I.I.S. Alessandro Lombardi
Largo Capone, 82011 Airola (BN)
Indirizzi: Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Musicale - ITE – IPIA- MODA
Presidenza: Tel. 0823711296, Segreteria Tel. Fax 0823-711263
E-Mail: bnis00800r@istruzione.it sito web: www.iislombardi.gov.it

Prot. n. 789/C14

Airola, 24/03/2018

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER PERSONALE DOCENTE
PROGETTO

“SCUOLA VIVA”

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle Dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni
scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20.12.2017 contente l’elenco degli ammessi a
finanziamento programma “Scuola Viva II annualità”;
VISTE le delibere degli organi collegiali;
VISTO il bando prot. 519/c14 del

5.3.2018;

VISTO l’esito di cui al decreto 734 prot. del 20.03.2018;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è riaperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale docente per il
progetto “SCUOLA VIVA” da impiegare per le seguenti attività:

n. unità

Funzione

Compenso orario

3

Docenza

€ 35,00

1

Tutor interno

€ 17,50

1

Valutatore

€ 17,50

2

Elaborazioni dispense

€ 17,50

Moduli da attivare:

Titolo modulo
Laboratorio di Web Marketing
Laboratorio di artigianato artistico
Project Work

Sede di
svolgimento delle
attività
Laboratorio
Informatica –Istituto
Lombardi
Istituto Lombardi
Istituto Lombardi

n. ore
DOCENZA
30

n. ore
TUTOR
30

15
15

Art. 1
La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda al Dirigente
Scolastico contenente l’esatta indicazione delle generalità dell’aspirante, il recapito telefonico,
l’indirizzo di posta elettronica, il tipo di incarico che si intende espletare nel Progetto e il
modulo richiesto (è consentito presentare una sola domanda di partecipazione e
indicare una sola preferenza di incarico, pena l’esclusione dal procedimento di
selezione).
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il Curriculum Vitae Europeo.
Le istanze sottoscritte devono contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. L. vo n ° 196 del 30 giugno 2003.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, pena l’inammissibilità, entro le ore 12,00 del
5 aprile, presso l’Ufficio Protocollo o via mail all’indirizzo bnis00800r@istruzione.it o
bnis00800r@pec.istruzione.it.
L’ISTITUTO SI IMPEGNA A CORRISPONDERE GLI IMPORTI PATTUITI A FINANZIAMENTO AVVENUTO

Art. 2
Il destinatario di incarico stipulerà un contratto di prestazione d’opera professionale a carattere
occasionale. Il contratto avrà durata definita in relazione alle esigenze progettuali definite
dall’istituto.

Art. 3
La valutazione comparativa delle domande pervenute e la selezione delle figure professionali
richieste verrà effettuate dal Gruppo di Coordinamento di Scuole Viva, presieduto dal Dirigente
Scolastico secondo i seguenti criteri

Tabella di valutazione
A
Laurea specialistica richiesta

punti 8

B
Laurea specialistica diversa da quella richiesta nel bando ma comunque pertinente punti 6
C
Laurea di primo livello specifica punti 5 in alternativa ad a) e punti 4 in alternativa a b)
D

Diploma di scuola secondaria di II grado abilitante all’insegnamento punti 3

E
Dottorato punti 4
F
Titoli di specializzazione post universitaria, Corsi di perfezionamento, Master punti 2 max 8
G
Abilitazione all'insegnamento specifico punti 2
H
Competenze informatiche documentate punti 1 max 3
I
Certificazioni linguistiche documentate punti 3 max 6
L
Animatore digitale PNSD punti 5
M
Componente team digitale PNSD punti 2
N
Madrelingua (per i moduli di lingua straniera) punti 10
O

Esperienza di docenza all’estero e/o di scambi culturali all’estero punti 2 max punti 6

P
Esperienze come docente esperto, responsabile PON/POR punti 1 max 3
Q

Esperienze come tutor, coordinatore progetto PON/POR punti 1 max 3

R

Esperienze come docente valutatore di progetto PON/POR punti 1 max 3

S

Esperienze come docente facilitatore di progetto PON/POR punti 1 max 3

T
Pubblicazioni e/o incisioni punto 1 (per ogni pubblicazioni) max 7

U

Attività professionale e scientifica svolta congruentemente con l'attività formativa per la quale è bandita
la selezione punti 1 per ogni annualità max 12
In assenza di candidati con titolo specifico richiesto, saranno considerate le ulteriori istanze se ritenute
comunque congruenti rispetto all'insegnamento richiesto.
A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. Come deliberato dagli Organi Collegiali,
verrà data priorità assoluta ai docenti delle discipline attinenti al percorso formativo ed in servizio presso
l’indirizzo di studio al quale è destinato il singolo percorso formativo.

Punteggio
a cura
candidato

Punteggio
a cura
Ufficio

GLI INCARICHI SARANNO ATTRIBUITI ANCHE IN PRESENZA DI UN SOLO CURRICULUM
VITAE PIENAMENTE CORRISPONDENTE ALLE ESIGENZE PROGETTUALI
Art. 4
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito della scuola.
Art. 5
In caso di rinunzia alla nomina di docente e/o tutor, da presentarsi entro due giorni, si
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.
In allegato si fornisce:
-

Modulistica per la candidatura alle attività previste.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marilina Cirillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Domanda di partecipazione alla selezione di Docenti e Tutor
Progetto Scuola Viva A.S. 2017/2018
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.I.S. “A. Lombardi” di Airola (BN)
Il/la

sottoscritto/a

………………………….……..…………………………………………………………………………...…

Codice Fiscale……………………..…………………. Nato/a a …………………………………il………………………………
residente

in

…………………….……..……………………………….…………via…………………………………………..

Telefono ……...........……………. indirizzo email…………………………………………………………………………………
in servizio c/o ...........................classe di concorso..........................................................
con contratto a tempo………………………………………………………………………
CHIEDE
Di partecipare alla selezione nell’ambito del Progetto “SCUOLA VIVA” per l’attribuzione
dell’incarico di:

Docenza
Tutor
Valutatore
Elaborazioni dispense
MODULI:
LABORATORIO DI WEB MARKETING
LABORATORIO DI ARTIGIANATO ARTISTICO
PROJECT WORK

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in possesso dei seguenti
titoli/esperienze valutabili secondo il curriculum vitae (CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE):

Punteggio
a cura
candidato

Tabella di valutazione
A

Laurea specialistica richiesta

B

Laurea specialistica diversa da quella richiesta nel bando ma comunque pertinente punti 6

C

Laurea di primo livello specifica punti 5 in alternativa ad a) e punti 4 in alternativa a b)

D

Diploma di scuola secondaria di II grado abilitante all’insegnamento punti 3

E

Dottorato punti 4

F

Titoli di specializzazione post universitaria, Corsi di perfezionamento, Master punti 2 max 8

G

Abilitazione all'insegnamento specifico punti 2

H

Competenze informatiche documentate punti 1 max 3

I

Certificazioni linguistiche documentate punti 3 max 6

L

Animatore digitale PNSD punti 5

M

Componente team digitale PNSD punti 2

N

Madrelingua (per i moduli di lingua straniera) punti 10

O

Esperienza di docenza all’estero e/o di scambi culturali all’estero punti 2 max punti 6

P

Esperienze come docente esperto, responsabile PON/POR punti 1 max 3

Q

Esperienze come tutor, coordinatore progetto PON/POR punti 1 max 3

R

Esperienze come docente valutatore di progetto PON/POR punti 1 max 3

S

Esperienze come docente facilitatore di progetto PON/POR punti 1 max 3

T

Pubblicazioni e/o incisioni punto 1 (per ogni pubblicazioni) max 7

U

Attività professionale e scientifica svolta congruentemente con l'attività formativa per la quale è bandita
la selezione punti 1 per ogni annualità max 12

Punteggio
a cura
Ufficio

punti 8

In assenza di candidati con titolo specifico richiesto, saranno considerate le ulteriori istanze se ritenute
comunque congruenti rispetto all'insegnamento richiesto.
A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. Come deliberato dagli Organi Collegiali,
verrà data priorità assoluta ai docenti delle discipline attinenti al percorso formativo ed in servizio presso
l’indirizzo di studio al quale è destinato il singolo percorso formativo.

Allego curriculum vitae
Il sottoscritto dischiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del bando, che le
informazioni contenute nel curriculum e nella domanda corrispondono a verità e di dare la
propria autorizzazione al trattamento dei dati personali
Airola…………………………..
Firma

