
 
 

 

 

 

 
  Prot. n. 110/06-02                                                                 Montecorvino Rovella, 10/01/2020 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

SUL PROGETTO "SCUOLA VIVA” – IV Annualità 
CUP: E78H19000370007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.lgs. n. 50 di Aprile 2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

VISTE le linee guida ANAC;  

VISTO l’avviso pubblico “Scuola Viva” Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 

31 del 16 maggio del 2016); 

VISTO che con il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 

252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR 

Campania FSE 2014-2020. Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle attività 

relative al Programma "Scuola Viva" - IV annualità”, con la quale sono state programmate risorse 

finanziarie, fino a un massimo di € 25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, 

Asse 3, OT 10, OS 12, (RA10.1); 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 con cui è stato approvato l’Avviso per la 

partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da 

realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità 

d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, contenenti gli esiti 

delle attività svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a 

finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

 

Cod. 

Uff. 

Codice Unico 

Progetto 

Istituto Scolastico Sede Titolo 

progetto 

n. ore Finanziamento 

347/4 E78H19000370007 IC Montecorvino 

Rovella – Macchia 

 (ex DD di 

Montecorvino Rovella) 

Via Campania, 

22, 84096 - 

Montecorvino 

Rovella (SA) 

Non uno 

di meno 

240 €.55.000,00 

 

 

VISTO l’atto di concessione tra l’istituzione Scolastica I.C. “Montecorvino R. Macchia” di 

Montecorvino Rovella e la Regione Campania per la realizzazione del progetto presentato ai sensi 

dell’avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale 783 dell’08/07/2019; 



 
 

 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 e s.m.i. con il quale viene approvato ed ammesso a 

finanziamento il progetto per euro 55.000,00. 

VISTO il decreto n. 148 del 30/12/2016, pubblicato sul BURC n. 03 del 09/01/2017, con cui è stato 

approvato il Manuale delle Procedure di Gestione, Le Linee Guida dei Beneficiari, il Manuale dei 

Controlli di Primo livello e dei relativi allegati;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 9 del 2/02/2018, pubblicato sul BURC n. 12 del 12/02/2018 

avente ad oggetto: “POR Campania FSE 2014-2020. Aggiornamento del Manuale delle procedure 

di gestione, delle Linee guida per i Beneficiari e del Manuale dei Controlli di Primo Livello e dei 

relativi allegati”; 

VISTO il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di 

protezione dei dati personali";  

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/4/2016 (Nuovo Codice degli appalti pubblici) e successive 

modificazioni; 
VISTO il D.I. 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTA La Delibera del Collegio dei Docenti 03/09/2019 n° 12; 

VISTA la redazione della proposta progettuale presentata, in partenariato, in data 04/10/2019 

Prot. 315; 

VISTO il Regolamento dell’Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato con 

deliberazione del Commissario Straordinario del 13/11/2019 n° 3; 

VISTA l’assunzione in bilancio del Programma Annuale 2019 Prot, 890 del 22/11/2019; 

VISTO l’inoltro dell’atto di concessione alla Regione Campania, in data _13/11/2019_    

corredato dalla documentazione richiesta per l’avvio del progetto; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico n. 40/2018 Prot.n. 1121 del 16/12/2019 di avvio delle 

procedure;  
 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale docente interno: 

n. 2 figure per lo svolgimento dell’attività di PROGETTISTA; 

n. 8 figure per lo svolgimento dell’attività di TUTOR INTERNO;  

n. 8 figure per lo svolgimento dell’attività di ASSISTENTI D’AULA; 

n. 1 figura di REFERENTE VALUTATORE; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale docente e non docente 

per il Progetto "Scuola Viva" - IV Annualità, da impiegare per le seguenti attività: 

 

a) n. 2 DOCENTI per attività di PROGETTISTA per n. 96 ore cadauno, compenso orario 

23,22, per un totale di € 2.229,12 * omnicomprensivi, ad attività svolta per un totale di € 

4.458,24; 

 

b) n. 8 DOCENTI per attività di TUTOR INTERNO per n. 30 ore cadauno, compenso orario € 

30,00, per un totale di € 900,00 * omnicomprensivi, ad attività svolta per un totale di € 

7.200,00; 

 

c) n. 8 ASSISTENTI D’AULA per n. 30 ore cadauno, compenso orario 23,22, per un totale di € 

696,67 * omnicomprensivi, ad attività svolta per un totale di € 5.573,40; 

 

a) n. 1 REFERENTE VALUTATORE per n. 20 ore, compenso orario 23.22, per un totale di € 

464,40 * omnicomprensivo; 

 

*(L’importo orario sopra indicato è da ritenersi comprensivo di IRAP, ritenute e oneri riflessi se 

dovuti). 



 
 

 

 

 

Le attività elencate nel prospetto saranno espletate in due pomeriggi alla settimana il lunedì e 

giovedì dal mese di febbraio al mese di luglio 2020.  

Gli incontri avranno normalmente durata di 180 minuti e saranno effettuati due volte per settimana, 

per un totale di 30 ore distribuite in 10 settimane. 

 

N. MODULO ATTIVITA’ PERIODO 

01  TELE……DICO IO (GIORNALISMO) 

 

Febbraio - Marzo 2020 

02 TELE……DICO IO (GIORNALISMO) 

 
Febbraio - Marzo 2020 

03 TELE……DICO IO (GIORNALISMO) 

 
Febbraio - Marzo 2020 

04 TELE……DICO IO (GIORNALISMO) 

 
Marzo – Aprile 2020 

05 TELE……DICO IO (GIORNALISMO) 

 
Marzo – Aprile 2020 

06 SI VA IN SCENA  

 
Giugno – Luglio 2020 

 
07 SI VA IN SCENA Giugno – Luglio 2020 

 

08 SI VA IN SCENA Giugno – Luglio 2020 

 

 

I N D I C E 

 

bando interno per le suddette figure con i corrispondenti compiti: 

 

a) Il Progettista interno avrà il compito di:  

1. predisporre la progettazione di dettaglio delle attività;  

2. predisporre l’articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate, il calendario delle 

attività;  

3. verificare la piena corrispondenza tra le azioni previste dal progetto approvato e quelle realizzate;  

4. predisporre il cronoprogramma aggiornato;  

5. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA 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.  

6. consegnare tutto il materiale prodotto e la modulistica richiesta secondo le indicazioni della 

Regione, presso gli uffici di segreteria, al termine e chiusura progetto.  

7. partecipare alle riunioni;  

8. presentare una relazione finale completa di rendicontazione delle ore effettuate. 

 

b) I Tutor devono: 

1. raccordare lo sviluppo dei moduli previsti dai partner esterni con le effettive esigenze dei corsisti; 

2. indirizzare e orientare gli allievi per una migliore riuscita dell’attività formativa; 

3. collaborare con gli operatori dei partner esterni a predisporre il percorso formativo coerente con 

gli obiettivi del progetto Scuola Viva (progetto in materia di apertura delle scuole e prevenzione 

della dispersione scolastica); 

4. collaborare per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione e gradimento attività; 

5. collaborare con gli operatori, assicurando il supporto teorico-pratico per le esercitazioni e   

    attivando soluzioni in caso di imprevisti; 

6. curare gli aspetti formali connessi alla tenuta del registro delle presenze dei discenti, degli esperti 

e delle proprie; 

7. curare la manutenzione del materiale didattico prodotto al fine della creazione di uno specifico   

    archivio; 



 
 

 

 

8. partecipare, quando necessario, agli incontri previsti dal Gruppo di Coordinamento; 

9. inserire dati richiesti su eventuale piattaforma di Scuola Viva. 

 

c) Gli Assistenti d’aula avranno il compito di:   
1. partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo di Coordinamento o dal Dirigente 

Scolastico, per i progetti e/o attività seguite dagli stessi, che si effettueranno in modo propedeutico 

alla realizzazione delle attività e comunque ogni qualvolta sia necessario; 

2. predisporre, insieme ai tutor che interagiscono con gli esperti, percorsi formativi e calendario 

operativo delle attività; 

3. collaborare con il Gruppo di Coordinamento, il Dirigente Scolastico ed il Referente –    

Valutatore dell’Istituto Scolastico di Servizio, per la realizzazione delle attività; 

4. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo di Coordinamento del Progetto; 

5. controllare gli aspetti formali connessi alla tenuta del registro delle presenze; 

6. collaborare per la verifica finale di ogni attività; 

7. consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività; 

8. inserire dati relativi alle attività sulla pagina dedicata del sito della Scuola; 

9. rendicontare ore effettuate su Check List. 

 

d) Il Referente-Valutatore deve:  

1. cooperare con il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica di servizio, con il Gruppo di    

 Coordinamento di Progetto e l’ufficio di segreteria della Scuola nella coordinazione della gestione 

degli interventi, con gli esperti, i tutor, gli assistenti d’aula e gli operatori professionali in tutte le 

fasi del progetto (relativamente alla valutazione); 

2. curare che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità 

attraverso l’organizzazione degli spazi e delle persone; 

3. partecipare, quando è necessario, alle riunioni del Gruppo di Coordinamento del Progetto; 

4. predisporre griglie di valutazione/gradimento finale per ciascun percorso formativo; 

5. relazionare sugli esiti della valutazione dell’intero progetto; 

6. relazionarsi, eventualmente, con valutatori di Scuola Viva (regione e Comunità Europea); 

7. rendicontare le ore effettuate su Check List; 

8. inserire i dati relativi alla valutazione delle attività sulla pagina dedicata del sito della Scuola. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire, brevi manu o via pec, all’indirizzo: 

saic8b3004@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 

25/01/2020 alle ore 12.00 presso la Segreteria dell’Istituto che ha predisposto il bando. 

 

Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n° 129 del 18 Agosto 208, ARTT. 

43 e 45 e dal Regolamento dell’Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi Approvato con 

deliberazione del Commissario Straordinario del 13/11/2019 n° 3.  

 

La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione 

appositamente nominata, presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione e 

dei punteggi di seguito specificati: 

 

 

 

 

 

mailto:saic8b3004@pec.istruzione.it


 
 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE INTERNO 

 

 FIGURA RICHIESTA CRITERI PUNTI 

 PROGETTISTI, TUTOR, 

ASSISTENTI D’AULA, VALUTATORE  
  

01 Titoli specifici per l’area interessata [laurea, 
diplomi specifici ecc..] 

5 punti per titolo 

(fino ad un massimo di 10 

punti) 

max 10 

02 Corsi di formazione e/o aggiornamento 
attinenti alle tematiche del modulo 

2 punti per titolo 

(fino ad un massimo di 10 

punti) 

max 10 

03 Competenze informatiche certificate  2 punti per titolo 

(fino ad un massimo di 10 

punti) 

max 10 

05 Incarichi di docente in corsi per alunni contro 
la dispersione interni all’Istituzione 

5 punti per ogni incarico  

(fino ad un massimo di 10 

punti) 

max 10 

04 Incarichi di esperto, tutor, codocente in corsi 
PON/POR o equivalenti 

2 punti per ogni incarico  

(fino ad un massimo di 10 

punti) 

max 10 

06 Incarichi di coordinatore, referente, facilitatore 
o valutatore in corsi PON/POR o equivalenti 

5 punti per ogni incarico  

(fino ad un massimo di 20 

punti) 

max 20 

07 Incarichi di progettista in corsi PON/POR o 
equivalenti 

5 punti per ogni attività 

progettata (fino ad un massimo 

di 20 punti) 

max 20 

08 Incarichi di Funzione Strumentale 2 punti per ogni incarico 

(fino ad un massimo di 10 

punti) 

max 10 

   max 100 

 

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 pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastisca e comunicato direttamente 

al candidato individuato. 

A parità di punteggio il modulo sarà assegnato al candidato più giovane. Nel caso le richieste del 

personale siano totalmente soddisfatte non sarà necessario graduare i docenti ma unicamente 

realizzare tabella di assegnazione degli incarichi inserendo i docenti in ordine alfabetico. 

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 losvolgimento 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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.lgs. n. 39/1993) 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale 

Di Montecorvino Rovella - Macchia 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione in qualità di Progettista, Tutor, Assistente d’aula, 

Valutatore, nell’ambito del progetto “Scuola Viva IV” - CUP: E78H19000370007 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a a ___________________ 

(___) il _____________________ e residente a _________________________________________ 

(___) in via ______________________________________________________ CAP ___________ 

Telefono _____________cell.________________________ e-mail__________________________ 

Codice Fiscale _____________________ IBAN ________________________________ 

 

Presenta 
 

la propria candidatura per l’incarico di seguito indicato: 
 

 

 

(indicare l’incarico specifico richiesto) 
  

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto in ogni sua 

parte. 

 

_l_ sottoscritt_    autorizza l’Istituto Comprensivo Statale di Montecorvino Rovella - Macchia, al 

trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196. 

 

_l_ sottoscritt_ allega alla domanda: 
 

- Fotocopia codice fiscale e documento d’identità in corso di validità; 

- Curriculum Vitae; 

 

(Luogo e data)                                                                                                 Firma 

_____________                                                                                       ____________________ 

 
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. L'interessato gode dei diritti di cui al citato 

D.Lgs. 196/2003. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Griglia di valutazione 

 

 

Figura richiesta Punteggio Attributi dal 

candidato 

Validati 

PROGETTISTA, TUTOR, 

ASSISTENTI D’AULA, VALUTATORE  

Docente della Scuola 

   

Titoli specifici per l’area interessata [laurea, diplomi 
specifici ecc..] 

max 10   

Corsi di formazione e/o aggiornamento attinenti alle 
tematiche del modulo 

max 10   

Competenze informatiche certificate  max 10   

Incarichi di docente in corsi per alunni contro la 
dispersione interni all’Istituzione 

max 10   

Incarichi di esperto, tutor, codocente in corsi 
PON/POR o equivalenti 

max 10   

Incarichi di coordinatore, referente, facilitatore o 
valutatore in corsi PON/POR o equivalenti 

max 20   

Incarichi di progettista in corsi PON/POR o 
equivalenti 

max 20   

Incarichi di Funzione Strumentale max 10   
 max 100   

 

       Data, 

                

     Firma 

 

               __________________________ 


