
                        

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 

Distretto Scolastico n. 26 - Tel. 0815710392/93/94/95 – Fax 0815710358  -Cod. 

Min.NAMM0A000L - sito web: www.illuminatocirino.edu.it – C.F. 95186820635 e-

mail: namm0a000l@istruzione.it – pec: namm0a000l@pec.istruzione.it 

 

 

Ai docenti della scuola                                                                                                                                                 

                                                                                                                                All’Albo  

                                                                                                                          Al Sito web 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI INCARICHI: 

N° 8 TUTOR INTERNI 

N° 1 DOCENTE DI SUPPORTO  

N° 2 ADDETTI ALLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

N°1 ADDETTO ALL’ELABORAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO 

 

 

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; 
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 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" 

 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; 

 Considerata la seguente articolazione del progetto: 

 

Titolo Modulo Ore Destinatari  Sede di svolgimento 

1- Handball 39 Studenti  Sspg “Illuminato-Cirino” 

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

3- Latino metacognitivo 30 Studenti Sspg “Illuminato-Cirino” 

4- Educazione alla cittadinanza 

globale 

30 Studenti Sspg “Illuminato-Cirino” 

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

6- Hablamos espanol (corso 

avanzato) 

30 Studenti Sspg “Illuminato-Cirino” 

7- Robotic world 42 Studenti Sspg “Illuminato-Cirino” 

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

 

EMANA  

1) Avviso di selezione, riservato ai docenti interni alla Sspg “ Illuminato-Cirino” di Mugnano 

di Napoli con contratto a tempo indeterminato, per il reclutamento di n. 7 Tutor da assegnare 

ai moduli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 e n. 1 docente di supporto all’utenza svantaggiata da attribuire al 

modulo n. 7- “Robotic world” per l’attuazione del progetto “AVANTI … oltre la scuola!”;  

2) Avviso di selezione riservato ai docenti interni del 1° CD “ G. Sequino” ” di Mugnano di 

Napoli con contratto a tempo indeterminato, per il reclutamento di n. 1 Tutor da assegnare al 

modulo n. 6 - Hablamos espanol (corso base) per l’attuazione del progetto “AVANTI … 

oltre la scuola!”; 

3) Avviso di selezione, riservato ai docenti interni alla Sspg “ Illuminato-Cirino” di Mugnano 

di Napoli con contratto a tempo indeterminato, per il reclutamento di n. 2 Addetti alla 

selezione dei partecipanti, da assegnare ad ognuno dei due plessi della scuola, per 

l’attuazione del progetto “AVANTI … oltre la scuola!”;  

4) Avviso di selezione, riservato ai docenti interni alla Sspg “ Illuminato-Cirino” di Mugnano 

di Napoli con contratto a tempo indeterminato, per il reclutamento di n. 1 Addetto 

all’elaborazione del materiale didattico per l’attuazione del progetto “AVANTI … oltre la 

scuola!”. 



                        

 

Art. 1 – Requisiti  
I docenti che intendono partecipare alle selezioni dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 

minimi, inderogabili per l’ammissione alla selezione: 

- esperienze maturate in attività di formazione in qualità di docente o tutor (progetti PON, POR, ...); 

- competenze digitali adeguate. 

Il TUTOR lavorerà in affiancamento al docente esperto esterno (assegnato dall’ente partner così 

come stabilito in convenzione) o al docente esperto interno per i moduli ““Latino Metacognitivo” e 

“Educazione alla cittadinanza globale”. Per i due moduli “Latino Metacognitivo” e “Educazione 

alla cittadinanza globale” i tutor assegnati dovranno partecipare al percorso di formazione proposto 

dall’A.P.S. “ANFE-Allenamenti nonviolente” sul “Pensiero politropico e didattica metacognitiva” 

come previsto nell’Accordo di rete di scuola dell’ambito 17 Campania. 

 

Art. 2 – Compiti  

Il docente tutor/di supporto dovrà:  

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di 

Progetto per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con 

l’esperto del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale 

si evidenzino finalità, obiettivi da raggiungere, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 

contenuti e prodotto/manifestazione finale.  

- Collaborare con il docente esperto nella predisposizione dei materiali didattici, anche al fine di 

adattarli al target dei destinatari.  

- Raccogliere le adesioni degli alunni partecipanti e collaborare all’eventuale selezione, in caso di 

richieste in esubero.  

- Curare le comunicazioni con gli allievi partecipanti e le rispettive famiglie (eventuali variazioni di 

calendario, modulistica da compilare, consegna attestati etc.). 

- Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; rilevare le assenze e 

comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni.  

- Svolgere il lavoro in piattaforma relativo alle anagrafiche degli studenti, alle attività, etc., secondo 

i compiti previsti dalla funzione svolta, seguendo le indicazioni del manuale operativo.  

- Concordare con esperto, DS e DSGA gli spazi e i materiali scolastici da utilizzare e comunicare 

eventuali variazioni in itinere. 

- Collaborare attivamente con i referenti durante i monitoraggi previsti. 

- Mantenere i contatti con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sull’andamento curricolare. 

- Collaborare con il docente Esperto alla realizzazione di un prodotto/manifestazione finale che 

abbia un impatto significativo sul percorso dei partecipanti (partecipazione ad un concorso, 

manifestazione sportiva, spettacolo teatrale etc.). 

- Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo di Coordinamento. 

La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 

dell’incarico eventualmente già conferito.  

- Comunicare agli alunni partecipanti l’eventuale variazione di calendario; 

- Redigere un sintetico report finale dell’attività svolta. 

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto. 

Costituiscono altresì motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 

esplicitazione formale: 

- La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 



                        

 

- Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei 

requisiti prescritti nel bando, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della 

Amministrazione.  

- Gravi inadempienze dell’aggiudicatario che l’amministrazione rilevi con espressa diffida.  

- La non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase 

contrattuale; 

- La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.  

Il candidato dovrà inoltre dichiarare di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato da ultimo dalla Legge 205/2017. 

Art. 3 - Criteri di selezione  

La selezione sarà effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la 

comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l’attribuzione di un 

punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante, basata 

sui criteri deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. L’istruttoria sarà svolta da 

una commissione appositamente nominata. A parità di punteggio, la precedenza sarà riservata al 

candidato anagraficamente più giovane. 

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. 5) 

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

 

 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI  

Esperienze come tutor, figura aggiuntiva in progetti  

PON/POR/ART.9 Punti  2 per esperienza (Max 6) 

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

Punti  3 per esperienza (Max 6) 

Comprovate esperienze di funzioni organizzative interne alla 

scuola Punti  2 per esperienza (Max 6) 

 



                        

 

I titoli e le esperienze si intendono posseduti e conclusi alla data di presentazione della domanda. 

Ogni docente potrà presentare candidatura per n. 2 moduli indicando una priorità numerica. Per la 

candidatura al ruolo di docente di supporto sarà data precedenza al docente che non ha presentato 

anche domanda di tutor; entrambi gli incarichi saranno conferiti ad un unico docente solo se i 

moduli si svolgeranno in giorni diversi della settimana.  

Le attività formative si svolgeranno in orario pomeridiano a prosieguo dell’orario curricolare. 

 

Art. 4 - Conferimento incarico e compenso 

L’attribuzione degli incarichi avverrà con nomina del Dirigente scolastico. L’aspirante dovrà 

assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà 

retribuita, comunque, per le ore di servizio extrascolastico entro il limite massimo previsto dal piano 

finanziario. A conclusione dell’incarico al docente tutor e al docente di supporto sarà corrisposto un 

compenso orario lordo Stato (omnicomprensivo) di € 23,22 (ventitré/22), per le ore previste in 

ciascun modulo; per l’incarico di Addetto alla selezione dei partecipanti sarà corrisposto un 

compenso orario lordo Stato (omnicomprensivo) di € 23,22 (ventitré/22), per un totale di 13 

ore/addetto; per l’incarico di Addetto alla elaborazione materiale didattico sarà corrisposto un 

compenso orario lordo Stato (omnicomprensivo) di € 23,22 (ventitré/22), per un totale di 20 ore. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute 

fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il compenso sarà liquidato a 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a 

questa Istituzione Scolastica. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei 

pagamenti, indipendenti dalla competenza dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla 

medesima. Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa espresso riferimento alla vigente 

normativa nazionale e comunitaria. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal 

timesheet, debitamente compilato e firmato dal docente. 

 

Art. 5 – Domanda di partecipazione e termini di presentazione 
Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno essere redatte sull’apposito modello che è 

parte integrante del presente avviso (Allegato A/B/C/D) e corredate dal Curriculum vitae in formato 

europeo, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità. Dal Curriculum 

deve risultare con evidenza quanto dichiarato nella Tabella di autovalutazione dei titoli (Allegato 

E). 

Le istanze dovranno pervenire all’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del 15 gennaio 

2020. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: consegna a mano presso gli uffici di 

segreteria; trasmissione tramite PEC all’indirizzo   namm0a000l@pec.istruzione.it 

Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine fissato, né quelle che 

risultassero incomplete o prive del Curriculum vitae. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

 

Art. 6 – Modalità di valutazione e selezione 

La commissione all’uopo nominata, tenuto conto dei requisiti e dei criteri di cui agli artt. 1 e 3 del 

presente avviso e della valutazione ad essi attribuita, provvederà alla formulazione della graduatoria 

unica di merito per il profilo richiesto. 
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La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo e pubblicata sul sito web della scuola e avrà valore 

di notifica agli interessati. Avverso la graduatoria sarà possibile produrre reclamo entro cinque 

giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine senza reclami scritti, tale graduatoria sarà 

considerata definitiva e si procederà al conferimento degli incarichi. Per gli aspiranti che avranno 

indicato più di un modulo, si procederà tenendo conto dell’ordine di preferenza dichiarato 

nell’istanza di partecipazione; in ogni caso, la precedenza nell’opzione da parte di ciascun aspirante 

sarà determinata dalla graduatoria unica di merito. In caso di rinuncia 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.  

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali – Informativa 
L’aspirante, apponendo la firma nella documentazione inviata in risposta al presente invito, 

autorizza il trattamento dei propri dati personali e, ai sensi dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679), dichiara di essere stato informato che potrà esercitare i diritti previsti dal succitato 

Regolamento e  di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di questo 

Istituto pubblicata sull’Albo On-Line ufficiale e di averne compreso il contenuto. 

Il presente avviso interno è pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 

ALLEGATI:  

1) Allegato A: Domanda di partecipazione alla selezione per turor; 

2) Allegato B: Domanda di partecipazione per docente di supporto: 

3) Allegato C: Domanda di partecipazione alla selezione per addetto selezione partecipanti: 

4) Allegato D: Domanda di partecipazione alla selezione per addetto elaborazione materiale 

didattico; 

5) Allegato E: Tabella di auto-valutazione dei titoli. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                     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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

“Illuminato - Cirino” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 

Distretto Scolastico n. 26 -Tel. 0815710392/94/95 – Fax 0815710358 

Cod. Min.NAMM0A000L - sito web: www.illuminatocirino.edu.it – C.F. 95186820635 

e-mail: namm0a000l@istruzione.it – pec: namm0a000l@pec.istruzione.it 

 

                              Allegato A 

AVVISO DI SELEZIONE PER DOCENTI INTERNI “TUTOR DIDATTICI” 

 

 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 …. ……………….………………………………della  Materia/disciplina………………...   

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

  

residente a …………………………….in via……………………………………………………….. 

……………………………………………c.a.p……..….…            

  

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

CHIEDE 
 

Di partecipare al bando pubblico di selezione per “Tutor didattici” 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, per uno dei 

seguenti moduli:  
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Titolo Modulo Ore Destinatari  Sede di svolgimento Scelta 

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”  

 

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

 

Allega alla presente:  

1˗ tabella valutazione titoli (Allegato E) 

2˗ curriculum vitae su modello europeo (firmato in calce) 

3- documento di riconoscimento 

 

 

Luogo …………….., data ………                                                                         Firma  
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

“Illuminato - Cirino”\ 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 

Distretto Scolastico n. 26 -Tel. 0815710392/94/95 – Fax 0815710358 

Cod. Min.NAMM0A000L - sito web: www.illuminatocirino.edu.it – C.F. 95186820635 
                               e-mail: namm0a000l@istruzione.it – pec: namm0a000l@pec.istruzione.it 

Allegato B 

BANDO DI SELEZIONE PER DOCENTE DI SUPPORTO 

 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 pubblico di selezione per “Docente di supporto” per il modulo “ Robotic world” 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 aver partecipato alla progettazione preliminare per l’accesso al bando “Scuola viva”. 

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 consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione 

Allega alla presente:  

1˗ tabella valutazione titoli (Allegato E) 

2˗ curriculum vitae su modello europeo 

3- documento di riconoscimento 

 

Luogo …………….., data ………                                                                         Firma  

http://www.illuminatocirino.edu.it/
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           Allegato C  

BANDO DI SELEZIONE PER n. 2 ADDETTI ALLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

 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 pubblico di selezione per “ADDETTO ALLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI” 

nel Progetto Scuola Viva IV Annualità Titolo: “ AVANTI…oltre la scuola” per la sede di: 

 Via Pavese 

 Via Murelle 

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 aver partecipato alla progettazione preliminare per l’accesso al bando “Scuola viva”. 

 

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 consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione 

http://www.illuminatocirino.edu.it/
mailto:namm0a000l@istruzione.it


                        

 

 

Allega alla presente:  

1˗ tabella valutazione titoli (Allegato E) 

2˗ curriculum vitae su modello europeo 

3- documento di riconoscimento  

 

Luogo …………….., data ………                                                                         Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scuola Secondaria di 1° grado 
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         Allegato D 

BANDO DI SELEZIONE PER ADDETTO ALL’ELABORAZIONE MATERIALE 

DIDATTICO 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 pubblico di selezione per “Addetto all’elaborazione materiale didattico” 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 aver partecipato alla progettazione preliminare per l’accesso al bando “Scuola viva”. 

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 consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione 

Allega alla presente:  

1˗ tabella valutazione titoli (Allegato E) 

2˗ curriculum vitae su modello europeo.  

3-documento di riconoscimento 

Luogo …………….., data ………                                                                         Firma 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 
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Allegato E - Tabella di valutazione dei titoli 

AVVISO DI SELEZIONE PER DOCENTI INTERNI “TUTOR DIDATTICI” 

 “DOCENTE DI SUPPORTO” “ADDETTO ALLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI” “ 

ADDETTO ALLA ELABORAZIONE MATERIALE DIDATTICO” PER L’ATTIVAZIONE 

DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL POR SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ 

 

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 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. 5) 

  

Formazione certificata e diplomi di 

specializzazione. 

Punti 2 per formaz. 

(Max. 6) 

 

 

  

ESPERIENZE  PROFESSIONALI  
  

Esperienze come tutor, figura 

aggiuntiva in progetti  

PON/POR/ART.9 

Punti  2 per 

esperienza (Max 6) 

  

Esperienza come figure di sistema 

nei progetti PON/POR/art.9 
Punti  3 per 

esperienza (Max 6) 

  

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. 

Luogo,                        data,                                                                                                 Firma 

http://www.illuminatocirino.edu.it/
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