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Prot. n. 1359 IV.5

Telese Terme, 21 febbraio 2018
Ai docent dell’ Isttuto
Al sito web della scuola
At

BANDO PERSONALE INTERNO ALL’ ISTITUTO
Progetoo “SCUOLA VIVA” seconda annualità- “ Telesi@ction” C.U. 343/2 a.s. 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove sono
stat programmat, gli intervent volt a raforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e citadini
trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo
l’integrazione e il travaso nella didatca tradizionale di esperienze positve acquisite, delle atvitàiv
extracurricolari, anche con il coinvolgimento atvo delle famiglie e delle imprese, in linea con la
programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obietvo tematco 10 - obietvo
specifco 12 “Riduzione del fallimento formatvo precoce e della dispersione scolastca e formatva” e
con la DGR 112/2016;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e il successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del
14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relatvo all’intervento denominato “Scuola Viva”
seconda annualitàiv;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, degli esit delle atvitàiv svolte dagli Ufci
competent (ammissibilitàiv formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), dove è stato approvato
l’elenco dei proget ammessi a fnanziamento, nel quale risulta inserito il progeto del’ IIS “ Telesi@” “ Telesi@ction” C.U. 343/2 per un importo di €. 55.000,00 ;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s..m.i.;
VISTE le delibere del Collegio dei Docent del 01-09-2017 e del 20-01-2018 relatve all’ approvazione del
progeto Regionale “ Scuola Viva” seconda annualitàiv e all’approvazione dei criteri di selezione del
personale;
VISTO l’inserimento in P.A. 2018 del progeto autorizzato; delibera del Consiglio d’Isttuto n. 80 del

2
22/1/18;
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle Procedure di Gestone P.O.R. Campania FSE
2014/2020;
VISTA la graduatoria defnitva
VISTA la rinuncia all’incarico di tutor della Prof.ssa Lombardo Sabrina prot. 1265 IV.5
CONSIDERATO che si rende necessario individuare le fgure interne all’ Isttuto come da piano
fnanziario approvato alla Macrovoce B1 – PREPARAZIONE e B2- REALIZZAZIONE;
CONSIDERATO che bisogna selezionare il personale interno per la realizzazione del progeto “Scuola
Viva” seconda annualitàiv si avvia la procedura per la selezione e il reclutamento di u n tutor a cui
afdare l’incarico nel modulo Telesi@ all’Opera;
EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente
destnataria dei fondi, per il reclutamento delle seguent fgurer

Titolo modulo
Telesi@ all’OPERA

Figure da individuare
Tutor

n. ore
30

Criteri di valutazione Tutor
Titolo
1.Laurea Laurea V.O., Magistrale, Specialistica.

2. Laurea triennale (valutata solo se non posseduta laurea di cui
al punto 1)
3. Esperienza di docenza in progetti PON/POR negli ambiti
oggetto dei moduli formativi
4. Esperienza di tutor in progetti PON/POR
5. Titoli culturali (dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento,
scuola di specializzazione, master)

Punteggio
voto ≥ 100 Punti 10
(max 1 titolo)
voto < 100 Punti 7
(max 1 titolo)
Punti 5
Punti 2 (max 3 esp.)
Punti 2 (max 3 esp.)
Punti 1 (max 3 titoli)
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6. Certificazioni informatiche
7.Certificazioni linguistiche (minimo livello B2)
8. Esperienze professionali (progettazione, organizzazione,
gestione), documentate, negli ambiti oggetto dei moduli
formativi
9. Esperienze di docenza in progetti formativi extra curricolari
negli ambiti oggetto dei moduli formativi

Punti 2 (max 3 cert.)
Punti 3 (max 1)
Punti 1 (max 2 esp.)
Punti 1 (max 2 esp.)

ART. 1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le istanze indirizzate alla Dirigente Scolastca dell’Isttuto dovranno pervenire entro e non oltre
il 24 febbraio 2018 alle ore 12,00 (termine perentorio) con le seguent modalitàivr
a. consegna brevi manu presso l’Ufcio di segreteria il cui incaricato provvederàiv a rilasciare regolare
ricevuta;
2. Le istanze devono essere corredate da curriculum vitae in formato europeo frmato su ogni pagina
in formato cartaceo e digitale.
3. Le istanze dovranno essere redate secondo l’allegato modulo.
4. Tute le istanze dovranno essere frmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al
tratamento dei dat personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
ART.2 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
1. Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme e criteri indicat in premessa.
2. Trascorso il termine previsto dal presente bando, la commissione presieduta dalla Dirigente
Scolastca, provvederàiv alla comparazione dei curricula pervenut in tempo utle.
3. L’analisi e la valutazione del curriculum vitae saranno curate dalla commissione proget presieduta
dalla DS.
4. Gli aspirant riconosciut idonei saranno graduat secondo un punteggio determinato dalla
griglia di valutazione indicata nel presente bando.
5. Gli aspirant collocat in posizione utle su più graduatorie potranno optare per una sola atvitàiv
(docenza o codocenza o tutoraggio).
6. Entro giorni 1 dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, saranno
pubblicate all’albo e sul sito web dell’Isttuto le graduatorie provvisorie degli idonei, comprensive
degli eventuali candidat esclusi, le cui motvazioni, per motvi di privacy, saranno comunicate ai diret
interessat, previo reclamo scrito.
7. Qualora si dovessero verifcare delle situazioni di paritàiv di punteggio, la collocazione in
graduatoria, avverràiv con l’aggiunta della seguente preferenzar
La più giovane etàiv anagrafca.
ART. 3 – MODALITA’ DI IMPUGNATIVA
1. Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive
modifcazioni, è ammesso reclamo alla Dirigente Scolastca entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione.
2. Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminat eventuali reclami saràiv pubblicata, con Decreto
della Dirigente Scolastca, la graduatoria defnitva all’Albo e sul sito Web dell’Isttuto. Avverso
quest’ultma è ammesso ricorso al TAR o, in alternatva al Capo dello Stato, rispetvamente nei termini
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di 60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione, tratandosi di ATTO DEFINITIVO.
ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli at, saràiv consentto nel rispeto e nei limit della novellata legge 7 agosto 1990, n°241,
del decreto legislatvo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno
concluse tute le operazioni.
ART. 5 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
1. La durata degli incarichi saràiv determinata in ore efetve di prestazioni lavoratve e in funzione
alle esigenze operatve della isttuzione scolastca.
2. L’importo lordo Stato previsto è pari ad € 23,22 per l’atvitàiv di tutor e progetsta, €. 46,45 per la
codocenza ed €. 46,45 per la docenza
3. Accetando l’incarico si acceta anche il calendario delle atvitàiv stabilito dalla commissione che non
può essere modifcato.
ART. 6 – RINUNZIE E SURROGHE
1. Qualora il docente individuato, all’ato della convocazione per la stpula dell’incarico, dovesse

rinunziare, la Dirigente Scolastca provvederàiv a scorrere la graduatoria degli idonei.
2. La rinunzia potràiv avvenire solo e soltanto atraverso la forma scrita e consegnata a mano presso
l’isttuto.
ART. 7 –MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE

Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, atraverso le seguent modalitàiv e vi rimarràiv sino
alla data della pubblicazione della graduatoria defnitva, ovvero quando saràiv concluso il procedimentor
1. pubblicato sul sito web;
Art.8 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dat dei quali l’Isttuto entreràiv in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno tratat
nel rispeto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modifcazioni. Per l’isttuto il ttolare per
il tratamento dei dat è stato individuato nella persona del Dirigente Scolastca dell’Isttutor prof.ssa.
Angela Maria Pelosi
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. ssa Angela Maria Pelosi
(firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del
D.Lgs. n. 39/1993)

