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Progetto “Scuola Viva”
A.S.2017/2018
Bando finalizzato al reclutamento di personale interno (docente) per l’attribuzione dell’incarico di
PROGETTISTA per la realizzazione del programma “Scuola Viva” – Progetto: “Teaching for skills
with activities workshop” “insegnare per competenze con la didattica laboratoriale” II edizione.

IL DIGENTE SCOLASTICO
VISTI

 Il Decreto Dirigenziale n.19 del 22/01/2018, è stato approvato il relativo schema di atto di concessione;
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;
 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
 il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/17, approvazione dell’Avviso “Manifestazione di interesse “Programma
Scuola Viva” – II annualità ' POR CAMPANIA FSE 2014/2020;
 il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 B.U.R.C n. 92 del 21/12/2017, approvazione dell’elenco delle proposte
progettuali ammesse al finanziamento nell’ambito del programma “Scuola Viva II annualità”, nel quale risulta essere
inserito il progetto “Teaching for skills with activities workshop” “insegnare per competenze con la didattica
laboratoriale” - II edizione. cod.uff. 112/2 presentato dall’Istituto “F. De Sanctis”;

DICHIARA

aperta la procedura per l’attribuzione ad un docente di ruolo di questa Scuola dell’incarico di progettista interno dei
seguenti moduli:

Titolo modulo

Sede di svolgimento delle
attività
Caposele

RACCONTAMI UNA STORIA
Calabritto-Senerchia
Caposele
VIVA LA MATEMATICA 2
Calabritto
Caposele
ESCAPE CLASS - II EDIZIONE
Calabritto
MAGIC ENGLISH II LEVEL

Caposele- Calabritto-Senerchia

LA VOCALITA' E LA CORALITA' NEL MUSICAL 2.0

Caposele- Calabritto

ESPERIMENTI CON LE COSE DI TUTTI I GIORNI 2

Caposele- Calabritto

Si precisa che:
 Il compenso per la prestazione è pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00);
 Detto compenso sarà erogato solo a seguito della verifica del servizio prestato e dell’effettivo accreditamento
dei fondi comunitari;
 Tutte le attività si svolgeranno a partire dal mese di febbraio 2018
 Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 Gli aspiranti docenti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al
Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 febbraio 2018, presso l’Ufficio di Segreteria
dell’IC “F. De Sanctis” di Caposele.
 Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine ultimo e quelli mancanti dei dati
richiesti.
 La domanda deve essere formalizzata utilizzando il modello predisposto (Allegato 3).
La selezione sarà effettuata da un’apposita Commissione all’uopo nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.
I compensi saranno corrisposti al personale impegnato come da contratto stipulato, salvo diverse e motivate
disposizioni della Regione Campania comunicate successivamente all’avvio del progetto.
Si allega: modello – domanda di partecipazione (Allegato3)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vespucci Gerardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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Allegato3

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA
INTERNO
di cui all’avviso prot. n. 586/ 04 -05 del 10/02/2018

Progetto “Scuola Viva ”
A.S.2017/2018
Cod. Uff. 112/2

Codice CUP: H61I17000040008

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. “F. De Sanctis”
CAPOSELE (AV)

Il/la sottoscritto/a……………………………….C.F.............………...…....…… nato/a a …..……......………..il /___/___/______/,

residente in……..…….......…prov. ( ) via…....………… cell.…….....................…., e- mail……………....…@.............................,

insegnante/docente di ruolo in servizio c/o........................................................................................,
(indicare plesso/i di servizio)

CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA INTERNO da svolgersi nell’ambito del
Progetto: “Teaching fo skillswhithactivities workshop” “insegnare per competenze con la didattica laboratoriale” II
edizione tramite contratto per l’anno scolastico 2017/2018:

A tal fine, 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,dichiara
di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze valutabili secondo il curriculum vitae (CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE):

TITOLI

PUNTEGGIO

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica

4

Laurea triennale

2

Diploma secondaria di II grado

1

Master di I/II livello di discipline per la didattica

3

Corso di perfezionamento

1
Max 3

Certificazioni informatiche (ecdl, eipass, lim, ecc.)

1
Max 3

Formazione certificata attinente le discipline dei
moduli

2
Max 6

Progetti realizzati attinenti le tematiche dei moduli

2
Max 6

Esperienze come docente esperto,
responsabile di progetti PON/POR

1
Max 3

Esperienze come tutor,
coordinatore in progetti PON/POR

1
Max 3

Esperienze come progettista PON/POR

5
Max 1

PUNTI ATTRIBUITI
DAL CANDIDATO

PUNTI ATTRIBUITI
DAL
GRUPPO DI
COORDINAMENTO

TOTALE PUNTI

Inoltre,_ l _ sottoscritt_ dichiara di:
- essere cittadino italiano;
- godere dei diritti politici;
- essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di ___non essere dipendente di altre
Amministrazioni pubbliche;
- non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
di aver preso visione del bando;
che le informazioni contenute nel curriculum e nella domanda corrispondono a verità
Infine, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Caposele_________________________

Firma
_____________________________

