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Istituto Comprensivo Statale 

 “ C A M P O  D E L  M O R I C I N O ”  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

 

“SCUOLE APERTE” Anno Scolastico 2009/10 “CAMPO DEL MORICINO: SCUOLA SPAZIO PER …   
 
                                                                                              Napoli, 23 ottobre 2009 
Prot. n. 4053/SA10 
 
Oggetto: Laboratorio 1 Scuola Spazio Per      … ECDL Foro Magno 
 Avviso per la Presentazione di candidatura come Esperto esterno di 

Informatica e multimedialità 
 

Il  Dirigente Scolastico 

Visto il D.G.R.  n° 1103/09: programma  “ Scuole Aperte”   a.s. 2009 /10  
Visto il Decreto Dirigenziale n° 294 del 24 giugno 2009 della Giunta Regionale della Campania 
Visto il progetto “CAMPO DEL MORICINO: SCUOLA SPAZIO PER …   
Visto  l’atto di concessione del finanziamento relativo al progetto citato 
 

Premesso 
che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa 

 
Attesa 

la necessità di reperire un esperto per il Progetto Foro Magno  
 

Emette 
il presente avviso al fine di poter reperire Esperto esterno di Informatica e multimedialità  
 
 
Il docente dovrà: 

 Partecipare agli eventuali incontri del Gruppo di Lavoro Scuole Aperte  (GLSA) che si 
svolgeranno periodicamente: prima di dare inizio alle attività,  durante tutto il percorso 
didattico ed a conclusione dello stesso; 

 Predisporre  una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, delle relative 
modalità organizzative e di verifica/valutazione inerenti il modulo che gli sarà affidato, 
predisponendo il materiale didattico necessario in collaborazione con le altre figure 
interne ed esterne designate ed in coerenza con  gli obiettivi dell’azione specifica del 
progetto per cui ha dato la propria disponibilità e con il  Piano dell’Offerta Formativa 
dell'istituzione scolastica; 

 Fornire al coordinatore i dati da inserire - nella piattaforma SI.Mon.A. predisposta allo 
scopo dalla Regione Campania per la puntuale documentazione delle attività  

 Curare la registrazione delle  presenze mediante l’apposizione delle firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria ed annotare l’orario d’inizio e fine della lezione 
nonché la sintesi delle attività svolte nella giornata su modelli che saranno forniti dal 
coordinatore 

Allegato 1 
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 Informare il coordinatore, in tempo reale, se il numero dei partecipanti scende di oltre 
un terzo degli iscritti 

 
 La misura del compenso sarà determinata sulla base delle attività effettivamente svolte e 
secondo i parametri indicati nel bando della Regione Campania pubblicato nel mese di giugno 
2009 nella misura di € 40(quaranta/00) per i docenti esterni(al lordo degli oneri fiscali e al netto 
dell’IVA). 
 Il dirigente provvederà a contattare direttamente solo gli aspiranti individuati per 
l’espletamento dell’incarico, al fine di concordare le modalità operative dell’intervento. I dati 
dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto del d. lgs. 196/2003. 
 Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno presentare la propria 
candidatura facendo pervenire  tramite consegna a mano, presso la sede di questo 
Istituto in piazza Guglielmo Pepe, 7 – 80142 Napoli – Ufficio del Dirigente Scolastico –, 
entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 29/10/2009 regolare domanda scritta 
corredata dal curriculum su apposito modulo che si può ritirare in Direzione (sig. Bianca 
Brizio) a piazza G. Pepe, 7 o scaricare dal sito web. Non saranno accettate candidature 
e documentazioni inviate a mezzo posta elettronica o con altro mezzo non specificato 
dal presente avviso. 
Nella domanda di candidatura, dovranno essere obbligatoriamente indicate (pena 
l’esclusione, anche nel caso della sola omissione di un dato di seguito riportato): 

- le proprie generalità  
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 
Nella domanda di candidatura, dovranno essere obbligatoriamente indicate (pena 
l’esclusione, anche nel caso della sola omissione di un dato di seguito riportato): 

- le proprie generalità  
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 
Saranno considerati elementi di valutazione: 

• Esperienze lavorative specifiche nel settore di pertinenza; 
• Esperienza di formazione specifiche nel settore di pertinenza; 
• Esperienze formative pregresse attinenti, in particolare, al ruolo di docente e di 

tutor nell’ambito di progetti che hanno previsto tale figura. 
 
 Le domande e i curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati in base ai titoli 
ed  alle competenze dal Dirigente Scolastico. 
 Il presente avviso viene reso pubblico mediante Avviso pubblico da mettere 
all’albo e sito WEB. 
 
       

                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      (Carmine Negro) 
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PROGETTO “SCUOLE APERTE” 

Decreto Dirigenziale n. 294 del 24 giugno 2009 –P.O.R. Campania 2007-2013 – D.G.R. n. 1103 del 12/06/09 
Titolo: “CAMPO DEL MORICINO: SCUOLA SPAZIO PER …  “ 

 
 
 

CRONOPROGRAMMA  
 DATA GIORNO ORARIO MODULO/LABORATORIO ORE 
L5 04/11/2009 Mercoledì 15-17 SSP … ECDL Foro Magno 2 
L5 10/11/2009 Martedì 15-17 SSP … ECDL Foro Magno 2 
L5 11/11/2009 Mercoledì 15-17 SSP … ECDL Foro Magno 2 
L5 17/11/2009 Martedì 15-17 SSP … ECDL Foro Magno 2 
L5 18/11/2009 Mercoledì 15-17 SSP … ECDL Foro Magno 2 
L5 24/11/2009 Martedì 15-17 SSP … ECDL Foro Magno 2 
L5 25/11/2009 Mercoledì 15-17 SSP … ECDL Foro Magno 2 
L5 01/12/2009 Martedì 14,30 - 16,30 SSP … ECDL Foro Magno 2 
L5 09/12/2009 Mercoledì 14,30 - 16,30 SSP … ECDL Foro Magno 2 
L5 15/12/2009 Martedì 14,30 - 16,30 SSP … ECDL Foro Magno 2 
L5 16/12/2009 Mercoledì 14,30 - 16,30 SSP … ECDL Foro Magno 2 
L5 12/12/2010 Martedì 14,30 - 16,30 SSP … ECDL Foro Magno 2 
L5 12/01/2010 Mercoledì 15-17 SSP … ECDL Foro Magno 2 
L5 13/01/2010 Mercoledì 15-17 SSP … ECDL Foro Magno 2 
L5 19/01/2010 Martedì 14,30 - 16,30 SSP … ECDL Foro Magno 2 
L5 20/01/2010 Mercoledì 14,30 - 16,30 SSP … ECDL Foro Magno 2 
L5 26/01/2010 Martedì 14,30 - 16,30 SSP … ECDL Foro Magno 2 
L5 27/01/2010 Mercoledì 14,30 - 16,30 SSP … ECDL Foro Magno 2 
18     36 
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