ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CALITRI
con sezioni annesse di CAIRANO, CONZA della C. e S. ANDREA di CONZA
“ Alberto Manzi”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado
via Pietro Nenni, 1 - 83045 - Calitri (AV)
tel 0827 30063
fax 0827 30063
e-mail: avic85400E@istruzione.it e-mail-pec: avic85400E@pec.istruzione.it
sito: www.istitutocomprensivocalitri.gov.it
Codice Meccanografico AVIC85400E
Codice Fiscale 91005700645

Prot. n. 2779/B6/8

Una Scuola senza confini

Calitri, 02/12/2016
Al personale docente
All’Albo dell’Istituto
Al sito web della scuola:
www.istitutocomprensivocalitri.gov.it

OGGETTO: BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI N. 1 DOCENTE per la
realizzazione del modulo formativo “Laboratorio di Lingua Italiana per Stranieri “ da attivare nell’ambito del
P.O.R. Campania FSE 2014-2020. Programma “Scuola Viva” Progetto “Laboratori di vita”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO

il Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

l’Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” per la selezione di proposte progettuali per
l'anno scolastico 2016/17 emanato dalla Regione Campania con 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 n. 229 del 29/06/2016 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione
di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016);

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016 con il quale la Regione Campania ha fornito
precisazioni in merito alla partecipazione delle Scuole Primarie;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 con il qua le la Regione Campania ha assegnato
all’I. C. Alberto Manzi un finanziamento di € 55.000,00 per la realizzazione del progetto
“Laboratori di vita” destinato ad alunni ed adulti del territorio;

VISTE

la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 22/07/2016 e le delibere n. 9 del Collegio dei docenti in
data 28 giugno 2016 e n.12 in data 1 settembre 2016;

VISTA

la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 30/11/2016, con la quale si autorizza l’assunzione in
Bilancio della cifra di € 55.000,00 del finanziamento del Progetto “Laboratori di Vita”- Por
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Campania – Scuola Viva;
VISTE

le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE
2007/2013;

TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni formative programmate, ed in particolare per il Laboratorio di
Lingua Italiana per Stranieri, sarà necessaria la collaborazione di un professore di lettere, interno della scuola, al quale
affidare l’incarico di docente,
INDICE
Il presente BANDO per il reclutamento di un Docente di Lettere per l’attuazione del POR FSE “Scuola Viva”
Art. 1: Figure richieste e percorsi formativi
Si richiede la collaborazione di n. 1 docente interno all’Istituzione Scolastica, al quale affidare l’incarico di Docente
per l’attuazione del laboratorio di Lingua Italiana per Stranieri
Le attività, per un totale di 30 ore, si svolgeranno il lunedì, il mercoledì e/o il venerdì, orientativamente dalle ore
15.00 alle ore 18, da Dicembre 2016 a Marzo 2017, salvo particolari evenienze che potranno indurre a variare
parzialmente il calendario o gli orari. Saranno, comunque, sempre garantite le ore minime di apertura settimanale della
scuola, come previsto dal bando regionale.
Il docente si occuperà dell’attività didattica rapportandosi al tutor e al co-docente specialmente per quanto concerne
l’aspetto teorico. Predisporrà, coerentemente con il progetto approvato e in collaborazione con tutor e co-docente, il
programma dettagliato delle attività, gli elaborati e i sussidi didattici da utilizzare durante il laboratorio. Predisporrà,
inoltre, il piano acquisti per tutto quanto necessario al puntuale svolgimento del laboratorio, in ragione delle
disponibilità economiche. L’impegno orario sarà, come previsto nella progettazione, di 30 (trenta) ore. Il compenso
onnicomprensivo lordo è fissato in € 35/h e, a conclusione dell’esperienza, il docente presenterà una dettagliata
relazione sulle attività svolte.
Sarà data successiva comunicazione in merito al calendario dettagliato delle attività.
Art. 2: Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno produrre domanda da redigere secondo l’Allegato “A”.
Le istanze dovranno pervenire in segreteria o alla mail istituzionale avic85400e@istruzione.it entro e non oltre le ore
13.00 del 09 /12/ 2016.
Art. 3: Selezione dei docenti
La selezione dei docenti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da suo delegato e dalla “Commissione
per la valutazione dei titoli” già istituita in seno al Collegio docenti per le funzioni strumentali, integrata con n.1
unità di personale amministrativo che procederà all’esame comparativo dei curricula, secondo i criteri riportati
nella tabella denominata Allegato “B”.
L'esito della selezione sarà pubblicato all’albo e sul sito della scuola. In mancanza di ricorsi, tale esito sarà da
considerarsi definitivo entro gg. tre dalla data di pubblicazione. Questa Istituzione Scolastica si riserva di
procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida per ciascun modulo. In
caso di parità di punteggio verrà data precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio.
In caso di mancata attivazione del corso in oggetto, la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento
dell’incarico.

Art. 4: Compenso
Secondo la legislazione vigente, il corrispettivo:
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•

sarà stabilito nella misura massima riportata nell’art. 1

•

sarà vincolato alle ore di attività effettivamente prestate

•

sarà onnicomprensivo

•

sarà assoggettato alle ritenute fiscali

•

sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte della Regione Campania.

Art. 5: Pubblicizzazione
Ai sensi del D.lgs.196/2003 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.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo:
www.istitutocomprensivocalitri.gov.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Raffaele Ruggiero
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93
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ALLEGATO “A”
Oggetto: Domanda di partecipazione alle selezioni di Docente, Tutor d’aula o Co-Docente nel
POR FSE “Scuola Viva”
_l_ sottoscritt__________________________________________ , nat_ a ________________________
il _______ / ______ / ______ , residente a ____________________________________________(___),
alla via ____________________________________ , n. ____
cellulare ________________, e-mail

c.a.p. ________, Tel. ____________ ,

_______________________ C.F. _______________________

in servizio presso l’I. C. “Alberto Manzi” di Calitri,
preso atto del Bando prot._____________ del ______________,
CHIEDE
di essere ammesso alle selezioni, in qualità di Docente del progetto POR FSE “Scuola Viva”, per il
modulo:
Laboratorio di Lingua Italiana per Stranieri

30 ore

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
□ di possedere la cittadinanza Italiana
□ di essere in godimento dei diritti politici
□di essere attualmente in servizio presso l’I. C. Manzi di Calitri in qualità di ______________________
□ di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
Si allega alla presente domanda il curriculum vitae in formato europeo.
Data ____ / ____ / _____
firma
___________________________
AUTOCERTIFICAZIONE
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione
amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi
ultimi è pronto e disponibile ad esibire gli originali.
Data ____ / ____ / _____

firma ____________________________________________
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente
per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (D.L.vo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Data ____ / ____ / _____

firma ____________________________________________
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ALLEGATO “B”
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
COGNOME E NOME DEL CANDIDATO:
________________________________________________________
Valutazione
unitaria

Max (valutazione Valutazione del
complessiva)
candidato

TITOLI CULTURALI (La laurea o il diploma che costituisce titolo d’accesso e la relativa abilitazione
all’insegnamento non danno luogo a punteggi aggiuntivi).
2 punti

Max 2 punti

3 punti

Max 3 punti

2 punti

Max 4 punti

2 punti

Max 4 punti

Corsi
formazione
nell’area
dell’organizzazione scolastica.

1 punto

Max 2 punti

Corsi di specializzazione universitari o
Master biennali (ivi compresa la
specializzazione per il sostegno).

2 punti

Max 6 punti

Seconda laurea oltre al titolo di accesso
al ruolo docente (triennale)
Seconda laurea oltre al titolo di accesso
al ruolo docente (quinquennale)
Certificazioni
informatiche
ECDL
EIPASS, EIPASS LIM
Corsi di formazione riguardanti l’area
del disagio BES, DSA.

Corsi di perfezionamento annuali
rilasciati da Università o enti accreditati
TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze di docenza in laboratori
scolastici extracurricolari PON FSE/
POR/ART.9 CCNL
Esperienza di Valutatore/Facilitatore in
attività connesse alla realizzazione di
PON, FSE, FESR, POR
Esperienze di tutoraggio in laboratori
scolastici extracurricolari afferenti la
tipologia di intervento PON FSE/ POR

1 punto

Max 4 punti

(MAX 25PUNTI)
1 punto

Max 5punti

2 punti

Max 6punti

1 punto

Max 4punti
(MAX 15 PUNTI)

Punteggio totale: (Max 40 punti)
Indicare il precalcolo effettuato dal candidato:____

Totale validato
dalla commissione:
_______
5

