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

Prot.
298 / 6.9. B.
Ottaviano 31/01/2017
Ai sigg. docenti dell’I.C. D’Aosta di Ottaviano
Oggetto: Avviso per la selezione ed il reclutamento di personale docente interno ai fini della
realizzazione del Programma “SCUOLA VIVA”. – figure: “ Elaborazione dispense didattiche “ e
“ Incontri e seminari “
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 e del 31 gennaio 2017;
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 “ ;
RAVVISATA la necessità di reperire altre figure per il supporto alle attività e per la diffusione dei
risultati;
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. 1 docente per attività di “ Elaborazione dispense didattiche “
b) N. 1 docente per organizzazione “ Incontri e seminari “
Di seguito la specifica delle attività richieste:
a) ” Elaborazione dispense didattiche” :
Predisposizione dei testi e delle dispense didattiche, nonché dei materiali necessari allo
svolgimento di esercitazioni pratiche. In particolare:
- modulo 4 e 5: produzione di un volume cartaceo sui temi del rapporto tra botanica e letteratura,
attraverso la raccolta e la composizione dei lavori realizzati durante i laboratori.
- modulo 6: organizzazione delle attività di produzione di un giornalino news in cartaceo.
Impegno orario pari a 25 h – costo orario 23,22 € lordo stato

b) “ Incontri e seminari “ :
Organizzare gli incontri previsti durante le attività. In particolare:
- moduli 2 e 5: meeting letterario riguardante un noto scrittore.
Impegno orario pari a 12 h - costo orario 23,22 € lordo stato
Termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito per il giorno
10/02/2017 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 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

