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ALBO PRETORIO 

DOCENTI ISTITUTO 

DSGA 

ATTI 

 

 
OGGETTO : AVVISO SELEZIONE RECLUTAMENTO n. 1 docente interno 

COORDINATORE e n. 1 docente interno REFERENTE VALUTAZIONE Progetto 

Scuola Viva IV Annualità “ IN LINEA…CON L’EUROPA” 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

- il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati 

programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e 

cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e 

favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive 

acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e 

delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 -Asse III – 

obiettivo tematico 10 -obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa e con la DGR112/2016; 

 

- il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), con cui è stato 

approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo specifico 12- Azione 10.1.5 - Avviso pubblico “Scuola 

Viva” IV annualità DD n. 783-DG 11 del 08/07/19/ BURC n. 39 del 08/07/19- DD. n. 1135 del 

05/11/2019 - Cod. Uff. 231 bis/4 - CUP E35E19000640002- Finanziamento € 55.000 
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PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - 

Obiettivo specifico 12; 

 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017, con cui sono state 

programmate risorse finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00, per la 

realizzazione delle attività relative al Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018- 

2019, a valere sul PO FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1) - Azioni 

10.1.1 ; 

 
- il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/7/2017, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico 

Programma “Scuola Viva – II annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania 

FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 

12; 

 
- il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/7/2018, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico 

Programma “Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il contributo del PO 

Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - 

Obiettivo specifico 12; 

 
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 445 dell’11/07/2018 con cui sono state 

programmate ulteriori risorse finanziarie, fino ad un massimo di € 25.000.000,00, per la 

realizzazione delle attività relative al Programma “Scuola Viva” - annualità 2019-2020, a 

valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1); 

 
- il Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019 con cui è stata approvata la manifestazione 

di interesse "PROGRAMMA SCUOLA VIVA - IV ANNUALITA'"; 

 
- il D. D. n. 1135 del 05/11/2019 (BURC n. 68 del 11 Novembre 2019), con cui si è proceduto 

alla presa d’atto dell’ammissibilità formale e della valutazione tecnica delle proposte 

progettuali; 

- le delibere del Collegio Docenti n. 12 del 03-09-2019 e del Consiglio d’Istituto n. 3 del 17- 

09-2019; 

- la nomina a RUP al Dirigente Scolastico prot.4483 del 27/12/2019; 

 
- il DPR n.275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n°59”; 

 
- il D.Lgs. n°165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 
- il Progetto “IN LINEA… CON L’EUROPA”; 

 
- la Determina AVVIO PROCEDURA SELEZIONE FIGURE INTERNE prot. 381 del 

02/02/2020; 
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COMUNICA 
 

che è riaperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di n. 1 Docente interno 

COORDINATORE e n. 1 Docente interno REFERENTE VALUTAZIONE per il Progetto "Scuola 

Viva" IV annualità per N. 10 ore per ciascuno degli otto Moduli di seguito elencati e per ciascuna 

figura: 

 

 

 

 

Titolo modulo 

 
Sede di svolgimento 

“ NOI IN MOVIMENTO” 1  
PLESSO S. MAURO 

“NOI IN MOVIMENTO” 2 
 

PLESSO S. MAURO 

“GIORNALISTI...IN ERBA!” 1 
 

PLESSO VIA CAFIERO 

“GIORNALISTI...IN ERBA!” 2 
 

PLESSO VIA CAFIERO 

“ESPLORATORI IN VIAGGIO 
nell’UNIVERSO” 1 

 
PLESSO VIA CAFIERO 

“ESPLORATORI IN VIAGGIO 
nell’UNIVERSO” 2 

 
PLESSO VIA CAFIERO 

“FANTASIE MUSICALI” 1 PLESSO VIA MARCONI 

“FANTASIE MUSICALI” 2 
 

PLESSO VIA MARCONI 

 
 

DESTINATARI: Possono partecipare all’Avvio i Docenti in servizio nell’Istituto fino al 

31/08/2020. Ciascun candidato potrà formulare domanda di partecipazione alla selezione per ordine 

di scuola anche diverso da quello di appartenenza. 

COMPITI COORDINATORE 

 
• Cooperare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA, con l’Ufficio di segreteria dell’Istituto 

nella coordinazione della gestione degli interventi, con i tutor interni, i docenti e le altre figure 

professionali previste in tutte le fasi del progetto; 
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• Calendarizzare e curare tutte le attività, facendo rispettare la temporizzazione prefissata e/o 

apportando le necessarie modifiche al fine di garantire la fattibilità delle stesse e 

l’organizzazione degli spazi e delle persone; 

• Partecipare alle riunioni previste per il coordinamento del progetto; 

• Relazionarsi costantemente con i partners dei vari moduli al fine di raggiungere l’efficacia ed 

efficienza delle attività proposte; 

• Provvedere all’attività di coordinamento delle attività formative per la rendicontazione delle 

spese sostenute; 

• Relazionarsi, eventualmente, con lo Staff di Scuola Viva (Regione e Comunità Europea); 

• Coordinare le attività con il Docente Valutatore; 

• Verificare che i dati richiesti dallo Staff Scuola Viva siano inseriti sulla apposita piattaforma; 

• Predisporre relazione finale sulla realizzazione del progetto; 

• Rendicontare le ore effettuate per lo svolgimento delle varie attività attraverso presentazione 

di timesheet. 

 
COMPITI REFERENTE VALUTAZIONE 

 

Il Referente della Valutazione ha come compito principale quello di sostenere le azioni di 

monitoraggio interne a ciascun modulo attraverso questionari iniziali, intermedi e finali, rivolti a tutor, 

docenti e allievi; in particolare dovrà: 

• Cooperare con il Dirigente Scolastico, con l’Ufficio di segreteria della Scuola nella 

coordinazione della gestione degli interventi, con i tutor interni, i docenti e le altre figure 

professionali previste nelle fasi progettuali inerenti la valutazione; 

• Verificare che tutte le attività di monitoraggio rispettino la temporizzazione prefissata 

garantendone la fattibilità attraverso l’organizzazione degli spazi e delle persone; 

• Partecipare alle riunioni previste per il coordinamento del progetto; 

• Predisporre griglie di valutazione/gradimento iniziale, intermedio e finale per ciascun 

percorso formativo; 

• Relazionare sugli esiti della valutazione dell’intero progetto; 

• Relazionarsi, eventualmente, con valutatori di Scuola Viva (Regione e Comunità Europea); 

• Interfacciarsi con il Docente Valutatore; 

• Rendicontare le ore effettuate per lo svolgimento delle varie attività attraverso presentazione 

di timesheet. 

I docenti interessati potranno presentare l’istanza di partecipazione, esclusivamente mediante la 

compilazione dei moduli predisposti da questa Scuola (ALL.1- domanda di partecipazione e ALL. 2 

- Tabella di autovalutazione ), alle quali dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum 

vitae in formato europeo e copia firmata di un documento d’identità. 

La domanda di partecipazione, da trasmettere in formato PDF improrogabilmente entro le ore 12.00 

del 28-09-2021 all’indirizzo saic8br003@istruzione.it , dovrà contenere tutta la documentazione 

richiesta. 
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Si precisa che - non saranno prese in considerazione domande incomplete, compilate su modelli 

diversi da quelli Allegati prive del curriculum vitae e di altra documentazione richiesta o pervenute 

oltre la data di scadenza fissata; 

- la selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

e di una apposita Commissione in base ai titoli, alle competenze e alle precedenti esperienze attinenti 

all’incarico, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti nell’ALLEGATO 2. 

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata all’albo del sito della scuola. La pubblicazione ha valore 

di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo per errori 

materiali nei termini di legge dalla data di pubblicazione. Il Dirigente Scolastico procederà 

successivamente all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti per lo svolgimento 

dell’attività. 

Il trattamento economico previsto dal piano finanziario autorizzato, sarà corrisposto solo a seguito 

dell’effettiva erogazione della prestazione e accreditamento, all’istituto cassiere della scuola, dei 

fondi assegnati. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ida Di Lieto 
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