ISTITUTO COMPRENSIVO

“ALDO MORO”

SAN FELICE A CANCELLO – Cancello Scalo
Via XXI Giugno – 81027 Telefax 0823 330840
e-mail CEIC870009@istruzione.it
C.F.93082030615

Protocollo n.5408

VIII-3

San Felice a Cancello, 13 dicembre 2018

C.U.: 385/3
CUP: CUPI17I18000360006
Progetto : Una scuola per tutti, terza annualità

Oggetto:

POR Campania 2014-20 - Progetto SCUOLA VIVA, terza annualità- a.s. 2018/19
Selezione ESPERTI -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

il Progetto "Scuola Viva" POR Campania FSE 2014-2020, Asse III; Obiettivo tematico 10; Priorità di
investimento 10i; Obiettivo specifico 12; Azione 10.1.5: Azione 10.1.6
l’Avviso Pubblico “Programma Scuola Viva” Del. di Giunta Reg. n° 328 del 06/06/2017
il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 339 del 25/07/2017 Manifestazione di interesse
Programma SCUOLA VIVA seconda annualità
il DD N.835 DEL 11/07/2018 Avviso Manifestazione di Interesse Programma Scuola Viva III Annualità
il progetto Una scuola per tutti terza annualità presentato da questa istituzione
il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 1310 del 24/10/2018 inerente alla presa d'atto
dell'ammissibilità e della valutazione delle istanze pervenute
che il progetto presentato è stato ammesso a finanziamento, per l’importo di € 55.000,00
(Cinquantacinquemila/00)
la delibera del Collegio dei docenti del 04/09/2018
la delibera del Consiglio di Istituto del 15/10/2018
il PA 2018 regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto in data 22 gennaio 2018
il regolamento d'Istituto reclutamento personale interno ed esterno approvato dal Consiglio di Istituto
del 22 gennaio2018

VISTO la necessità di individuare figura di esperto per alcuni moduli
COMUNICA

è APERTA la selezione per la figura di ESPERTO nell'ambito del progetto regionale SCUOLA VIVA- terza
annualità a.s. 2018/19"Una scuola per tutti, terza annualità",per i seguenti moduli:
n.
modulo
1

titolo
TUTTI IN SCENA

2

SU…IL SIPARIO 1

3

SU…IL SIPARIO 2

4

LA PALLAVOLO è VITA

figura richiesta

luogo
secondaria primo
grado - sede
centrale
primaria plesso San
Marco
primaria plesso
Botteghino
secondaria primo
grado - sede
centrale

ore

1

ESPERTO in attività teatrali

30

1

ESPERTO in attività teatrali

30

1

ESPERTO in attività teatrali

30

ESPERTO ISCRITTO ISVAP

30

L'esperto , in collaborazione con le altre figure del modulo, dovrà:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Predisporre, insieme al Progettista Esecutivo e ai partner esterni, il calendario operativo delle attività
Presentare una progettazione dettagliata delle attività, nel rispetto del progetto finanziato
Curare il registro didattico e delle presenze
Raccordare le attività con lo sviluppo dei vari moduli
Collaborare con gli operatori dei partner esterni a predisporre il percorso formativo coerente con gli
obiettivi del progetto
Collaborare col Dirigente Scolastico per tutte le problematiche inerenti al progetto, al fine di soddisfare
tutte le esigenze che dovessero emergere per la sua completa e corretta realizzazione anche
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività
Collaborare per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione e gradimento attività
Curare la manutenzione del materiale didattico prodotto al fine della creazione di uno specifico archivio
Partecipare, quando necessario, agli incontri previsti dal Gruppo di Coordinamento
Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza all’Ufficio Protocollo di questa istituzione entro e non oltre le ore
12:00 del 07 gennaio 2019, utilizzando il modulo (Allegato A) a tale scopo predisposto, allegando il proprio
curriculum vitae in formato europeo, documento di riconoscimento e la tabella di dichiarazione autovalutazione
dei titoli (Allegato B).
VALUTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà secondo i criteri e i punteggi indicati nella
seguente griglia:
ESPERTO IN ATTIVITÀ TEATRALI
DIPLOMA ACCADEMIA DI ARTE DRAMMATICA
Laurea quadriennale o quinquennale specifica per le attività del
modulo
Diploma scuola secondaria
Altri titoli di specializzazione specifici
Esperienze lavorativa in ambito teatrale
Analoghe esperienze presso istituti scolastici

ESPERTO ISCRITTO ISVAP
ALLENATORE FIPAV ALMENO 2° GRADO
Laurea quadriennale o quinquennale specifica per le attività del
modulo
Diploma scuola secondaria
Altri titoli di specializzazione specifici
Esperienze lavorativa nell'ambito della pallavolo
Analoghe esperienze presso istituti scolastici

TITOLO DI ACCESSO
punti 12
8 PUNTI
5 punti, se ne valutano
max 4
5 punti, se ne valutano
max 6
5 punti
se ne valutano max 6
max 100

TITOLO DI ACCESSO
punti 12
8 PUNTI
5 punti, se ne valutano
max 4
5 punti, se ne valutano
max 6
5 punti
se ne valutano max 6
max 100

La comparazione e valutazione delle candidature pervenute avverrà ad opera di un'apposita commissione che
potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle
esperienze dichiarate.
L'incarico sarà affidato anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida .
L'esito della selezione sarà comunicato mediante pubblicazione della graduatoria all’albo dell’Istituto in data 08
gennaio 2019

INCARICO E RETRIBUZIONE
L' incarico sarà attribuito con apposito provvedimento.
La misura del compenso orario è pari a euro 50,00 omnicomprensivo
Il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e documentate tramite apposito registro delle
attività e sarà corrisposto a rendicontazione approvata e solo dopo l' effettivo accredito sul conto dell’Istituzione
Scolastica dei finanziamenti previsti; nulla è dovuto in caso di ritardo.
RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni, si procederà alla surroga utilizzando la
graduatoria di merito.
REVOCA DELL’INCARICO
In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il
Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16, i dati personali comunicati saranno trattati
unicamente per le finalità di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Cristina Bottigliero.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione in apposita sezione SCUOLA VIVA e albo pretorio
sul sito della scuola www.aldomorocancelloscalo.gov.it

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa M.Cristina Bottigliero
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93)

__________________
ALBO ON LINE

ISTITUTO COMPRENSIVO

“ALDO MORO”

SAN FELICE A CANCELLO – Cancello Scalo
Via XXI Giugno – 81027 Telefax 0823 330840
e-mail CEIC870009@istruzione.it
C.F.93082030615

ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo ALDO MORO
San Felice a Cancello (CE)
Oggetto: Candidatura progetto POR Campania "SCUOLA VIVA" terza annualità, a.s. 2018/19.
SELEZIONE ESPERTI
_l__
sottoscritt____________________________________________________________
_nat_____a
__________________________il _____________ e residente in _________________ Provincia ____ , alla
Via\piazza____________________________________________________________n.________
Tel
___________________________ e-mail ____________________@ _____________
PROPONE

La propria candidatura nell’ambito del progetto POR Campania "SCUOLA VIVA" terza annualità, a.s.
2018/19, per la seguente figura (indicare con una crocetta la figura interessata):
n.
modulo
1

Figura da reclutare

TUTTI IN SCENA

1

ESPERTO in attività teatrali

2

SU…IL SIPARIO 1

1

ESPERTO in attività teatrali

3

SU…IL SIPARIO 2

1

ESPERTO in attività teatrali

4

LA PALLAVOLO è VITA

titolo

ESPERTO ISCRITTO ISVAP

A tal fine allega:
•
•
•

Griglia di autovalutazione dei titoli (Allegato B)
Curriculum vitae
Documento di riconoscimento

_l_ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne i contenuti in ogni sua parte.
Data _________

Firma_________________________________

l__ sottoscritt__ autorizza l'Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 e dell’art. 13 GDPR 679/16

Data _________

Firma_________________________________
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ALLEGATO B

Griglia di autovalutazione
Cognome ______________________________ Nome ____________________________________

Modulo_______________________________ FIGURA ___________________________________
Valutazione a cura del Valutazione
CANDIDATO
riservata alla
ESPERTO IN ATTIVITà TEATRALI
commissione
DIPLOMA ACCADEMIA DI ARTE
DRAMMATICA
Laurea quadriennale o
quinquennale specifica per le
attività del modulo
Diploma scuola secondaria
Altri titoli di specializzazione
specifici
Esperienze lavorativa in
ambito teatrale
Analoghe esperienze presso
istituti scolastici

TITOLO DI ACCESSO
punti 12
8 PUNTI

5 punti, se ne valutano
max 4
5 punti, se ne valutano
max 6
5 punti
se ne valutano max 6
max 100

Valutazione a cura Valutazione riservata
del CANDIDATO
alla commissione

ESPERTO ISCRITTO ISVAP
ALLENATORE FIPAV ALMENO
2° GRADO
Laurea quadriennale o
quinquennale specifica per le
attività del modulo
Diploma scuola secondaria
Altri titoli di specializzazione
specifici
Esperienze lavorativa nell'
ambito della pallavolo
Analoghe esperienze presso
istituti scolastici

TITOLO DI ACCESSO
punti 12
8 PUNTI
5 punti, se ne valutano
max 4
5 punti, se ne valutano
max 6
5 punti
se ne valutano max 6

max 100

La presente dichiarazione è resa 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.
76 del citato D.P.R. n. 445/2000.
Data _________
Firma_______________________________
Per convalida valutazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Cristina Bottigliero

