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PROGRAMMA "Scuola Viva" II ANNUALITA'
DELIBERA Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017
POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III - obiettivo tematico lO - obiettivo specifico 12
"Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa"
Decreto Dirigenziale n. 399 del 25/07/2017
Titolo Progetto

"Insieme per una scuola viva"

II ANNUALIT A
C U P E64C17000460007
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER L'INDIVIDUAZIONE
DI PERSONALE DOCENTE PER L'INCARICO DI: PROGETTAZIONE ESECUTIVA
TUTORAGGIO ,ELABORATORE STUDI E REPORTS FINALI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
=Visto il Decreto Dirigenziale n. 399 del 25/07/17, emanato dalla Regione Campania
=Visto

che l'Istituzione Scolastica 63° Circolo Didattico è stata ammessa al
finanziamento per la realizzazione del progetto "INSIEME PER UNA SCUOLA
VIVA" con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20.12.2017 del Dipartimento 50
Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc. - D.G. Il Direzione Generale Istruzione,
Formazione,Lavoro e Politiche Giovanili pubblicato sul BURC n? 92 del
21/12/2017;

=Visto

le delibere degli Organi Collegiali dell'ISTITUTO per la partecipazione al
Programma "Scuola Viva" e alla realizzazione del progetto approvato;

= Vista

l'assunzione in bilancio, PAl2018 Progetto P26 "Insieme per una scuola Viva II
annualità", della somma di € 55.000,00 corrispondente al finanziamento
assegnato dalla Regione Campania;

= Visto

le delibere degli OO.CC. di approvazione dei criteri e dei punteggi reltivamente alla
selezione del personale interno per la scelte delle figure di Tutor, progettista ed
elaboratore report ( Del Collegio Docenti n.ro
del, delibera Consiglio di Circolo
n.
del)
= Ritenuto necessario avviare le attività formative per i moduli previsti dal progetto,

EMETTE IL SEGUENTE AVVISO
riservato ai docenti interni per la selezione di

=

PROGETTISTA ESECUTIVO che avrà il compito di :
- predisporre il cronoprogramma aggiornato;
- predisporre la progettazione di dettaglio delle attività;
- predisporre l'articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate, il calendario delle
attività;
- predisporre il materiale per la pubblicazione elettronica e in ogni altra forma di tutte le
operazioni del progetto;
- verificare la piena corrispondenza tra le azioni previste dal progetto approvato e quelle
realizzate;
- redigere resoconti relativi alle attività svolte;
- assicurare la costante alimentazione del Sistema di monitoraggio per il Fondo Sociale del POR
Campania 2014- 2020 con le modalità indicate nel Manuale delle procedure di gestione vigente;
- redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte;
- collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa realizzazione,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

= TUTORS

che avrà il compito di :
-Predisporre, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei ---contenuti
dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
-Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, l'orario di inizio e fine lezione, accertare l'avvenuta compilazione della scheda
allievo, la stesura e la firma del patto formativo;

-Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri
consecutivi;
-Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
-Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l'intervento venga effettuato;
-Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma S U R F
-Caricare a sistema il modulo contenente i dati anagrafici e l'informativa per il consenso dei
corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato per l'intera durata del
percorso formativo

= ELABORATORE STUDI E REPORTS FINALI che avrà il compito di:
=garantire la presenza in alcuni momenti delle attività;
=progettare nello specifico materiale per la diffusione del progetto con la realizzazione grafica
di manifesti brochure locandine cartelloni inviti;
=fornire il materiale necessario per l'informazione e la pubblicizzazione sul sito web dell'istituto
nella pagina dedicata al progetto Scuola Viva

=ideare e realizzare, anche su supporto digitale,

reportage fotografici, video promozionali

,

riprese video che narrino tutte le vari fasi del progetto
=collaborare

con il dirigente scolastico nell'elaborazione

ed analisi di tutti

dati

per la

valutazione in itinere e finale di tutti i moduli di formazione previsti dal progetto
=curare e controllare la compilazione dei registri e di quanto altro sarà richiesto come atti di
documentazione per percorso formativo
=aggiornare con continuità i dati del progetto unitamnete alla registrazione delle competenze
acquisite
fornire tutti i dati ai coordinatori ed ai consigli di interclasse.
= verbalizzare l'attività svolta.
Per la realizzazione

dei seguenti Moduli formativi inseriti nel Progetto di cui in epigrafe e

precisamente:

Titolo modulo
Piccoli bimbi crescono in città invisibili
Estate in scena

Sede di svolgimento
delle attività
63 C.D. "A. Doria"
63 C.D. "A. Doria"

n. ore
30
30

Inglese con Supernature
Schermo ... tastiera e ... via
Sport per la legalità
Capoejra e musica

63 C.D. "A. Doria"
63 C.D. "A. Doria
63 C.D. "A. Doria
63 C.D. "A. Doria"

30
30
60
60

Musica attiva

63 C.D. "A. Doria"

30

La cucina dei 5 sensi

Associazione La
Roccia

30
300

MODALITA E PRESENTAZIONE
DOMANDA
Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, corredata da un
dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l'indicazione dei titoli, delle competenze e
delle esperienze professionali posseduti , dalla fotocopia
firmata del documento di
riconoscimento e dalla griglia di valutazione.
Non è consentito il riferimento a curriculum vitae già presentati per altre candidature.
Ad essa potrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o
documentazione a supporto. Inoltre, essa dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. L.vo 196/03 .
La domanda con gli allegati dovrà essere consegnata a mano presso gli Uffici di Segreteria del
nostro Istituto in Napoli alla Piazza Marcantonio Colonna n, 15, o tramitemail
pec :
naee063006@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 26/02/2018
Le domande pervenute fuori termine, incomplete o mancanti di fogli e/o non chiaramente
leggibili non saranno valutate.
CRITERI DI VALUTAZIONE
L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione nominata presieduta dal
Dirigente Scolastico. I curricula pervenuti saranno comparati e valutati secondo i criteri stabiliti
dagli OO.CC. e così come indicati nella griglia di valutazione.

Il reclutamento avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione che,
ove lo ritenga
opportuno, potrà chiedere l'integrazione dei curriculum vitae relativamente alle certificazioni
originali dei titoli e / delle esperienze dichiarate. A tale scopo di ogni titolo e / o di ogni
esperienza dichiarata si deve necessariamente indicare il luogo ed il tempo dell' esplicitazione.
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito
mediante affissione all' Albo e sul sito dell'Istituzione Scolastica.
Trascorso 15 giorni dalla pubblicazione la graduatoria diventerà esecutiva ed ai primi due in
graduatoria sarà dato relativo incarico.
Si comunica che si darà luogo alla selezione anche in presenza di un sola candidatura, purchè
ritenuta valida dalla commissione.
In caso di rinuncia alla nomina da parte del primo esperto in graduatoria , da comunicare
immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
ATTRIBUZIONE

INCARICO

L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.

COMPENSO
Il compenso per le attività effettivamente svolte per l'incarico affidato sarà il seguente:
Figura professionale
Progettista esecutivo
Elaboratore studi e reports finali
Tutor

Ore
80
80
30

Intero progetto
Intero progetto
Modulo richiesto

Compenso orario
Lordo
omnicomprensivo
€ 23,23
€ 23,23
€ 23,23/30,00

La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell'effettiva
erogazione dei fondi assegnati a questa Istituzione Scolastica, pertanto, nessuna responsabilità,
in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione
Scolastica, potrà essere attribuita alla stessa.
Per esigenze organizzative, inoltre, il/la docente designato non potrà discostarsi dal calendario
degli adempimenti concordato, se non per eccezionali e motivate esigenze ed in ogni caso per
non più di una volta, pena l'immediata risoluzione del contratto di prestazione d'opera
sottoscritto.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
resente Avviso
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito
Pubblico,saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della pro a ex D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196. Si dispone di curare la diffusione del ~~~o.
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63° Circolo Didattico "Andrea Doria"
Scuola Dell'infanzia e Scuola Primaria
Piazza Marcantonio Colonna, N. 15- Cap. 80125- Napoli
Tel/Fax 081.239.00.83- 081.6107272
e-mail:naee063006@istruzione.it«<»>indirizzopec:naee063006@pec.istruzione.it
Sito web: www.63circolo.gov.it
Codice Meccanografico Scuola: NAEE063006 - Codice Fiscale Scuola: 80089900635
Al Dirigente Scolastico
della Direzione Didattica Statale
"ANDREA DORIA"
NAPOLI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE INTERNA PROGETTO
PROGRAMMA "Scuola Viva" II ANNUALITA'
DELIBERA Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017
POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III - obiettivo tematico lO - obiettivo specifico 12
"Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa"
Decreto Dirigenziale n. 399 del 25/07/2017Titolo Progetto "Insieme per una scuola viva"
C U P E64C17000460007
Ilsottoscritto -----------------------------------------------------------nato a ------------_.
il
Codice Fiscale
Residente
a~---------------------- In Via _______________________
celI.
mail ------------------------------chiede di poter partecipare alla selezione

tei.
e-

DProgettista
D Tutor
D Elaboratore Reports
Il sottoscritto allega alla presente:
O Ocurriculum vitae in formato Europeo
O Ofotocopia di un documento di riconoscimento
O Ogriglia di valutazione
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all'art. 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
Il sottoscritto dichiara di
O Odi avere preso visione del bando e di accettarlo;
O Oche i titoli contenuti nel curriculum sono veritieri e di questi è pronto e disponibile ad
esibirne gli originali in caso di richiesta e/o controllo da parte dell'istituzione.
O Odi avere la piena competenza sull'utilizzo della piattaforma dei PON-POR oltre alle
competenze che si evincono dal curriculum e dai titoli autocertificati
O Odi non aver fatto parte di alcuna commissione nazionale o regionale per la valutazione dei
progetti PONI POR e che pertanto NON sussiste alcuna incompatibilità con l'incarico richiesto;
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati fomiti possano essere trattati nel rispetto del
D. L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Data

__

In fede

--------------------
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GRIGLIA

DI VALUTAZIONE

SELEZIONE

INTERNA

INCARICO

p roge tfISta per p roge tto "Insieme
.
. "POR 2014/20
per una scuo la VIva
Da compilare a
cura
del
candidato
Partecipazione alla redazione preliminare del
Progetto "Scuola Viva"

Punti 4

Attestati di partecipazione e
certificazioni informatiche
(ECDL EIPASS Mirosoft)
Conoscenza e capacita di utilizzo di strumenti
informatici e tecnologie video
Progetti realizzati attinenti alle tematiche dei moduli
del progetto
in qualità di formatore, co-esperto,
tutor
Esperienze nell'ambito dei progetti PON-POR (
Gruppo di Progetto)
Esperienze come Tutor, valutatore, facilitatore
coordinatore di rete in progetti PON-POR

Punti 1 per titolo
Max3

Data -_------

Punti 4
Punti 1 per progetto
Max3
Punti 2 per esperienze
Max8
Punti 2 per esperienze
Max8
FIRMA
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SELEZIONE INTERNA INCARICO
TUTOR
P roge tt o "I nsieme
.
. " POR 2014/20
per una scuo la viva
Da compilare a
del
cura
candidato
Formazione certificata o autodichiarata attinente alla
tematica del modulo
Dichiarazione possesso di competenze informatiche
generiche
Partecipazione a progetti attinenti le tematiche dei
moduli
Progetti realizzati attinenti alle tematiche dei moduli
del progetto in qualità di formatore, co-esperto,
tutor
Esperienze nell'ambito dei progetti PON-POR (
Gruppo di Progetto)
Esperienze come Tutor, valutatore, facilitatore
coordinatore di rete in progetti PON-POR
Data"-------

Punti 4
Punti 3
Punti 4
Punti l per progetto
Max3
Punti 2 per esperienze
Max8
Punti 2 per esperienze
Max8
FIRMA
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Piazza Marcantonio Colonna, N. 15- Cap. 80125- Napoli
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SELEZIONE INTERNA INCARICO ELABORAZIONE
REPORT E STUDI FINALI Progetto "Insieme per una scuola viva" POR 2014/20

Il sottoscritto/a
nato a
il
compila sotto la
propria responsabilità personale, ai sensi del DPR 445/2000, modificato ed integrato dall'art. 15
legge del 16.01.2003 n. 3, la seguente griglia di valutazione:

Da compilare a
cura
del
candidato
Attestati di partecipazione e
certificazioni informatiche
(ECDL EIPASS Mirosoft)
Esperienza nell'elaborazione di materiale didattico
cartaceo e multimediale
Conoscenza e capacita di utilizzo di strumenti
informatici e tecnologie video
Progetti realizzati attinenti alle tematiche dei moduli
del progetto in qualità di formatore, co-esperto,
tutor
Esperienze nell'ambito dei progetti PON-POR (
Gruppo di Progetto)
Esperienze come Tutor, valutatore, facilitatore
coordinatore di rete in progetti PON-POR
Data-------

Punti 1 per titolo
Max3
Punti 4
Punti 4
Punti 1 per progetto
Max3
Punti 2 per esperienze
Max8
Punti 2 per esperienze
Max8
FIRMA

