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- 

Ai Docenti della scuola 

Agli atti 

Al DSGA 

Al sito Web 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI  

Addetto alla elaborazione reports e studi / Addetto al monitoraggio e rendicontazione/ 

Addetto alla pubblicizzazione e pubblicazioni finali. 

  

PROGETTO SCUOLA VIVA IV annualità - Titolo “AVANTI…oltre la scuola!” 

 POR CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” – COD. UFF.: 202/4 

DGR n. 783 del 08/07/2019 -  D.D. n. 1135 del 05/11/2019 – D.D. n.1277 del 06/12/2019  

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”  

CUP: G58H19000920007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  

 il DPR nr. 275/1999 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.Lgs. nr. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;  

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27, Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni;  

 la Delibera della Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017,  Programmazione di risorse 

finanziarie per la realizzazione delle attività relative al programma scuola viva; 

 il Decreto Dirigenziale  n. 1005 del 30/11/2017, al fine di uniformare l’operato 

amministrativo e garantire parità di trattamento a tutte le Istituzioni Scolastiche 

partecipanti, sono stati forniti indirizzi operativi ed adottati provvedimenti in merito alla 

tempistica delle attività; 

 le indicazioni fornite con nota prot. n. 0821472 del 13/12/2017; 

 Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019 POR Campania FSE 2014/2020 - asse III - 

obiettivo specifico 12 - manifestazione di interesse "Programma Scuola Viva - IV 

annualità" 
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 il Decreto 28 agosto 2018, n. 129,  Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 La delibera n. 9.1/19-20 del 03 settembre 2019 del Collegio dei Docenti di adesione al progetto 

POR Campania – Scuola Viva -  IV Annualità;  
 La delibera n° 3.9/2019 del 17 settembre 2019 del Consiglio d’Istituto di adesione al progetto POR 

Campania – Scuola Viva -  IV Annualità;  

 Il Decreto Dirigenziale - DG 11 per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili, n. 

1135 del 5/11/2019; 

 Il Decreto di assunzione a bilancio n. prot. 4151/09 – 02 del 16/12/2019; 

 Le linee guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania programma operativo fondo sociale 

europeo 2014 - 2020; 

EMANA 

il seguente avviso di selezione interno, riservato esclusivamente al personale 

dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 docenti 

interno  a cui affidare l’incarico di addetto alla elaborazione report e studi, n . 1 docente 

interno a cui affidare l’incarico di addetto al monitoraggio e rendicontazione, e n. 1 docente 

interno cui affidare l’incarico di pubblicizzazione e pubblicazioni finali, per l’attuazione dei 

seguenti moduli: 

 

Titolo Modulo Ore Destinatari  Sede di svolgimento 

Handball 39 Studenti  Sspg “Illuminato-Cirino” 

English…no problem! 39 Studenti Sspg “Illuminato-Cirino” 

Latino metacognitivo 30 Studenti Sspg “Illuminato-Cirino” 

Educazione alla cittadinanza globale 30 Studenti Sspg “Illuminato-Cirino” 

Hablamos espanol (corso base) 30 Studenti Sspg “Illuminato-Cirino” 

Hablamos espanol (corso avanzato) 30 Studenti Sspg “Illuminato-Cirino” 

Robotic world 42 Studenti Sspg “Illuminato-Cirino” 

A scuola di teatro 39 Studenti Sspg “Illuminato-Cirino” 

 

L’attribuzione dell’incarico di addetto alla elaborazione di reports e studi avverrà con contratto 

sottoscritto tra le parti e l’attività dovrà essere rendicontata in ore tramite registro delle attività. La 

retribuzione oraria per la funzione di addetto alla elaborazione di reports e studi è di 23,22 € lordo 

stato per n° 65 ore.  

L’attribuzione dell’incarico di addetto al monitoraggio e rendicontazione avverrà con contratto 

sottoscritto tra le parti e l’attività dovrà essere rendicontata in ore tramite registro delle attività. La 

retribuzione oraria per la funzione di addetto al monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione è 

di 23,22 € lordo stato per 80 ore.  

L’attribuzione dell’incarico di addetto alla pubblicizzazione e pubblicazioni finali avverrà con 

contratto sottoscritto tra le parti e l’attività dovrà essere rendicontata in ore tramite registro delle 

attività. La retribuzione oraria per la funzione di addetto alle pubblicazioni finali è di 23,22 € lordo 

stato per n° 28 ore. 

Alla stipula del contratto, i soggetti interessati come figura di addetto alla elaborazione di studi e 

reports, di monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione, di addetto alla pubblicizzazione e 

pubblicazioni finali, dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva ed 

assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle 

manifestazioni conclusive del Progetto. 

Costituiscono condizioni essenziali per la partecipazione alla selezione il possesso di adeguate 

competenze informatiche. 



 

  

 

 

 

   

In particolare, la selezione verrà operata sulla base dei seguenti titoli: 

 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

Laurea con voto 110/110 con lode Punti 5 

Laurea con voto inferiore a 110 Punti 3 

Master di I/II livello in discipline per la didattica Punti 2 (max. 6 ) 

Corso di formazione inerente al PNSD Punti 2 (Max. 6) 

Corso di Perfezionamento-specializzazione biennale  

   Dottorato di ricerca  
Punti 2 (Max. 6) 

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, LIM, Microsoft ecc.) Punt 1 per titolo (Max. 6) 

Formazione certificata e diplomi di specializzazione. 
Punti 2 per formaz. (Max. 6) 

 

 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI  

Esperienze come docente, tutor, figura aggiuntiva in progetti  

PON/POR/ART.9 Punti  2 per esperienza  

Esperienza come figure di sistema nei progetti PON/POR/art.9 

Punti  3 per esperienza  

Comprovate esperienze di funzioni organizzative interne alla 

scuola Punti  2 per esperienza (Max 6) 

 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda sull’apposito modello disponibile presso la segreteria 

dell’Istituto Sspg “Illuminato-Cirino” situata in Via Cesare Pavese – Mugnano (NA) e corredata da 

curriculum vitae formato europeo e carta di identità. 
L’istanza deve pervenire mediante consegna a mano o tramite pec, alla cortese attenzione del 

Dirigente Scolastico della SSPG “Illuminato-Cirino” in Via Cesare Pavese – Mugnano (NA) entro 

le ore 12.00 del 15/01/2020. 

Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini 

dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la domanda di partecipazione sarà considerata 

completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato 

A/B/C (modulo di domanda), l’allegato D (tabella di valutazione titoli), e se corredata da 

curriculum vitae e documento di riconoscimento. 

La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio di una commissione composta dal Dirigente 

Scolastico e dal DSGA, tenendo conto dei requisiti e dei criteri secondo la tabella di valutazione 

allegata. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni 

professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali. 



 

  

 

 

 

   

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, 

delle esperienze e delle competenze dichiarate.   

La Commissione stilerà una graduatoria provvisoria in base alle richieste e ai punteggi provvisori e 

procederà all’assegnazione degli incarichi in base alle richieste effettuate. L’esito della selezione 

sarà pubblicato sul sito Web della scuola. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo 

scritto entro 3 giorni data di pubblicazione. 

A parità di punteggio si darà precedenza al docente più giovane d’età. 

Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera; il trattamento 

economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 

erogazione e accredito dei fondi comunitari sul conto della scuola. Le attività e gli incontri si 

svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata ai tutor 

selezionati. In caso di mancata attivazione del corso in oggetto la Scuola si riserva di non procedere 

all’affidamento degli incarichi. I candidati riconosciuti idonei saranno convocati per l’accettazione 

dell’incarico. I risultati della selezione, nonché i nominativi dei docenti tutor scelti, saranno 

pubblicati sul sito web della scuola. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n° 241, il responsabile unico del 

procedimento (RUP) di cui al presente avviso, è il Dirigente Scolastico, dott. Vincenzo Somma. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dall’art. 13 del DLGS 193/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per medesime esclusive finalità a soggetti cui sia 

riconosciuta da disposizione di legge facoltà di accedervi. 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della 

scuola. 

IN ALLEGATO: 

 Allegato A: domanda di partecipazione alla selezione addetto alla elaborazione reports e 

studi; 

 Allegato B: domanda di partecipazione selezione addetto al monitoraggio fisico-finanziario 

e rendicontazione; 

 Allegato C: domanda di partecipazione selezione addetto alla pubblicizzazione e alle 

pubblicazioni finali; 

 Allegato D: Tabella valutazione titoli 

                                           

F.to Il Dirigente Scolastico 
dott. Vincenzo SOMMA                                                         

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli    
                          effetti dell' art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39/93 
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Allegato A  
 

BANDO DI SELEZIONE PER “ADDETTO ALLA ELABORAZIONE REPORTS E STUDI” 

 PROGETTO SCUOLA VIVA IV annualità - Titolo “AVANTI…oltre la scuola!”. 

                                                                                                         

Al Dirigente Scolastico della                                                                                                                  

SSPG Illuminato-Cirino                                                                                                                

Mugnano di Napoli (NA)  

 
  

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................... 

Codice  Fiscale..........................................................................................docente presso la S.S.P.G. 

Illuminato-Cirino della materia/disciplina……………………………………..………………..….  

nato/a……………….…………il…………..comune………...………………….provincia………… 

  

residente a ……………………...in via …………..…………………………….………c.a.p……….              

Telefono …………..…cell……..…………email…………………………………………………….   

CHIEDE 

 

Di partecipare al bando di selezione per “addetto alla elaborazione reports e studi” nel Progetto 

Scuola Viva IV Annualità - Titolo: “AVANTI….oltre la scuola!”. A tal fine  

DICHIARA 
  

❏  di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di 

essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

❏  di non avere procedimenti penali in corso;  

❏  di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto 

di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);  

❏ di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione 

del presente incarico;  

❏  di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;  

❏  di essere in possesso di competenze informatiche di base;  

❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione 

allegata alla presente, per un totale di punti …………. (in  
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lettere: ……………………………………);  

❏ di impegnarsi, se individuato/a, a seguire le attività del progetto nelle sue fasi di svolgimento. 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:  

˗ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;  

˗ di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;   

˗ di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto; 

˗ di documentare l’attività con registro di rendicontazione delle ore svolte;   

˗ di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.  

 

Allega alla presente:  

 

- tabella valutazione titoli (Allegato D) 

- curriculum vitae su modello europeo.  

- Copia carta d’identità 

 

 

Mugnano, …….                                             Firma  
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Allegato B 

  

BANDO DI SELEZIONE PER “ADDETTO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE” 

 PROGETTO SCUOLA VIVA IV annualità - Titolo “AVANTI…oltre la scuola!”. 

                                                                                                         

Al Dirigente Scolastico della                                                                                                                  

SSPG Illuminato-Cirino                                                                                                                

Mugnano di Napoli (NA)  

 
  

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................... 

Codice  Fiscale..........................................................................................docente presso la S.S.P.G. 

Illuminato-Cirino della materia/disciplina……………………………………..………………..….  

nato/a……………….…………il…………..comune………...………………….provincia………… 

  

residente a ……………………...in via …………..…………………………….………c.a.p……….              

Telefono …………..…cell……..…………email…………………………………………………….   

CHIEDE 

 

Di partecipare al bando di selezione per “addetto al monitoraggio e rendicontazione” nel 

Progetto Scuola Viva IV Annualità - Titolo: “AVANTI….oltre la scuola!”. A tal fine  

DICHIARA 
  

❏  di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di 

essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

❏  di non avere procedimenti penali in corso;  

❏  di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto 

di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);  

❏ di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione 

del presente incarico;  

❏  di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;  

❏  di essere in possesso di competenze informatiche di base;  

❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione 

allegata alla presente, per un totale di punti …………. (in 

lettere: ……………………………………);  

❏ di impegnarsi, se individuato/a, a seguire le attività del progetto nelle sue fasi di svolgimento. 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:  
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˗ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;  

˗ di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;   

˗ di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto; 

˗ di documentare l’attività con registro di rendicontazione delle ore svolte;   

˗ di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.  

 

Allega alla presente:  

 

- tabella valutazione titoli (Allegato D) 

- curriculum vitae su modello europeo.  

- Copia carta d’identità 

 

 

Mugnano, …….                                             Firma  
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Allegato C 

  

BANDO DI SELEZIONE PER “ADDETTO ALLA PUBBLICIZZAZIONE E 

PUBBLICAZIONI FINALI” 

 PROGETTO SCUOLA VIVA IV annualità - Titolo “AVANTI…oltre la scuola!”. 

                                                                                                         

Al Dirigente Scolastico della                                                                                                                  

SSPG Illuminato-Cirino                                                                                                                

Mugnano di Napoli (NA)  

 
  

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................... 

Codice  Fiscale..........................................................................................docente presso la S.S.P.G. 

Illuminato-Cirino della materia/disciplina……………………………………..………………..….  

nato/a……………….…………il…………..comune………...………………….provincia………… 

  

residente a ……………………...in via …………..…………………………….………c.a.p……….              

Telefono …………..…cell……..…………email…………………………………………………….   

CHIEDE 

 

Di partecipare al bando di selezione per “addetto alla pubblicizzazione e pubblicazioni finali” nel 

Progetto Scuola Viva IV Annualità - Titolo: “AVANTI….oltre la scuola!”. A tal fine  

DICHIARA 
  

❏  di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di 

essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

❏  di non avere procedimenti penali in corso;  

❏  di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto 

di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);  

❏ di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione 

del presente incarico;  

❏  di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;  

❏  di essere in possesso di competenze informatiche di base;  

❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione 

allegata alla presente, per un totale di punti …………. (in 

lettere: ……………………………………);  

❏ di impegnarsi, se individuato/a, a seguire le attività del progetto nelle sue fasi di svolgimento. 
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In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:  

˗ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;  

˗ di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;   

˗ di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto; 

˗ di documentare l’attività con registro di rendicontazione delle ore svolte;   

˗ di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.  

 

Allega alla presente:  

 

- tabella valutazione titoli (Allegato D) 

- curriculum vitae su modello europeo.  

- Copia carta d’identità 

 

 

Mugnano, …….                                             Firma  
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Allegato D - Tabella di valutazione dei titoli 

Il/la sottoscritto/a ………………….. dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

PUNTI 

attribuiti dal 

candidato 

PUNTI  

assegnati dalla 

commissione 

Laurea con voto 110/110 con 

lode 

Punti 5   

Laurea con voto inferiore a 110 Punti 3   

Master di I/II livello in discipline 

per la didattica 

Punti 2  

(max. 6 ) 

  

Corso di formazione inerente al 

PNSD 

PNSD 

Punti 2  

(Max. 6) 

  

Corso di Perfezionamento-

specializzazione biennale  

   Dottorato di ricerca  

Punti 2 (Max. 6) 

  

Certificazioni informatiche (ECDL, 

EIPASS, LIM, Microsoft ecc.) 

Punt 1 per titolo 

(Max. 6) 

  

Formazione certificata e diplomi di 

specializzazione. 

Punti 2 per 

formaz. (Max. 6) 

 

 

  

ESPERIENZE  PROFESSIONALI  
  

Esperienze come docente, tutor, 

figura aggiuntiva in progetti  

PON/POR/ART.9 

Punti  2 per 

esperienza  

  

Esperienza come figure di 

sistema nei progetti 

PON/POR/art.9 

Punti  3 per 

esperienza  

  

Comprovate esperienze di 

funzioni organizzative interne 

alla scuola 

Punti  2 per 

esperienza (Max 6) 

  

e di avere un punteggio totale di…………… 

In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

Mugnano,                                                                                                               

                                                                Firma 
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