
 
 

 

 

 

 
 

Prot. n. 455/06-10                                                                       Montecorvino Rovella, 16/02/2018 

 

 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 –Asse III – obiettivo tematico 10 –  

Obiettivo specifico 12 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”  

Titolo Progetto:” Non uno di meno” - Cod.Uff. 347/2 
 CUP: E74C17000080007 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL PROGETTISTA INTERNO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

 

 il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, che prevede 

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;  

 il decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017, pubblicata sul BURC n. 59 del 26   

             Luglio  2017, Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse   

             “Programma Scuola Viva _ seconda annualità”, da realizzare con il contributo 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”; 

 

 che con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, (BURC n. 92 del 21/12/2017), agli esiti 

delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:  

 

Cod.Uff Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 
347/2 Direzione Didattica Montecorvino 

Rovella 

“Non uno di meno” 240 €. 55.000,00 

 

 l’Atto di concessione tra l’istituzione Scolastica Direzione Didattica di Montecorvino Rovella 

e la Regione Campania per la realizzazione del progetto presentato ai sensi dell’avviso 

pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017, approvato ed ammesso a  

 



 
 

 

 

finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 pubblicato sul BURC n. 92 

del 21/12/2017; 

 

 La Delibera del Collegio dei Docenti 04/09/2017  n° 14; 

 

 La Delibera del Consiglio di Istituto 12/09/2017 n° 38/11; 

 

 la redazione della proposta progettuale presentata, in partenariato, in data    

            13/09/2017  Prot. 1867; 

 

 l’inoltro dell’atto di concessione alla Regione Campania, in data _05/02/2018_    

            corredata da documentazione richiesta per l’avvio del progetto; 

 

 L’assunzione a bilancio in data 05/02/2018 (Approvazione P.A. 2018);  

 La determina del Dirigente Scolastico n. 07 Prot. 403 del 12/02/2018 di avvio delle procedure;  

 La necessità di reclutare docenti interni con funzione di progettista per attuare le varie azioni 

previste dal progetto;  

INDICE 

 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 

destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 2 (due) esperti a cui affidare l’incarico della 

Progettazione esecutiva per l’attuazione del progetto:  

 

Cod.Uff Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 
347/2 Direzione Didattica Montecorvino 

Rovella 

“Non uno di meno” 240 €. 55.000,00 

 

Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva 

 

Per le figure del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione nell’ambito dei progetti 

PON/POR e dovrà occuparsi di:  
 

colazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate, il calendario delle attività  

 

progetto approvato e quelle realizzate;  

   

    Campania;  

 

    Campania 2014-2020 con le modalità indicate nel Manuale delle procedure di gestione vigente;  

 

e di  
    soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa realizzazione,     

    partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 

Criteri di Scelta 

 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione 

dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TITOLI 

 
PUNTEGGIO 

Certificazioni informatiche 

(ECDL, EIPASS, Microsoft,ecc.) 

Punti 1 per titolo 

Max 3 

Formazione  certificata attinente alle 

tematiche dei moduli (almeno 10  ore) 

Punti 1 per formazione 

Max 3 

Progetti realizzati  attinenti alle tematiche dei 

moduli (almeno 10 ore) 

Punti 1 per progetto 

Max 3 

Esperienze come esperto nell’ambito 

dei progetti PONPOR 

Punti 2 per esperienza 

Max8 

Esperienze come Tutor, valutatore, 

facilitatore, Coordinatore rete in progetti PON 

POR 

Punti 2 per esperienza 

Max8 

 TOTALE PUNTI 
 

Incarico 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto sottoscritto tra le parti.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore extrascolastiche entro un limite 

massimo previsto dal piano finanziario. 

 

Compenso 
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 1.741,50 

(millesettecentoquarantuno/50), cadauno, sulla base di un compenso orario di € 23,22 (Lordo Stato) 

per le ore effettuate.  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa 

Istituzione Scolastica.  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali, assistenziali, previdenziali ecc. nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

Requisiti per la Partecipazione 

 

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, brevi manu o via pec (indirizzo email: 

saee07800a@pec.istruzione.it), a pena di esclusione, dettagliato curriculum cartaceo in formato 

europeo e compilare il modulo di partecipazione allegato al presente bando, indicando l’incarico per 

il quale si presenta la candidatura. Non è consentito il riferimento a curricula precedentemente 

presentati. La mancata presentazione della documentazione richiesta è motivo di esclusione. 

Termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito per il giorno 

23/02/2018 alle ore 12.00, presso la Segreteria dell’Istituto che ha predisposto il bando. 

 

Modalità di valutazione e selezione 
Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n° 44 del 1/2/2001, Artt. 33 e 40. La 

selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate, ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, sulla base degli elementi di valutazione 

indicati in Griglia di valutazione allegata. 

Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, 

relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

Le graduatorie realizzate tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli, allegata alla presente, 

saranno elaborate sulla base dei soli elementi di valutazione riportatati nei curricula. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato. 

La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione 

all’esigenze operative della istituzione scolastica di servizio. 



 
 

 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto di 

servizio e/o Istituto Capofila per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche in rete e/o 

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 viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola ed invio a tutte le 

email dei docenti. 

Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito della scuola nonché 

divulgato a mezzo di circolare interna.  

 

Tutela della privacy 

 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

F.to Prof.ssa Maria Antonietta  Russo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 

   ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 

Al Dirigente Scolastico 

Direzione Didattica 

Via Campania 

84096 Montecorvino Rovella 
 

Domanda di partecipazione alla selezione Bando POR FSE 2014-2020 prot.n. 455 del 16/02/2018 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

 

indirizzo E-Mail __________________________________provenienza_____________________________________ 

 

Attività ________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di progettista interno relativo a: 

 

Codice Progetto Regionale Titolo Periodo di svolgimento previsto 
 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 
Obiettivo specifico 12 

NON UNO DI MENO Marzo - Agosto 
2018 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 Di aver preso visione delle condizioni previste nel bando  

 Di essere in godimento dei diritti politici 

 Di non aver subito condanne penali ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti 

___________________________________________________________________           

 Di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

 Di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo di progetto interno 

 Di impegnarsi ad inserire i dati riguardanti la propria attività, ove richiesto, sul sito della scuola 

 Di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsto dalla norma vigente 

 Si dichiara di possedere competenze informatiche e multimediali. 

 

Allega:  

Curriculum vitae e griglia di valutazione . 

Data __________                                                                            Firma_____________________ 



 
 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione 
 

TITOLI PUNTEGGIO ATTRIBUITI 

DAL 

CANDIDATO 

VALIDATI 

Certificazioni informatiche 

(ECDL, EIPASS, 

Microsoft,ecc.) 

Punti 1 per titolo 

Max 3 

  

Formazione certificata 

attinente alle tematiche dei 

Moduli 

(almeno 10 ore) 

Punti 1 per 

formazione 

Max 3 

  

Progetti realizzati attinenti 

alle tematiche dei moduli 

(almeno 10 ore) 

Punti 1 per 

progetto 

Max 3 

  

Esperienze come esperto 

nell’ambito dei progetti 

PON/POR 

Punti 2 per 

esperienza 

Max8 

  

Esperienze come Tutor, 

valutatore, facilitatore. 

Coordinatore rete in progetti 

PON/POR 

Punti 2 per 

esperienza 

Max8 

  

 TOTALE PUNTI   

 

Data, 

 

                                                                                              Firma 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 


