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SCUOLA VIVA – A.S. 2018/2019 - Progetto “Piazza Mercato: Moricino in Campo” – Terza Annualità
Cod. Uff 689/3 CUP: C67I18000660007
POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. n. 835 dell’11/07/2018 - Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1.6

Prot.271/1-07- POR-FSE

Al personale ATA
All’Albo dell’Istituto
Al sito web della scuola
Oggetto:

Avviso di selezione interna per personale docente – REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
PROGETTO “Piazza Mercato: Moricino in Campo” – Terza Annualità
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE III- Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1.6

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 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche”, ai sensi della Legge 59/1997”
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. 835 dell’11/07/2018 di approvazione dell'avviso
pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2018/19 - (B.U.R.C. n. 48 del 16
luglio del 2018);
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n.78 del 24/10/2018), con il quale è stato
approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto
dell’Istituto Comprensivo “CAMPO DEL MORICINO” di Napoli “Piazza Mercato: Moricino in Campo – Terza
Annualità” per un importo complessivo di € 55.000,00;
VISTE le delibere degli OO. CC. (Delibera Collegio Docenti n. 16 19_D del 10.09.2018 - Delibera Consiglio
d’Istituto n.130/19_I del 27.09.2018)
VISTO che con DECRETO DIRIGENZIALE prot.n.4202/1 01 F DEL 31/10/2018 è stata effettuata l’iscrizione al
Programma Annuale per l’importo complessivo di € 55.000,00, relativo al progetto in oggetto;
VISTI gli accordi di partenariato con: Associazione Culturale SMARTLet, Associazione ASSO.GIO.CA,
OSCOM ONLUS, Antiche Botteghe Tessili ai fini della realizzazione del progetto “Piazza Mercato: Moricino
in Campo - Terza Annualità” del progetto regionale – POR Campania FSE 214-2020 – Azione 10.1.6 Scuola
Viva;
VISTO l’Atto di Concessione Controfirmato del 09/01/2019 della Direzione Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania con la quale questo Istituto è stato
autorizzato ad attuare il progetto di cui all’oggetto;

VISTA la propria determina prot. n. 234 1/07/POR FSE all’avvio della selezione di figure professionali
necessarie all’attuazione del presente progetto;
VISTO il piano finanziario;
RILEVATO
la necessità di impiegare tra il personale docente interno n. 1 figure per lo svolgimento
dell’attività di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE "SCUOLA VIVA”;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale docente per il Progetto
"Scuola Viva" “Piazza Mercato: Moricino in Campo – Terza Annualità” da impiegare per le seguenti attività:


N. 1 DOCENTE per svolgimento di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE del POR FSE “Scuola Viva III
annualità”

Il presente avviso è disciplinato come di seguito descritto:
Per la figura del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE è richiesta pregressa esperienza di valutazione
nell’ambito dei progetti PON/POR e dovrà occuparsi di:
 predisporre schede per monitoraggio iniziale, in itinere e finali per gli alunni di tutti i moduli del
progetto;
 predisporre schede per monitoraggio iniziale, in itinere e finali per esperti e tutor di tutti i moduli del
progetto;
 provvedere alla pubblicazione elettronica e in ogni altra forma di tutte le operazioni del progetto;
 provvedere all’ inserimento di tutti i dati del monitoraggio nella piattaforma della Regione Campania;
 assicurare la costante alimentazione del Sistema di monitoraggio per il Fondo Sociale del POR
Campania 2014-2020 con le modalità indicate nel Manuale delle procedure di gestione vigente;
 redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte
 realizzare report anche multimediali dell’attività di monitoraggio e valutazione del progetto “Piazza
Mercato: Moricino in Campo – Terza Annualità”;
 collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa realizzazione,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. La selezione tra tutte le
candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati.
L'esito della selezione sarà comunicato ai candidati individuati attraverso graduatoria pubblicata all’albo e
sul sito della scuola.
MODALITÀ DI SELEZIONE
Il Gruppo di Progetto provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate sulla base dei
titoli culturali e professionali prodotti, secondo la tabella di seguito riportata
Valutazione del curriculum: si osserverà il punteggio della tabella
1
2
3
4
5
6
7
8

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO(solo per i docenti scuola primaria, se privi
di laurea. Se con laurea, il punteggio non si somma alla valutazione della laurea)
Fino a 104
LAUREA MAGISTRALE
105≥110
110 e lode
ALTRA LAUREA, differente dal titolo di accesso all’insegnamento
ALTRI TITOLI ACCADEMICI (Dottorato, Master, Corsi Punti 2 per ogni titolo sino ad un max.
di 3 titoli
di Perfezionamento, ecc.)
ESPERIENZE PREGRESSEnel ruolo di Referente per la
Punti 3 per ogni anno
valutazione
Punti 2 per ogni anno
COMPONENTE NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE
COMPONENTE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
Punti 2 per ogni anno
DOCENTI
PARTECIPAZIONE come corsista ad ATTIVITÀ DI
Punti 1 per ogni partecipazione
sino ad un max. di 5 esperienze
FORMAZIONE attinenti le tematiche del P.N.S.D

9

ATTIVITÀ DI DOCENZA sulle tematiche del P.N.S.D

Punti 2 per ogni corso
sino ad un max. di 5 esperienze

10

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE
(ECDL, MICROSOFT, MIUR, EUCIP, EIPASS, TABLET,
IC3, CISCO, PEKIT, LIM

Punti 3 per ciascun titolo, non
equivalente, fino a un max. di 3)

11

ESPERIENZE DI DOCENZA NELL’AMBITO DI PROGETTI
PON E POR

12

ESPERIENZE DI TUTORAGGIO
PROGETTI PON E POR

NELL’AMBITO

DI

Punti 2 per ogni esperienza come
formatore sino ad un max. di 5
esperienze
Punti 1per ogni esperienza come
formatore sino ad un max. di 5
esperienze

PUNTI
6 PUNTI
8 PUNTI
9 PUNTI
10 PUNTI
3 PUNTI
max. 6 PUNTI
Max 30 PUNTI
max. 6 PUNTI
max. 6 PUNTI
max. 5 PUNTI
max. 10 PUNTI
max. 9 PUNTI

max. 10 PUNTI
max. 5 PUNTI

La graduatoria sarà affissa all’albo della scuola e sul sito: www.istitutocomprensivocdm.gov.it e avrà
valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro gg. 5 dalla data della
pubblicazione, se ne ravvisano gli estremi. Se non si registrano ricorsi, la graduatoria provvisoria, scaduti i
cinque giorni, si intende definitiva.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai
requisiti richiesti nel presente bando.
In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio.
In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.
In caso di mancata attivazione del corso in oggetto, la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento
degli incarichi.
Gli interessati dovranno produrre domanda da redigere secondo l’Allegato A. Le istanze dovranno
pervenire presso la segreteria dell’Istituto entro le ore 15.00 del 29gennaio 2019 unitamente al curriculum
vitae in formato europeo e alla fotocopia del documento di riconoscimento.
Non verranno considerate ammissibili le domande prive di firma in calce, non corredate da curriculum
vitae formato europeo e mancanti di autorizzazione al trattamento dei dati personali, di una
fotocopia di valido documento di riconoscimento e della indicazione del modulo scelto.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La prestazione professionale del docente VALUTATORE per l’attività complessivamente svolta, così come
previsto dal piano finanziario approvato alla Macrovoce B 4.1 -Valutazione finale dell’operazione o del
progetto sarà retribuito un importo complessivo di euro 1.000,00, con compenso orario come da CCNL Tab
5 con un compenso Lordo dipendente pari a € 17,50 e un compenso Lordo Stato pari ad € 23,22 per ogni
ora effettivamente svolta previa erogazione finanziamenti autorizzati e previo controllo dei registri di
presenza debitamente firmati
Il pagamento, che avverrà in base alle indicazioni fornite dagli interessati, sarà erogato ad effettivo
accredito sul conto dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e conformemente alle modifiche apportate dal Regolamento Ue 2016/679, i
dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse
alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a
verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui ai citati D.
Lgs. 196/2003 e Regolamento Ue 2016/679.

DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle
linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento e la vigente normativa comunitaria.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n 241 e dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il
responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico dr. Carmine NEGRO, in
qualità di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula
dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione: All’ Albo di questa Istituzione Scolastica.

Sito web di questa Istituzione Scolastica: www.istitutocomprensivocdm.gov.it
Il presente avviso viene affisso all’albo di questa scuola in data

Napoli 22.01.2019

Il Dirigente Scolastico
dott. Carmine Negro

.
SCUOLA VIVA – A.S. 2018/2019 - Progetto “Piazza Mercato: Moricino in Campo” – Terza Annualità
Cod. Uff 689/3 CUP: C67I18000660007
POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. n. 835 dell’11/07/2018 - Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1.6

Prot.252/1-07- POR-FSE
ALLEGATO A1-RV:
MODULO DOMANDA
Referente Valutazione

Al Dirigente Scolastico
dell’IC “CAMPO DEL MORICINO NAPOLI”
Piazza G. Pepe, 7 - 80142 NAPOLI
OGGETTO:

“Piazza Mercato: Moricino in Campo” – Terza Annualità
ASSE III- Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1.6 – cod.uff. 689/3

Compilare tutti i campi richiesti

Il/La sottoscritt_

nato/a

il

a

Prov.

Codice Fiscale:
residente e/o sede nel comune diProv. di
Cap.Via n. civ.
Tel.Cell.e-mail
Titolo di Studio Attività lavorativa
Anni di esperienza Stato civile

visto il bando di selezione pubblica,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di
REFERENTE DELLA VALUTAZIONE
relativamente al piano d’interventi previsti dal progetto ““Piazza Mercato: Moricino in Campo” –
Terza Annualità - ASSE III- Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1.6

A tal fine
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

DICHIARA
di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni
e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di non avere procedimenti penali in corso;
di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al
rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per
l’attribuzione del presente incarico;
di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al
rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
di essere in possesso di competenze informatiche di base;
di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di autovalutazione allegata alla presente.

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara altresì:
 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
 di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
 di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà
entro il 31/08/2019;
 di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto
di propria competenza;
 di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.
Allega




alla presente:
tabella dei titoli di valutazione;
fotocopia di un documento di riconoscimento;
curriculum vitae su modello europeo;

Luogo e data __________________________________

In fede
__________________________________________________________

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679.
Luogo e data __________________________________

In fede
__________________________________________________________

ALLEGATO A2-RV
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Referente Valutazione
Il/La sottoscritt_

____________________________________________ ____________________________, dichiara
sotto la propria responsabilità, ai fini della compilazione della graduatoria utile all’individuazione del
REFERENTE PER LA VALUTAZIONEdi aver diritto al seguente punteggio:
TITOLI CULTURALI
1

2
3
4
5
6
7

PUNTI

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (solo per i docenti
scuola primaria, se privi di laurea. Se con laurea, il punteggio non
si somma alla valutazione della laurea)
Fino a 104
LAUREA MAGISTRALE
105≥110
110 e lode
ALTRA LAUREA, differente dal titolo di accesso all’insegnamento
ALTRI TITOLI ACCADEMICI (Dottorato,
Punti 2 per ogni titolo sino
ad un max. di 3 titoli
Master, Corsi di Perfezionamento, ecc.)
ESPERIENZE PREGRESSEnel ruolo di
Punti 3 per ogni anno
Referente per la valutazione
COMPONENTE
NUCLEO
INTERNO
Punti 2 per ogni anno
VALUTAZIONE
COMPONENTE DEL COMITATO DI
Punti 2 per ogni anno
VALUTAZIONE DOCENTI

8

PARTECIPAZIONE come corsista ad
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE attinenti le
tematiche del P.N.S.D

9

ATTIVITÀ DI DOCENZA sulle tematiche
del P.N.S.D

10

COMPETENZE
INFORMATICHE
CERTIFICATE
(ECDL, MICROSOFT, MIUR, EUCIP,
EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, PEKIT, LIM

11

ESPERIENZE DI DOCENZA NELL’AMBITO
DI PROGETTI PON E POR

12

ESPERIENZE
DI
TUTORAGGIO
NELL’AMBITO DI PROGETTI PON E POR

Punti 1 per ogni
partecipazione
sino ad un max. di 5
esperienze
Punti 2 per ogni corso
sino ad un max. di 5
esperienze
Punti 3 per ciascun titolo,
non equivalente, fino a un
max. di 3)
Punti 2 per ogni esperienza
come formatore sino ad un
max. di 5 esperienze
Punti 1per ogni esperienza
come formatore sino ad un
max. di 5 esperienze

AUTOVALUTAZIONE

VALUTAZIONE
DELLA
COMMISSIONE

6 PUNTI
8 PUNTI
9 PUNTI
10 PUNTI
3 PUNTI
max. 6 PUNTI
Max 30 PUNTI
max. 6 PUNTI
max. 6 PUNTI

max. 5 PUNTI
max. 10
PUNTI

max. 9 PUNTI

max. 10
PUNTI
max. 5 PUNTI
Totale

Alle dichiarazioni non veritiere sono applicabili le sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 dal codice penale.

Luogo e data
Firma Candidato/a________________________________________________________

Firma della Commissione _____________________________________________________

