottoscrivere prima dell’inizio delle
attività. All’atto dell’accettazione del provvedimento di nomina i soggetti interessati dovranno dichiarare la propria

disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo le indicazioni dettate dalle Linee Guida della Regione Campania,
assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive
del Progetto.
Il trattamento economico è quello previsto dal piano finanziario autorizzato; esso sarà rapportato al numero di ore
effettivamente prestate e corrisposto a completamento dell’attività e a seguito della effettiva erogazione e accredito dei Fondi
comunitari da parte della Regione Campania sul conto della Scuola. Il compenso previsto è assoggettato alle ritenute fiscali
assistenziali e previdenziali e all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
Legge. La retribuzione oraria lorda omnicomprensiva sarà relativa alle ore di attività effettivamente svolte in riferimento
all’incarico assegnato. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà da apposito registro debitamente compilato e
firmato.
Trattamento dei dati
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. 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. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvana Valletta.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la DSGA rag. Annamaria Mingione.
Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Silvana Valletta
Diffusione del bando
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
o affissione all’albo dell’istituto,
o pubblicazione sul sito web dell’istituto: www.scuolacarlogallozzi.edu.it sezione SCUOLA VIVA.
o divulgazione a mezzo di circolare interna,
ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.
In allegato:
Allegato A - Domanda di partecipazione.
Allegato B - Tabella di autovalutazione dei titoli posseduti.
Il Dirigente

Scolastico Reggente
F.to Dott.ssa
SilvanaValletta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo
39/19

