ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché
nessuno sia schiavo (Rodari)

Ottaviano 21.11.2016
Ai sigg. docenti dell’I.C. D’Aosta di Ottaviano
Oggetto: Avviso per la selezione e il reclutamento di personale docente interno ai fini della
realizzazione del Programma “SCUOLA VIVA”.
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 229 del 29/06/2016 di approvazione
dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17
(B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016);
VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 322 del 30/09/2016 inerente alla presa
d'atto dell'ammissibilità e della valutazione delle istanze pervenute;
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 28 ottobre 2016 n. 15;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2016 n. 42;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente interno le figure necessarie per la
realizzazione del programma “ Scuola viva “ ;
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 per il
Progetto "Scuola Viva" da impiegare per le seguenti attività:
a) N. 11 docenti per attività di docenza nei moduli: 1, 2, 4, 5, 6 e 7
b) n. 7 docenti per attività di tutor interno, come già individuati in sede di collegio docenti
del 28 ottobre , (modulo 1, 3, 4, 5, 6, 7) compenso orario 30,00 € onnicomprensivo, ad
attività svolta
c) n. 2 figure di coordinatore di progetto
d) n. 1 valutatore finale
e) n. 1 addetto alla pubblicità e alla comunicazione
f) n.1 progettista interno
Le attività elencate nel prospetto saranno espletate secondo il calendario allegato al presente
bando da Novembre 2016 a Luglio 2017. Gli incontri avranno normalmente durata di 90 minuti
e saranno effettuati due volte per settimana, per un totale di 30 ore distribuite in 10 settimane.
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Titolo

Ente
collaboratore

Una città per
l’equilibrio
ecosostenibile:
riciclaggio,
rifiuti,
ambiente

Uildm –
Ottaviano
Università
degli Studi
del Sannio –
Benevento
Dipartimento
di Diritto,
Economia,
Management
e Metodi
Quantitativi

Una città che
racconta
storie dal
bosco e
sguardi
matematici

Associazione
Culturale
“Matematici
per la Città” –
Napoli
Milagro
advertising Napoli

Destinatari

Tempi

Modulo I
10 alunni
30 ore /3 ore
scuola
a lab.
primaria e
Ottobre –
10 alunni
dicembre
classe
Aprile –
prima
maggio
secondaria
10 incontri
di I grado
3 alunni Da

Modulo II
25 alunni
60 ore
delle classi
Ottobre –
quarte della
luglio
scuola
22 incontri da
2 ore e 2
primaria
incontri da 3
ore

Risorse umane

Impeg
no

Docenti interni: 2

15 h cadauno :

Docente esterno
Unisannio

21 h

Tutor interno:

11 h

Tutor esterno Uildm

3h

Progettista interno 1

5h

Valutazione finale

3h

Coordinamento
interno1

11 h

Addetto pubblicità 1

5h

Docenti interni: 2

30 h cadauno

Una città per
costruire
relazioni
umane

Associazione
di
Promozione
Sociale
“Psicologi in
contatto”
Onlus
Brusciano

20 alunni
della scuola
media (di
cui 2 alunni
da)

Docenti esterni:
associazione
Tutor interno: 1
Tutor esterno
Progettista esterno 1
Coordinatore interno1
Modulo III
60 ore
Docenti interni
20 incontri
Docenti esterni:
Gennaio associazione
luglio
Tutor interno 2
Tutor esterno: Uildm

Una città per
vivere il
Parco
raccogliere e
gestire banche
dati

Università
degli Studi
del Sannio –
Benevento
Dipartimento
di Diritto,
Economia,
Management
e Metodi
Quantitativi
Uildm -

15 alunni
delle classi
terze della
scuola
media
5 giovani di
età
compresa
nei 25 anni

Modulo IV
30 ore
Docente interno: 1
Docente esterno:
3 lezioni
Unisannio
teoriche
2 uscite
Tutor interno:
5 laboratori
Tutor esterno: Uildm
Marzo –
Progettista
aprileCoordinatore interno
maggio 2017
Addetto pubblicità

70 h
11 h
17 h
11 h
00
60 h
60 h cadauno
60 h

30 h
24 h
11 h
18 h
5
11
5

Modulo V
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Una città per
cantare:
arti e creatività

Una città per
comunicare

Una città per
viaggiare:
mobilità
cittadina e
sport

Centroletture
“Huck Finn”
Somma
Vesuviana
Associazione
Agorà –
Incontriamoci
in piazza
Ottaviano

20 alunni
classi
seconde
terze scuola
primaria
10 alunni
classi prime
scuola
media
5 giovani di
età
compresa
nei 25 anni

Associazione
Agorà –
Incontriamoci
in piazza
Ottaviano
Uildm Ottaviano

25 alunni
13 classi
terze scuola
media
12 alunni
classi
quinte della
scuola
primaria

Associazione
Agorà –
Incontriamoci
in piazza
Ottaviano
ASD
Pallacanestro
Ottaviano
Vesuviers

25 alunni
classi
scuola
primaria

30 ore
10 incontri
Novembre giugno

Docente interno: 2

30 h cadauno

Docente esterno:

00

Tutor esterno:
Centroletture – Agorà
Progettista interno

30 h cadauno
5h

Addetto pubblicità

5h

Coordinamento
interno

11

Modulo VI
30 ore
Docenti interni : 2
10 incontri
Marzo –
Docenti esterni:
aprile Tutor interno:
maggio
Tutor esterno: uildm
Progettazione interna:
Coordinamento
interno
Addetto pubblicità
Modulo VII
30 ore
Docenti interni: 2
10 incontri
Marzo –
Docenti esterni:
aprile Agorà - Vesuviers
maggio
Tutor interno:
Tutor esterni:
Progettazione interna:
Coordinamento
interno
Addetto pubblicità

30 h cadauno
00
11 h
20 h
5
11
5
15 h cadauno
16 h cadauno
11 h
00
5
11
5

INDICE
bando interno per le suddette figure con i corrispondenti compiti:
a) I docenti devono:
1. Gestire le unità lezioni ed i laboratori, in collaborazione con il docente esterno ( dove
presente);
2. organizzare le attività;
3. raccogliere la documentazione ;
4. mantenere contatti con il valutatore ed il coordinatore;
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
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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) Il Coordinamento interno :
1. verifica l’organigramma ed i calendari delle attività;
2. prende parte alle riunioni del gruppo di coordinamento;
3. individua gli spazi per le attività;
4. tiene contatti con il personale ATA;
5. si interfaccia con il progettista nell’organizzazione dei moduli
d) Il valutatore finale:
1. organizza e gestisce il monitoraggio circa gli esiti e la soddisfazione degli stakeholder;
2. avvia e gestisce gli audit interni;
3. predispone gli atti di eventuali rapporti con la Regione.
e) L’addetto alla pubblicità e alla comunicazione deve:
1. interfacciarsi con le figure di coordinamento per le comunicazioni e la diffusione degli
eventi;
2. organizzare le manifestazioni
f) il progettista interno:
1. individua le modalità delle attività presenti nei moduli;
2. sovraintende alla realizzazione delle attività;
3. mantiene contatti con il D.S. ed il gruppo di coordinamento
4. raccoglie i desiderata dei vari moduli per la realizzazione delle attività ( materiale di
consumo, fotocopie, strumentazioni, ecc).
Le candidature per le funzioni di docente e tutor, già assegnate in sede di collegio docenti, vanno
perfezionate attraverso la presentazione della domanda allegata. Per tutte le altre figure le istanze
vanno presentate ex-novo. Nel caso in cui le domande per espletare le funzioni Nel caso in cui le
domande per espletare le funzioni risultassero inferiori a quelle richieste, il D.S.
(insindacabilmente) potrà assegnare, ai docenti richiedenti, incarichi superiori a quelli previsti in
tabella. Qualora, invece, il numero delle richieste risultasse superiore, il D.S. (insindacabilmente)
potrà assegnare, incarichi inferiori a quelli previsti in tabella.
Termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito per il giorno
23/11/2016 alle ore 12.00 presso la Segreteria dell’Istituto che ha predisposto il bando. 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 nell’istanza di partecipazione. 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 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 sulla piattaforma Classe
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viva della scuola e sul sito www.icdasta.gov.it. I contratti relativi alle funzioni richieste saranno
attivati solo dopo approvazione atto di concessione dei fondi previsti.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE INTERNO
1

2
3

Per tutte le figure avere esperienze pregresse
sull’utilizzo di piattaforme POR/PON
documentabili
Titoli specifici per l’area interessata [corsi
aggiornamento (min 20 h), formazione, ecc..]
Incarichi indicati alle lettere a), b), c), d), e)
f) in corsi contro la dispersione scolastica e/o
forte immigrazione, Incarichi di esperto,
docente e tutor, in corsi PON/POR o
equivalenti

Titolo base inderogabile

5 punti per titolo (fino ad
un massimo di 20 punti)
5 punti per ogni incarico
contro la dispersione
scolastica e/o forte
immigrazione; 2 punti per
ogni PON (fino ad un
massimo di 20 punti)

max 20
max 20

Max 40

A parità di punteggio il corso sarà assegnato al candidato docente di ruolo, in subordine al più giovane o
il D.S. potrà distribuire l’incarico tra più docenti richiedenti.
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Montella

Oggetto: Domanda di partecipazione in qualità di Progettista, Valutatore, Coordinatore, Tutor o
Docente esperto nell’ambito del progetto “Scuola Viva”.
Il/La sottoscritto/a
residente a
Telefono
presenta

la

nato/a a
(
cell.
IBAN
propria
candidatura

(

) il

) in via
e-mail
per

l’/gli

incarico/chi

e
CAP
Codice

di

seguito

Fiscale
indicato/i:
(*

Indicare l’incarico richiesto o gli incarichi richiesti)
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto in ogni sua parte. _l_
sottoscritt_ autorizza l’I.C. “D’Aosta” di Ottaviano, 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;
Autocertificazione relativa ai titoli e servizi richiesti nel bando.
(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.
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