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MINISTERO DELL 'ISTR"CZIONE,DELL'UNIYERSIT A E DELLA RICERCA
L"FFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CA.-'lPANL-\

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO - AVELLINO
DIREZIO~""E, SEGRETERIA E UFFICI .~,c.fTh,'STR..-\TIVI: Via Cristoforo Colombo. 74 - 83100 A,·ellino (AV)

SEDI DIDATTICHE: Primaria e Infanzia Via Colombo; Priamaria Via Roma; Infanzia Gennarelli; Infanzia Valle
Cod. F,s. 8000709064:! - Cod. !\{ec. AVEE00200X - Sito "''"ES: ,,"w'woecondoçircoloavellino.§ov.it
e-mail: 3.·ee00200x@istru.zlone.it-PEC:3\·eeOQ20Ox@pec.istru.z1one.it

Tel. 08252006i4 (DS) - os252606ù (OSO.'\.)- Fax: OS253553f""-'
Tel. 0825200612 (personale) - 0825200613 (Alunni) - 0825200615 (Protocollo) - 0825200610 (Colltabilità)

AVELLINO 08/02/2019

Prot.n.847/4.1.o
CUP: E37I18001570002

OGGETTO: Avviso interno per la selezione ed il reclutamento di personale docente per lo
svolgimento delle attività di COORDINATORE
Programma "Scuola Viva - III Annualità" - Progetto "IO ASCOLTO - PROGETTARE,
APPRENDERE, FORMARE •.. INSIEME" POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo
tematico lO - Priorità d'investimento 10.1- Obiettivo specifico 12.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
ilDPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 l febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;
VISTA
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante: "Programmazione attuativa
generale POR CAMPANIA FSE 2014-2020", con la quale è stato definito il quadro di riferimento
per l'attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi
programmatici e le finalità indicate nel documento POR Campania FSE 2014-2020;
VISTA
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la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 con la quale si è inteso attivare,
nell'ambito del Programma Scuola Viva "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 previsti dalla programmazione";
VISTO
il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29 giugno 2016 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico
Programma "Scuola Viva", da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 Obiettivo tematico lO - Priorità d'investimento 10.1- Obiettivo specifico 12;
VISTO
l'art. 1 del predetto Avviso, il quale stabilisce che "Il Programma Scuola Viva si sviluppa con un
orizzonte temporale di un triennio di cui l'anno scolastico 2016-2017 rappresenta una prima
autonoma fase di attivazione. Il Programma sarà, con riferimento ai due anni scolastici successivi,
dinamicamente adattato e migliorato, in ordine alle esigenze, ai correttivi e alle priorità monitorati,
nel corso della prima annualità, in esito all'avanzamento degli interventi proposti e del
perseguimento degli obiettivi definiti";
VISTA
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06 giugno 2017, con la quale sono state
programmate ulteriori 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 lO, OS 12, (RA 10.1) - Azioni 10.1.1 per €
1.000.000,00; 10.1.5 per € 23.203.000,00; 10.1.6 per € 22.203.000,00; 10.1.7 per € 4.594.000,00
VISTO
il Decreto Dirigenziale n. 835 dell' 11/07/2018 con il quale è stato approvato l'Avviso per la
partecipazione alla "Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva - III annualità", da
realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico lO - Priorità
d'investimento 10.1- Obiettivo specifico 12;
VISTO
il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 di presa d'atto dell'ammissibilità delle istanze
pervenute, con il quale la Regione Campania ha approvato l'elenco delle proposte progettuali
ammesse a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto dell'Istituto;
VISTO
il Decreto Dirigenziale n. 411 del 30/11/2018 con il quale è stato assunto l'impegno di spesa a
valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.6 - Codice Ufficio (CU) 76/3 - Codice Unico di Progetto (CUP) E37I18001570002
VISTO
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il Decreto Dirigenziale n. 1460 del 26/11/2018 con il quale è stato approvato il relativo schema di
atto di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE
vigente alla data di stipula del presente atto.
VISTE
la Delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2018 e la Delibera n.128 del Consiglio di
Istituto del 7 settembre del 2018 con le quali il Progetto "IO ASCOLTO - PROGETTARE,
APPRENDERE, FORMARE... INSIEME" veniva approvato;
VISTO
l'Atto di Concessione sottoscritto in data 22/0l /20 19;
VISTO
il proprio Decreto Prot. n. 7039/4.1.0 del 11/12/2018, di assunzione in bilancio della somma
assegnata;
RILEVATA
la necessità di impiegare tra ilpersonale docente interno una figura per lo svolgimento di attività di
COORDINATORE INTERNO;
Tutto ciò visto, premesso e rilevato, il cui contenuto si dà per integralmente riproposto;
DETERMINA
di indire, nell'ambito del Progetto "IO ASCOLTO - PROGETTARE, APPRENDERE,
FORMARE... INSIEME", una procedura comparativa finalizzata al reclutamento di personale
docente da impiegare nello svolgimento delle attività di COORDINATORE.
Per lo svolgimento delle attività è previsto un compenso orario omnicomprensivo di € 17,50 lordo
dipendente lordo dipendente per n.
ore complessive, per un importo complessivo pari ad

€---------------I requisiti di accesso per l'incarico di Coordinatore interno sono i seguenti:
•
•

essere docente dell'Istituto;
essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte
di propria competenza.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione, debitamente firmata, entro e non
oltre le ore 14.00 del giorno 16/02/2019 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione
Scolastica.
L'istanza dovrà essere corredata di Curriculum vitae in formato europeo e copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati:

GRIGLIA VALUT AZIONE
COORDINATORE
Criteri
Titoli di studio
Max lO Punti

Altri titoli
valutabili
Max40 Punti

Punti

Diploma di scuola superiore (Non cumulabile con Laurea)
Laurea breve (Non cumulabile con laurea specialistica)
Laurea specialistica o vecchio ordinamento
Master/specializzazioni

2
3

lO
20

punti 5 per ogni corso fmo ad un massimo di punti 20

Corsi perfezionamento/aggiornamento

20

punti 2 per ogni corso fino ad un massimo di punti 20

Esperienze
Pregresse

Esperienza in qualità di valutatore/facilitatore/coordinatore in
progetti PONIPOR o altri progetti:

Max40 Punti

punti 2 per ogni incarico espletato fmo ad un massimo di punti 40

Competenze
informatiche

punti 5 per ogni titolo fmo ad un massimo di punti lO

Max lO Punti

Competenze informatiche diversamente attestate:

Competenze informatiche certificate:

40

lO
2
Totale

100

N.B. Non saranno valutati titoli ed esperienze in corso

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nell' Albo dell'Istituto. L'affissione 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 per lo svolgimento dell'attività. Il trattamento economico previsto
dal piano finanziario autorizzato, sarà corrisposto solo a seguito dell'effettiva erogazione della
prestazione ed accreditamento dei fondi comunitari all'Istituto Scolastico.
Nel caso in cui due o più candidati occupino la stessa posizione in una graduatoria
medesimo incarico, verrà data precedenza al più giovane di età.

relativa al

Saranno ammissibili alla valutazione solo le domande compilate sui modelli ALLEGATI
(All.l,2,3) con allegato il curriculum vitae sottoscritto in originale e copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità, pena non ammissibilità alla valutazione della stessa.
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a
chiedere l'integrazione del curriculum relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle
esperienze dichiarate. Ai sensi del D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dagli aspiranti
saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della
selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Il presente
avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito dell'Istituzione
Scolastica.
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Affisso all'ALBO in data 08/02/2019

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mary Morrison
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ALLEGATO l
IlILa sottoscritto/a
(_)

nato/a a
(_)

e residente a

il
cell.

in

e-mail

Codice Fiscale

Via

Telefono

CAP

n.
_______

_

_

in servizio presso questo Istituto

CHIEDE
In

del

riferimento all'Avviso interno Prot. n.

, di partecipare alla

selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nell'ambito del Progetto
"

"

per

lo

svolgimento

delle

attività

connesse

all'incarico

di

COORDINATORE.

SI ALLEGA:
l) Curriculum vitae in formato europeo siglato in ogni pagina e firmato e datato in ealee;
2) Copia del documento di riconoscimento

in corso di validità firmato.

3) Allegato 2 e Allegato 3

(Luogo e data)

(Firma)

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. Lgs n. 196/2003 e
ss.mm.n.

(Luogo e data)

(Firma)
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000

lIlLa

sottoscrittola

nato/a
( ....)

.........................................
.............................................

il

1 1---

a
C.F.

, residente a ...... ... ...... ............... ...... .. (.... ) in
n

,

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, così come stabilito dagli arti. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. e
della conseguente possibile decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

Che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae personale, corrispondono al vero.

Luogo e data

Firma
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ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000

lIlLa

nato/a

sottoscritto/a
( ....)

. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . ..., residente
.............................................

11

il

_

a

C.F.

a .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ( .... ) in

n

,

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, così come stabilito dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. e
della conseguente possibile decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
Ll di non ncopnre attualmente
partecipazione pubblica;

cariche pubbliche

e/o incarichi

presso

Società a

OPPURE

Ll di ricoprire attualmente
una carica pubblica presso
e/o
incarico presso la Società a partecipazione pubblica
, con la
qualifica di
;
Ll di non trovarsi nelle situazioni richiamate dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni;
Ll di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione
all'incarico da ricoprire e di essere disponibile a rimuoverle nei modi e nelle forme di
rito;
Ll di essere disponibile ad accettare l'incarico;
Ll di non aver ricoperto incarichi a seguito di nomine o designazioni da parte di organi
regionali.
Luogo e data
Firma

