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Oggetto: Avviso per l’attribuzione dell’incarico di FIGURE DI SISTEMA interno per la realizzazione del
Progetto: Fondi Strutturali Europei – P.O.R. Campania FSE 2014 -2020 - Asse III - Ob. Specifico 12 – Cod.
Ufficio: 629/4 “CAULINO…A SCUOLA VIVA_4”. C.U.P. C78H19000260008.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1304 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione Europea;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 del 25 febbraio 2014 della Commissione Europea;
- la Decisione della Commissione europea n. C (2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 che approva il
Programma Operativo "POR Campania FSE" - CCI 2014IT05SFOP020;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02 settembre 2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015;
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 61 del 15 febbraio 2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10 maggio 2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 6 giugno 2017;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell’11/07/2018;
- il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016;
- il Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016;
- il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/7/2017- Avviso II;
- il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/7/2018- Avviso III;
PREMESSO che
- Con MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGRAMMA POR CAMPANIA FSE 2014/2020 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "PROGRAMMA SCUOLA VIVA - IV annualità”
- Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019
- Con pubblicazione sul BURC n. 68 del Decreto Dirigenziale n. 1135 del 5/11/2019 che approva
l’elenco delle scuole ammesse a partecipare alla Quarta annualità è reso ammissibile il seguente
progetto
Cod.Uff.
629/4



Istituto Scolastico
IC “VICO EQUENSE 2F.CAULINO”

Sede
Vico
Equense

Titolo progetto
“CAULINO –
VIVA_4”

n. ore
SCUOLA 317

Finanziamento
€ 55.000,00

VISTE le delibere OO.CC
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RILEVATA la necessità di impiegare il personale docente interno per lo svolgimento di attività così come
previsto dalle disposizioni normative del progetto “Scuola Viva”, norme recepite nella proposta di
candidatura promossa da questa istituzione scolastica
EMANA
IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Docenti per Direzione del progetto
Docenti per valutazione finale dell'operazione o del progetto
Docenti interni elaborazione materiali
Docenti interni elaborazione reports e studi
Docenti per Selezione partecipanti
Docenti per Orientamento partecipanti
Docenti per Coordinamento del progetto
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula, come da tabella di valutazione.
Art. 3 – Importo previsto
La retribuzione oraria prevista è di euro 23,62 omnicomprensive al lordo di IVA IRPEF e contribuzione.
E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui
trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti. Gli importi sopra indicati saranno retribuiti in
funzione delle ore di attività effettivamente prestate;
Art. 4 - Compiti
La figura prescelta, in base al proprio incarico, dovrà svolgere una coerente azione di collaborazione con le
figure interne della scuola al fine di raggiungere le finalità dell’intervento: miglioramento degli esiti
formativi, della motivazione degli studenti, prevenzione e recupero della dispersione scolastica.
Art. 5 - Tempi di esecuzione
L’attività di progettazione esecutiva e l’attività di monitoraggio dovrà iniziare entro 5 giorni lavorativi
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e avrà durata fino alla conclusione del programma
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“SCUOLA VIVA” oggetto del finanziamento. L’attività sarà scandita in unità orarie di max due ore al giorno
da svolgersi presso la sede scolastica dell’istituto.
Art. 6 - Requisiti e modalità di selezione
La selezione tra tutte le candidature 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 (allegato A) e dei
punteggi che saranno calcolati secondo quanto di seguito riportato:
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato all’albo
pretorio on line. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane anagraficamente.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
Art. 7 - Modalità di partecipazione/scadenza dei termini/inammissibilità
Gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e mail istanza di partecipazione debitamente firmata,
riportante nell’oggetto la seguente dicitura “Candidatura programma SCUOLA VIVA_4”. Gli aspiranti sono
invitati a far pervenire la domanda di partecipazione (mod. B) con allegato CV formato europeo entro le
ore 13.00 del giorno 11.01.2020. La predetta documentazione deve essere esclusivamente trasmessa:
 via pec: naic8am007@pec.istruzione.it


direttamente agli uffici di segreteria tutti i giorni dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Art. 9 - Affidamento incarico
Al termine della selezione il D.S. ratifica l’elenco dei selezionati. L’elenco verrà pubblicizzato mediante
affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e ne verrà data notizia sul sito della scuola.
Gli interessati possono presentare ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione; decorso detto
termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione del Bando.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La durata dell’incarico
è stabilita così come all’Art. 5 del presente bando.
Art. 10 - Causa di esclusione
Saranno causa di esclusione:
1. a) Istanza di partecipazione non firmata in tutte le sue parti
2. b) Curriculum vitae non firmato
3. c) Scheda di valutazione non firmata
6. d) Mancanza di documento allegato
Art. 11 - Garanzie
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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 presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo
www.istitutocomprensivocaulino.gov.it/
Art. 12 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alberta Maresca.
f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Alberta Maresca
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Allegato “A”
Al Dirigente Scolastico
dell’IC “VICO EQUENSE 2-F. CAULINO”
di Vico Equense
Oggetto: domanda di partecipazione al bando di selezione SCUOLA VIVA:”CAULINO…SCUOLAVIVA_3”
Il/la Sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ______________________
il ____/____/____, residente a __________________________, via__________________________, __
tel _____________________ cell. __________________, e-mail. ___________________________
codice Fiscale __________________________________, presa visione del bando di cui oggetto;
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di (selezionare solo la voce per la candidatura alla quale si desidera
partecipare)
Figure di sistema
Indicare con una x Importo lordo euro
Direzione del progetto
1.000,00
Valutazione finale dell'operazione o del progetto
1.000,00
Coordinamento del progetto
1.350,00
Selezione partecipanti
500,00
Orientamento partecipanti
1.000,00
Elaborazione materiale didattico
1.000,00
Elaborazione reports e studi
1.000,00
Il/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00:
1. di essere a conoscenza che le attività didattiche si svolgono in orario scolastico pomeridiano e/o
durante periodi di vacanza;
2. di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto;
3. di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi didattici del percorso formativo;
4. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve secondo il calendario programmato;
A tal fine allega il C.V. in formato europeo dettagliato e sottoscritto composto da n. _____ pagine.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal
bando di selezione.
Firma
______________________________
Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del bando di selezione in
oggetto.
Firma ________________________________________
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Allegato “B”
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE CANDIDATI

Al Dirigente Scolastico
dell’IC “VICO EQUENSE 2-F. CAULINO”
di Vico Equense
Il/la sottoscritto/a ____________________________________compila, sotto la propria personale
responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo possesso ai
sensi dell' Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Da compilare a
Da compilare a
TITOLI
PUNTI
cura del
cura della scuola
candidato
Laurea specialistica con Lode
10
Laurea specialistica votazione da 100 a 110
8
Laurea specialistica votazione inferiore a 100
6
Diploma
4
Corsi di specializzazione inerenti al bando (max5)
1 (max 5)
Competenze informatiche certificate (max 6)
2 (max 12)
Esperienze scolastiche pregresse in incarichi
pt. 9 (max
all’interno di progetti organizzati e diretti dalle
27)
istituzioni scolastiche – pt. 9 (max 27)
Esperienze scolastiche pregresse in incarichi
simili all’interno di progetti contro la dispersione
scolastica ed il disagio - pt. 4 (max 16)
Esperienze scolastiche pregresse in incarichi
simili all’interno di progetti regionali/nazionali –
pt. 9 (max 27)
Pubblicazioni inerenti al bando (max 3)
TOTALE
Data _________________________

pt. 4 (max
16)
pt. 9 (max
27)
1 (max 3)
MAX 100
Firma
_______________________
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