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P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020

Asse III- obiettivo tematico 10-ob. Specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
Titolo Progetto: “Teaching for skills with activities workshop” “insegnare per competenze con la didattica
laboratoriale” - II edizione.
CUP: H61I17000040008

CODICE UFFICIO (CU) 112/2

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 04 (QUATTRO) CODOCENTI INTERNI
AL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DELL'ISTITUTO - SEDE
AGLI ATTI -- ALL’ ALBO D’ISTITUTO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

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”;
INDICE
La selezione per il reclutamento di n. 04 (quattro) Codocenti interni per la realizzazione di n. 04 (quattro) moduli
previsti dal progetto in oggetto:

TITOLO DEL MODULO

3.b

ESCAPE CLASS - II EDIZIONE

4.a
MAGIC ENGLISH II LEVEL

4.b

DESTINATARI

SEDE DI
SVOLGIMENTO

Alunni primaria Calabritto
classi 3^ A - 4^A - 5^A
Alunni primaria Caposele

classe 5 ^A e classi 1^A e 1^B
secondaria Caposele

MAGIC ENGLISH II LEVEL

Alunni secondaria Caposele

MAGIC ENGLISH II LEVEL

Alunni primaria Calabritto
classe 5^A e secondaria Calabritto

4.c

classi 2^A - 2^B e 3^A

Calabritto
Caposele
Caposele

ORE
PREVISTE

PRIMA
DATA
DEL
MODULO

12

15/03/2018

12

04/04/2018

12

05/04/2018

12

30/04/2018

Calabritto

classi 1^ - 2^ e 3^

N.B.

Le date di avvio delle attività sono modificabili per motivi organizzativi.

Al docente verranno affidate n. 12 ore di codocenza.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI
Per la figura che si intende selezionare si richiede:
 Laurea in lingue e letterature straniere (Inglese)
 Possesso di competenze informatiche
 Disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività definite
Per la partecipazione al presente Bando i richiedenti dovranno presentare:
 Domanda di partecipazione con le proprie generalità (Allegato A)
 Curriculum Vitae dettagliato in formato europeo (Allegato B)
 Tabella di valutazione dei titoli posseduti (tabella 1)
COMPITI DEL CODOCENTE
-

Predisporre con gli esperti e consegnare materiale di tipo documentario, la relazione finale sull’intervento
svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo;
Partecipare alle riunioni del Gruppo di Progetto;
Svolgere l’incarico fino al termine di tutte le attività didattiche.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico e con la dicitura “RICHIESTA DI PARTECIPAZIONECODOCENTE D’AULA DEL PROGETTO “SCUOLA VIVA-II ANNUALITA’” con allegato curriculum vitae,
dovranno pervenire alla Segreteria Amministrativa entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 07 marzo 2018.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Trascorso il termine ultimo di consegna, il Dirigente Scolastico provvederà all'attribuzione del ruolo, di cui
all’oggetto, secondo i criteri esposti nel presente bando.
Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno convocati, per l’accettazione dell’incarico.
I risultati della selezione, nonché i nominativi del docente tutor scelto, saranno pubblicati sul sito web della scuola.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati unicamente per le finalità di gestione della
procedura per la quale vengono rilasciati.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI CODOCENTE

di cui all'avviso prot. n. 960/ 04-05 del 03/03/2018

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

CUP: H61I17000040008
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell' I. C. “F. De Sanctis” CAPOSELE (AV)

Il/La sottoscritto/a .................................................................................., cod. fiscale ...............................................,
nato/a ..............................................., il ..................................., e residente a ............................................................
(provincia di .........................), alla via/p.zza ............................................................................................................., cap
..….........................; telefono fisso .............................................; telefono cellulare ...........................................
Indirizzo e-mail ....................................................................................................,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Codocente interno Progetto “Teaching for
skills with activities workshop” “insegnare per competenze con la didattica laboratoriale” - II edizione.
P.O.R. Campania FSE 2014-2020-Obiettivo specifico 12- “Scuola Viva” a.s. 2017/18.

TITOLO DEL MODULO

3.b
4.a

4.b
4.c

ESCAPE CLASS - II EDIZIONE
MAGIC ENGLISH II LEVEL
MAGIC ENGLISH II LEVEL
MAGIC ENGLISH II LEVEL

DESTINATARI

Alunni primaria Calabritto classi 3^ A 4^A - 5^A
Alunni primaria Caposele
classe 5 ^A e classi 1^A e 1^B
secondaria Caposele
Alunni secondaria Caposele
classi 2^A - 2^B e 3^A
Alunni primaria Calabritto classe 5^A e
secondaria Calabritto classi 1^ - 2^
e 3^

SEDE

Calabritto

ORE

PRIMA DATA
MODULO

12

15/03/2018

12

04/04/2018

12

05/04/2018

12

30/04/2018

Scelta
con la
X
(max 2
moduli)

Caposele
Caposele
Calabritto

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):

ALLEGATO 1

Tabella di Valutazione dei Titoli Posseduti
(da compilarsi a cura del candidato codocente interno)
Il/La sottoscritto/a
,
ai
fini
dell’attribuzione
dell’incarico di Codocente interno del Progetto “Teaching for skills with activities workshop” “insegnare
per competenze con la didattica laboratoriale” - II edizione P.O.R. Campania FSE 2014- 2020-Obiettivo
specifico 12 “SCUOLA VIVA” II edizione compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente
griglia di valutazione

Titoli valutabili

Punti

Da compilare a
cura
dell’interessato

Da compilare
a cura della
scuola

Laurea Magistrale, vecchio ordinamento ecc.
Punteggio da 66 /76 punti 2
Punteggio da 77/90 punti 4
Punteggio da 91 /100 punti6
Punteggio da 101 /105 punti 8
Punteggio da 106 /110 e lode punti 12

2

Per ogni anno di esperienza pregressa documentabile coerente con
il progetto formativo in questione

1 (max. 3)

3

Certificazione di competenze informatiche

1 (max. 2)

TOTALE

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara inoltre:
 di essere cittadino italiano;
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di non avere subito condanne penali e di non avere provvedimenti penali pendenti;
 di non avere procedimenti penali;
 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 tutte le affermazioni contenute nelle domande corrispondono a verità e che la documentazione dichiarata e/o
allegata in copia è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.

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.
Data

Firma .....................................

