ISTITUTO COMPRENSIVO "S. ALFONSO M. DE' LIGUORI" - C.F. 94029530659 C.M. SAIC8A5005 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0000222/U del 02/02/2018 19:10:25VII.10 - Bandi progetti

.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“S. Alfonso M. de’ Liguori”

VIA TRENTO, 21
http://www.icsantalfonso.gov.it/

84016 PAGANI (SA)
C.F. 94029530659

e-mail: saic8a5005@istruzione.it

TEL/ FAX 081 5152108 - 919421

Cod. Mecc. SAIC8A5005
posta certificata: saic8a5005@pec.istruzione.it

Pagani, 02/12/2016

“PROGRAMMA SCUOLA VIVA II ANNUALITÀ”

Progetto “Viviamo la scuola 2”
BANDO INTERNO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE DI DOCENTI DELL’ISTITUTO
PER LA COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEI PERCORSI DI FORMAZIONE
Decreto Dirigenziale n. 339 del 25.07.2017 (B.U.R.C. n. 59 del 26.07.2017) e ss.mm.ii
Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016)
Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06.06.2017 (B.U.R.C. n. 46 del 09.06.2017)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del
16/05/2016)

Vista

la Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del 09.06.2017)

Visto

Il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (B.U.R.C. n. 59 del 26.07.2017) e ss.mm.ii

Visto

il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44

Visto

il Piano Integrato presentato dal presente Istituto

Premesso che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi di figure interne
Attesa

la necessità di reperire docenti interni per il ruolo di PROGETTISTI nell’ambito del
programma in premessa
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Ruolo
Progettisti

n.

n. ore incarico

Importo orario omnicomprensivo

4

51

€ 23,23

(Gli importi sopra indicati sono da intendersi al lordo delle ritenute e oneri riflessi)
INDICE
la selezione per il reclutamento delle figure interne sopra evidenziate.
Per le figure del progettista è richiesto, quale titolo preliminare di accesso alla candidatura,
l’aver partecipato alla progettazione preliminare per l’acceso al bando “Scuola Viva” e dovrà
occuparsi di:
•
•
•
•
•
•
•
•

predisporre il cronoprogramma aggiornato;
predisporre la progettazione di dettaglio delle attività;
predisporre l’articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate, il calendario delle
attività;
provvedere alla pubblicizzazione e promozione del progetto;
provvedere alla pubblicazione elettronica e in ogni altra forma di tutte le operazioni del
progetto;
verificare la piena corrispondenza tra le azioni previste dal progetto approvato e quelle
realizzate;
redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte;
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA 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.

Gli interessati dovranno far pervenire dettagliato curriculum in formato europeo, indicando
l’incarico, l’Obiettivo, l’Azione ed il corso per il/i quale/i si presenta la candidatura.
Termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito per il giorno
07/02/2018 alle ore 12:00 presso la segreteria dell’Istituto.
Le istanze di candidature possono essere presentate presso la segreteria dell’Istituto o via pec
all’indirizzo saic8a5005@pec.istruzione.it
Le procedure di selezione sono disciplinate dal D.I. n. 44 del 1/2/2001, art. 33 e 40. La selezione tra
tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, nel rispetto dei criteri sanciti dalla
Contrattazione Integrativa d’Istituto vigente.
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae,
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
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Le graduatorie saranno elaborate sulla base dei soli elementi di valutazione riportatati nei
curriculum.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicata
all’albo digitale della scuola.
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle
esigenze operative della istituzione scolastica.
Ai sensi del Dlgs 196/2003 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 al citato Dlgs 196/2003.
Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all’albo digitale dell’istituto.
Il Dirigente Scolastico
dr. Maurizio Paolillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTISTI
Titolo

1

Titolo Accademico Laurea
(vecchio ordinamento o
specialistica)

2

Seconda Laurea
(vecchio
ordinamento
specialistica)

2

6
3
5

Ulteriori titoli culturali

Criteri
Punteggio 110 e lode
Punteggio 110/110
Punteggio 106-109
Punteggio 103-105
Punteggio 96-102
Punteggio 90-95
Punteggio inferiore a 90
Laurea I° livello
Diploma
o

Punti

Punti 10
Punti 9
Punti 8
Punti 7
Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 3
Punti 1

max 10

Punti 2

max 2

Master/perfezionamenti (per un massimo
2)
Punti 2
Diploma di specializzazione post-laurea
triennale (per un massimo 2) Punti 5
Diploma di specializzazione post-laurea
biennale (per un massimo 2) Punti 3

Esperienza di progettazione in
programmi finanziati tramite PON, Punti 5 per ogni anno
POR, fondi MIUR
Certificazione
informatica
riconosciuta dal MIUR, certificazione Punti 5 per ogni corso
LIM, ecc.
Corsi
di
aggiornamento
o
formazione
presso
Pubbliche Punti 1 per ogni corso
Amministrazioni

max 10

max 25
max 10
max 3

A parità di punteggio sarà preferito il docente con maggiore anzianità di servizio nella scuola.
Il Dirigente Scolastico
dr. Maurizio Paolillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG
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“PROGRAMMA SCUOLA VIVA”
Progetto “Viviamo la scuola”
Oggetto:

Domanda di partecipazione in qualità di progettista

__ l __ sottoscritt_ ________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ (____) il ________________
e residente a _______________________________ (____) in via ___________________________
CAP _______ Telefono ________________cell._____________________ e-mail______________
Codice Fiscale _____________________________
presenta
la propria candidatura per l’incarico di progettista e allega alla presente il proprio curriculum vitae.
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver partecipato alla progettazione preliminare per l’acceso al bando
“Scuola Viva II”.
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
_l_ sottoscritt_ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n° 196.
Allegati (*)
 Curriculum Vitae
 Altro_______________________________________________________
_________________________________

________________________________

(Luogo e data)
(*) Barrare le caselle relative alle documentazioni prodotte

Firma

