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e-mail NAPS08000B@istruzione.itwww.liceoalbertinapoli.it
Codice Fiscale: 80021400637
C.M.: NAPS08000B
Prot. N. 489/G.2 del 07/02/2018
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 –
Asse III – obiettivo tematico 10 – Obiettivo specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”

“PARENTI DIFFERENTI” Laboratori di Educazione alla Convivenza Civile
C.U. 474/2
D.G n. 204 del 10.05.2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16.05.2016)
D.G. n. 328 del 06.06.2017 (B.U.R.C. n. 46 del 09.06.2017)
D.D. n. 339 del 25.07.2017 (B.U.R.C. n. 59 del 26.07.2017) e ss.mm.ii
D.D. 1119 del 20/12/2017

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI PROGETTISTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
•

Il D.G n. 204 del 10.05.2016, pubblicata sul B.U.R.C. n. 31 del 16.05.2016, che prevede interventi
triennali 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 DGR 112/2016;

•

Vista l’autorizzazione alla prima annualità del Progetto denominato “PARENTI DIFFERENTI” C.U. 474
approvato con D.D. n. 322 del 30/09/2016.

•

Visto il successivo D.D. D.G. n. 328 del 06.06.2017 eD.D. n. 339 del 25.07.2017;

•

Vista la redazione della proposta progettuale presentata, in partenariato, con prot. 3751/G del
28/07/2017;

•

Visto il D.D. 1119 del 20/12/2017 con cui si autorizzava questa Istituzione Scolastica a procedere
all’attuazione della II annualità del progetto denominato “PARENTI DIFFERENTI” C.U. 474/2;

•

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 04/09/2017 e la delibera del Consiglio di Istituto del
08/11/2017;

•

Vista la determina del Dirigente scolastico prot. n. 329/E.11 del 30/01/2018 circa l’espletamento delle
procedure di reclutamento interne ed esterne;

•

Vista il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 377/G del 01/02/2018 deliberato nel Consiglio
d’Istituto pari data;

•

Vista la sottoscrizione digitale dell’atto di concessione ed il successivo invio in data 01/02/2018;

•

Vista la necessità di reclutare docenti interni con funzione di progettista per l’avvio e la realizzazione
del progetto;

•

Visto il carattere di urgenza della procedura che prevede l’avvio delle attività entro 7 giorni dalla data
di inoltro dell’atto di concessione alla Regione Campania;

INDICE
selezione per il reclutamento di Docenti interni, per la realizzazione dell’attività di progettazione dei
moduli previsti dal progetto in oggetto:
Titolo modulo

destinatari

Durata

“La differenza in un click” – laboratorio Studenti interni ed 42 h
fotografico
esterni
“La differenza in un ciack” – laboratorio di
cinematografia
“La differenza in un pixel” – laboratorio di
grafica 3D
“Parenti differenti” – laboratorio di
educazione alla pace, alla legalità, alla
valorizzazione delle differenze
“Movimenti differenti” – laboratorio di
danza e cultura hip-hop
“Ambienti differenti” – laboratorio di
educazione ambientale
“Cambia musica” – laboratorio musicale

Studenti interni ed 42h
esterni
Studenti interni ed 42h
esterni
Studenti interni ed 30h
esterni
Studenti interni ed 30h
esterni
Studenti interni ed 30h
esterni
Studenti interni ed 30h
esterni

Ruolo e funzioni del progettista
Il progettista avrà il compito di curare, di concerto con un esperto esterno, la progettazione dei singoli
moduli nel rispetto dello spirito del progetto Scuola Viva e delle caratteristiche dell’utenza da coinvolgere;
la progettazione dovrà rispettare il format regionale e dovrà essere consegnata in tempi brevissimi al fine
di consentire l’avvio delle attività formative;

Requisiti per la Partecipazione
Possono partecipare alla selezionesolo ed esclusivamente docenti interni all’ Istituto. I requisiti richiesti per
la selezione del progettista sono dettagliati nella tabella di valutazione dei titoli sotto elencata.

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE DOCENTE PROGETTISTA
TITOLI CULTURALI
Disponibilità allo svolgimento delle mansioni anche in periodi di pausa didattica da 15
febbraio a luglio 2018 (punti 10) - 15,00
Laurea quadriennale(punti 5max 1 titolo) -(*)10,00

10

Laurea triennale/diploma (punti3 – max 1 titolo) (*)-03,00

3

Competenze informatiche documentate (max punti 5) - 05,00

2

Anzianità di servizio (1 per anno .- max 30 punti) -30,00 ruolo istruzione 30
secondaria
Sub-Totale

(*) NB. I punteggi relativi ai titoli di studio non sono cumulabili
ESPERIENZE LAVORATIVE
Progettazione programma POR – SCUOLA VIVA 1^ annualità (punti 10)-10,00

60
10

Progettazione di altri progetti PON-POR (punti 2 per progetto - max punti 10)- 10
10,00
Progettazione di altri progetti nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa 10
(punti 1 per progetto – max 10 punti) 10,00
Incarichi di coordinamento ed organizzazione di progetti per l’ampliamento 10
dell’offerto formativo (punti 1 per ciascun incarico)- 10,00

Sub -Totale

40
L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato nei Totale
curricula.
100

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione
I candidati dovranno presentare regolare domanda di candidatura su apposito modulo allegato al presente
bando interno, disponibile sul sito web dell’istituto, corredandola di curriculum vitae aggiornato,
esclusivamente in formato europeo, e valido documento di riconoscimento a pena di esclusione della
stessa. La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non oltre le
ore 12:00 del 14/02/2018.

Modalità di valutazione e selezione
Il DS ed il DSGA coadiuvati da apposita commissione, tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando e
della valutazione ad essi attribuito, come definito nell’allegata tabella di valutazione, provvederanno alla
formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. Sulla scorta di quest’ultima, provvederanno
alla selezione delle figure da nominare. In caso di più domande si procederà ad una valutazione
comparativa con riguardo titoli accademici, alle esperienze maturate, alle certificazioni specifiche e
all’esperienza del candidato nonchè alla disponibilità che egli può assicurare durante il periodo individuato.
Al termine della valutazione e selezione, la Commissione redigerà graduatoria provvisoria che sarà affissa
all’albo della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati:
Sarà possibile produrre ricorso entro 2 giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale
termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati.
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché il candidato possegga i requisiti
richiesti.
Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito della scuola nonché divulgato a
mezzo di circolare interna.

Tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marina Imperato
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER RECLUTAMENTO DI RISORSE UMANE INTERNE IN
QUALITA’ DI PROGETTISTA INTERNO
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 –
Asse III – obiettivo tematico 10 –
Obiettivo specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa”
Titolo Progetto: “PARENTI DIFFERENTI” Laboratori di Educazione alla Convivenza Civile
C.U.474/2
Prot. _________________ del _____________
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a ____________________________________ prov._____ il ________________________________
residente in _____________________________________________________ prov.

_________________

via/Piazza________________________________________________________ n.civ. _________________
telefono_____________________ cell. _______________________________________________________
e-mail personale _________________________________________________________________________

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di “PROGETTISTA” per i moduli
□ “La differenza in un click” (laboratorio di fotografia),
□ “La differenza in un ciack” (laboratorio di cinematografia”,

□ “La differenza in un pixel” (laboratorio di grafica 3D),
□ “Parenti Differenti” (Laboratorio di educazione alla pace, alla legalità ed alla valorizzazione delle
differenze”,
□ “Ambienti differenti” (laboratorio di educazione ambientale”,
□ “Cambiamusica” (laboratorio musicale),
□ “Movimenti differenti” (laboratorio di danza e cultura hip-hop)

Alla presente istanza allega dettagliato Curriculum vitae in formato europeo

data ________________

FIRMA _____________________________

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e
dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli
originali, e presentabili qualora fossero richiesti.

data ________________

FIRMA _____________________________
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TABELLA DI VALUTAZIONE DOCENTE PROGETTISTA
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEGLI ASPIRANTI PROGETTISTI INTERNI n.
ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
titoli

punteggio totale

TITOLI CULTURALI
Disponibilità allo svolgimento delle mansioni anche in periodi di pausa didattica da
febbraio a luglio 2018 (punti 10) - 15,00

15

Laurea quadriennale(punti 5max 1 titolo) -(*)10,00

10

Laurea triennale/diploma (punti3 – max 1 titolo) (*)-03,00

3

Competenze informatiche documentate (max punti 5) - 05,00

2

Anzianità di servizio (1 per anno .- max 30 punti) -30,00 ruolo istruzione
secondaria

30
Sub-Totale

(*) NB. I punteggi relativi ai titoli di studio non sono cumulabili
ESPERIENZE LAVORATIVE
Progettazione programma POR – SCUOLA VIVA 1^ annualità (punti 10)-10,00

60

Progettazione di altri progetti PON-POR (punti 2 per progetto - max punti 10)10,00

10

Progettazione di altri progetti nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa
(punti 1 per progetto – max 10 punti) 10,00

10

Incarichi di coordinamento ed organizzazione di progetti per l’ampliamento
dell’offerto formativo (punti 1 per ciascun incarico)- 10,00

10

10

Sub -Totale

40
L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato nei
curricula.
Data

Totale
100

Firma ________________

