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Ai docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

All’Albo 

Atti della scuola 

 

Oggetto: Nuovo Bando reclutamento Referente preparazione materiali didattici - figure professionali azioni 

A – B - C del Progetto FSC 2014-2020 Obiettivo Istruzione AZIONE 2 -3 “Una scuola BES-T ” Codice 

Ufficio 8  a.s. 2018/2019 - 2019/2020 - DD 1172 del 02/10/2018  

CUP: D44F18000340002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. n° 2440 del 18 novembre 1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. n° 827 del 23 maggio 1924, e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” , e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 del 8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n° 59 del 15 marzo 1997; 

VISTA la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 125 del D. Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici - DPR n° 207 del 5 ottobre 2010; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il DGR n 612/2011 "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania" e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento Regionale n. 12 del 15/12/2011 " Ordinamento amministrativo della Giunta regionale 

della Campania" e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13/07/2015 n 107, di approvazione della Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti; 

VISTO il DGR n 173/2016 recante "Ratifica del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”; 

VISTO il DGR 14 del 17/01/2017 - FSC 2014-2020 Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo 

(SI.GE.CO.); 

VISTO il DD n 59 del 04/09/2017 - FSC 2014-20202 Approvazione manuali delle procedure di gestione e 

controllo; 

VISTO il DD 166 del 19/12/2017 - FSC 2014-2020 Approvazione linee guida per i soggetti attuatori; 

VISTO il DGR 517 del 01/08/2017 di individuazione degli interventi da finanziare a valere sull'obiettivo di 

servizio "Istruzione ", per il costo complessivo di 29.996.955,00; 

VISTO il DD n 1172 del 02/10/2018 con il quale si approvava l'Avviso per la manifestazione d'interesse per 

"Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali" rivolti alle Istituzioni 

scolastiche della Campania; 

VISTO le delibere degli OO.CC: delibere del Collegio dei docenti n.7 e 8 del 26/10/2018 e delibere n. 8 e 9 del 

30/10/2018 del Consiglio di Circolo, rispettivamente di adesione alla rete e di adesione al progetto; 
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VISTA l’istanza di candidatura della rete avente come Capofila IC "Samuele Falco" di Scafati Prot.n. 3193-04-

05 del 03.11.2018 inoltrata alla Regione Campania Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro 

e Politiche Giovanili; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania Prot.n. 1594 del 14/12/2018 di ammissione delle 

istanze pervenute al finanziamento di Euro 79645,77; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO l’atto di concessione della Regione Campania; 

VSTO la ripartizione economica comunicata dall'Istituto Capofila IC "Samuele Falco"  prot 874-04-02 del 

13/02/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo N. 17 del 23/01/19 con la quale è stata approvato il Regolamento per la 

disciplina degli incarichi a Tutor ed Esperti e la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 

Interno/Esterno da coinvolgere nei progetti; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo della seduta del 14/2/19 di approvazione del Programma Annuale 

E.F.2019, capitolo P02, che riporta la somma finanziata pari ad Euro 8.461,47; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente interno specifiche figure per lo svolgimento di attività di 

Tutor interno, Coordinatore per la preparazione dei materiali didattici, Referente per la preparazione 

materiali didattici; 

VISTO il Bando prot. 713/04-01 del 6/3/2019 per il reclutamento figure professionali azioni A – B - C del Progetto 

FSC 2014-2020 Obiettivo Istruzione AZIONE 2 -3 “Una scuola BES-T ” Codice Ufficio 8  a.s. 2018/2019 

- 2019/2020 - DD 1172 del 02/10/2018; 

VISTA la nomina del Referente preparazione materiali didattici prot. 928/04-01 del 19/3/2019; 

VISTA la rinuncia alla partecipazione alle attività del progetto presentata dal Referente per la preparazione dei 

materiali didattici prot. 2642/04-06 del 20/9/2019; 

VISTA la rendicontazione di N. 15 ore svolte su 30 ore totali presentata dal Referente preparazione materiali 

didattici prot. 2689/08 del 24/09/2019; 

DETERMINA 

di indire, nell’ambito del Progetto “Per una scuola BES-T”, una procedura comparativa finalizzata al reclutamento di 

personale docente da impiegare nello svolgimento delle attività di: 
 

REFERENTE PREPARAZIONE MATERIALI DIDATTICI per Azione A - interventi su alunni Azione di doposcuola 

pomeridiano, per Azione B – Centro di informazione per genitori ed alunni e per Azione C – Formazione specifica per 

docenti. 

Per lo svolgimento delle attività è previsto un compenso orario omnicomprensivo di € 17.50 lordo dipendente 

(corrispondente a € 23,22 lordo Stato). 

AZIONE A e AZIONE B (aa.ss. 2018/2019 – 2019/2020) 6 ore 

AZIONE C (2018/2019 – 2019/2020) 9 ore 

I requisiti di accesso sono i seguenti: 

• essere docente dell’Istituto con contratto a tempo determinato o indeterminato fino al 31/08/2020; 

• esperienze professionali nelle attività di supporto ad alunni con bisogni educativi speciali; 

• essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria 

competenza. 

Tutte le attività si svolgeranno in orario pomeridiano nel periodo ottobre 2019-giugno 2020, nei giorni che saranno 

indicati dalla scuola. 
 

ART. 1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione, debitamente firmata, entro e non oltre le ore 14.00 del 

giorno 10 ottobre 2019, brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. L’istanza dovrà essere 

corredata di Curriculum vitae in formato europeo firmato in calce, con autorizzazione al trattamento dei dati personali e 

attestazione di autenticità dei dati dichiarati e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Saranno ammissibili alla valutazione solo le domande compilate sul modello allegato (All.1) e con allegato: 

- Curriculum vitae sottoscritto in originale (All. 2); 

- Griglia di autovalutazione (All. 3); 

- copia del documento di identità in corso di validità. 

pena non ammissibilità alla valutazione della stessa. 

Dal curriculum si dovrà evincere, in particolare, le esperienze lavorative e i titoli culturali e le eventuali pubblicazioni, 

ovvero ogni attestazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’incarico da ricoprire. 

L’incarico e il compenso orario lordo onnicomprensivo, comprendono anche la eventuale partecipazione a gruppi di lavoro 

che potranno essere costituiti ai fini della realizzazione dell’attività, della certificazione delle competenze, dell’attuazione 

del sistema di monitoraggio e di valutazione, con particolare attenzione dell’intero progetto e della parte che sarà attuata da 

questa Istituzione scolastica, nonché i documenti conclusivi relativi alle attività progettuali. 

ART. 2 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

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 specificati nella tabella 

valutazione titoli (fermo restando i requisiti di accesso sopra menzionati). Questa Istituzione Scolastica si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione 

dello stesso a suo insindacabile giudizio.  

La commissione incaricata dal Dirigente Scolastico effettuerà una valutazione e selezione dei curricula presentati, secondo 

la tabella per la valutazione delle candidature. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web della Scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Maria Grazia Silverii 
Firmato digitalmente ai sensi del  

cd CAD e normativa connessa. 
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Allegato 1 

DOMANDA per: 

Referente preparazione Materiali Didattici  

Bando reclutamento figure professionali azioni A – B - C del Progetto FSC 2014-2020 Obiettivo Istruzione 

AZIONE 2 -3 “Una scuola BES-T” Codice Ufficio 8  a.s. 2018/2019 - 2019/2020 - DD 1172 del 02/10/2018 

_ l _ sottoscritt _ ___________________________________________________________ nat_ a 

_____________________________________________ (provincia di ___________ ) e residente in 

______________________________ (provincia di ____ ) c.a.p. _________ Via 

__________________________________ n. ______ tel. _________________________ Cellulare 

________________CF ___________________________e-mail 

________Cittadinanza_______________________ 

Chiede 

di essere ammess __ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico in qualità di 

 REFERENTE PREPARAZIONE MATERIALI DIDATTICI  

nell’ambito del Progetto FSC 2014-2020 Obiettivo Istruzione AZIONE 2 -3 “Una scuola BES-T”  

 

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

 di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di valutazione comparativa come specificato nell’allegato curriculum vitae et studiorum formato europeo; 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679); 

 la piena accettazione delle condizioni riportate nell’avviso pubblico interno. 

SI ALLEGANO 

1. Allegato 2 - Curriculum vitae; 

2. All. 3 - Griglia di autovalutazione Esperto – Tutor; 

3. Copia del documento di identità in corso di validità 
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Allegato 2 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   

 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 

 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196 
del 30 giugno 2003 e del Regolamento 2016/279. 
Data______________________ Firma_____________________  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE ESPERTO Auto 

valutazione 

Spazio 

riservato 

alla 

commission

e 

1. Titoli di studio, specializzazioni, master e titoli specifici – max 40 punti 

Titolo di 

studio 

Max 12 punti 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente all’area 

progettuale per cui si concorre 
Punti 4 

Si valuta un  

solo titolo 

  

Laurea non specifica Punti 6   

Laurea specifica attinente al progetto Punti 10   

Laurea specifica attinente al progetto – votazione  con lode Punti 12   

Altri titoli e 
specializzazio

ni 

Max 28 punti 

Master universitari 
Punti 6 

Si valuta fino 
ad un max di 3 

titoli 

  

Inserimento in graduatorie di merito di concorsi per pubbliche 

amministrazioni 
Punti 4 

Si valuta un 

solo titolo 

  

Ecdl o titoli equivalenti attinenti all’area progettuale di riferimento 
Punti 2 

Si valuta un 

solo titolo 

  

Ecdl advance o titoli equivalenti attinenti all’area progettuale di 

riferimento 
Punti 4 

Si valuta un 

solo titolo 

  

2. Attività professionali coerenti con l’area progettuale – max 30 punti 

Esperienze 

professionali 

specifiche  

Max 30 punti 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica 

Punti 5 

Punti 5 per 

ogni anno 

completo fino 
ad un massimo 

di 2 anni 

  

Esperienze professionali documentate di partecipazione a progetti 

finanziati dall’Unione Europea o da altri Enti/Istituzioni (IFTS, OFIS) 
in qualità di docenti, progettisti, coordinatori e/o referenti, su 

tematiche inerenti l’area per cui si propone la candidatura. 
Punti 3 

Punti 3 per 

ogni anno 
completo fino 

ad un massimo 

di 

4 corsi 

  

Attività di formatore inerente alle attività progettuali con un minimo 

di 30 ore per un corso d’interesse specifico all’obiettivo per il quale si 

concorre. 
Punti 2 

Punti 2 per 

ogni anno fino 

ad un massimo 

di 4 attività 

  

3. Esperienza nella gestione delle risorse umane – max 20 punti 

Titoli 

Max 20 punti 

Incarichi aziendali o pubblici attinenti alla gestione delle risorse umane 

Punti 5 

Punti 5 per 

ogni incarico 
fino ad un 

incarico fino 

ad un massimo 

di 4 attività 

  

4. Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti 

Pubblicazioni 

Max 10 punti 

 

Pubblicazioni letterarie o produzione di materiale multimediale e 

informativo o realizzazione di eventi relativi ai contenuti didattici delle 

unità formative Punti 1 

Punti 1 per 

ogni 

pubblicazione 
fino ad un 

max di 5 

  

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste 

Punti 1 

Punti 1 per 

ogni 
pubblicazione 

fino ad un 

max di 5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR Auto 

valutazione 

Spazio 

riservato alla 

commissione 
1. Titoli di studio, specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti 

Titolo di studio 
Max 12 punti 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore non 

attinente all’area progettuale 
Punti 4 

Si valuta un  
solo titolo 

  

Diploma di istruzione superiore attinente all’area progettuale per 

cui si concorre 
Punti 6 

  

Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area 

progettuale 
Punti 8 

  

Laurea triennale specifica attinente al progetto Punti 10   

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica 
e attinente al progetto 

Punti 12 
  

Altri titoli e 

specializzazioni 

Max 28 punti 

Corsi post laurea di livello universitario attinenti al progetto 

(master, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca) 
Punti 4 

Si valuta fino 

ad un max di 2 

titoli 

  

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo 

professionale con riferimento all’area progettuale 
Punti 4 

Si valuta fino 

ad un max di 2 

titoli 

  

Inserimento in graduatorie di merito di concorsi scolastici per 

esami e titoli (non vincitori) 
Punti 3 

Si valuta fino 

ad un max di 2 

titoli 

  

Ecdl o titoli equivalenti o superiori Punti 2 
Si valuta un 

solo titolo 

  

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 o superiore Punti 4 
Si valuta un 

solo titolo 

  

2. Attività professionali coerenti con l’area progettuale – max 30 punti 

Esperienze 

professionali 

specifiche  

Max 30 punti 

Attività di tutoraggio inerente alle attività progettuali con un 

minimo di 30 ore per corso di interesse specifico all’obiettivo – 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica 

(progettazione, ricerca, organizzazione) 

Punti 5 

Punti 5 per 

ogni anno 

completo fino 

ad un massimo 
di 2 anni 

  

Esperienze professionali documentate di partecipazione a progetti 

finanziati dall’Unione Europea o da altri Enti/Istituzioni (IFTS, 

OFIS) in qualità di tutor, progettisti, coordinatori e/o referenti, su 
tematiche inerenti l’area per cui si propone la candidatura. 

Punti 3 

Punti 3 per 

ogni anno 

completo fino 
ad un massimo 

di 

4 corsi 

  

Attività di coordinamento didattico - metodologico inerente alle 
attività progettuali extracurricolari condotti negli ultimi 6 anni 

(escluso l’anno in corso) 
Punti 2 

Punti 2 per 
ogni anno fino 

ad un massimo 

di 4 attività 

  

3. Collaborazioni con enti di formazione e ricerca– max 20 punti 

Titoli 

Max 20 punti 

Incarichi di docenza in attività di formazione realizzati per progetti 

finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS, OFIS, IFS) 

Punti 5 

Punti 5 per 

ogni incarico 

fino ad un 

incarico fino ad 
un massimo di 

4 attività 

  

4. Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti 

Pubblicazioni 

Max 10 punti 

Pubblicazioni letterarie o produzione di materiale multimediale e 

informativo o realizzazione di eventi relativi ai contenuti didattici 

delle unità formative 

Punti 1 Punti 1 per 

ogni 

pubblicazione 

fino ad un 

max di 5 

  

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste Punti 1 Punti 1 per 

ogni 

pubblicazione 

fino ad un 
max di 5 
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