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SommaVesuviana,
28/11/2016

Prot. 3655/B32

AVVISO PUBBLICO BANDO RECLUTAMENTO CODOCENTI INTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’avviso pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016
( B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) relativo alle azioni:
Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e counselling, attività integrative, incluse
quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza
VISTO
il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati programmati, gli
interventi 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;
VISTO
il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016,
è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;
VISTO
il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità
formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel
quale risulta essere inserito il progetto SUMMANDO:CULTURA E TRADIZIONE presentato da questa istituzione
scolastica
CONSIDERATO
che il progetto prevede il reclutamento di codocenti interni per ciascun percorso formativo.

EMANA
il presente bando per il reclutamento di massimo SEI CODOCENTI INTERNI per l’attuazione dei seguenti percorsi
formativi:
1. Modulo 1 “VESUVIO: PARCO DI BIODIVERSITA’ E TIPICITA’ ”
2. Modulo 2 “SAPERE I SAPORI”
3. Modulo 3 “I FRUTTI D’ORO DEL VESUVIO”
4. Modulo 4 “TUTTO IL MONDO È TEATRO: L’ARTE DI VEDERE NOI STESSI”
da svolgersi in un periodo compreso presumibilmente dal mese di dicembre 2016 a luglio 2017.
DESTINATARI
Possono partecipare al bando i docenti attualmente in servizio nell’Istituto e che rimarranno tali fino al
31/08/2017
COMPITI DEL CODOCENTE
Il codocente ha come compito principale quello di guidare e facilitare i processi di apprendimento degli allievi,
soprattutto quelli con difficoltà specifiche di comportamento/apprendimento, e collaborare con gli esperti nella
conduzione delle attività del progetto. In particolare il codocente, deve:
 partecipare ad eventuali incontri di coordinamento delle attività;
 facilitare i processi di apprendimento e collaborare con gli esperti esterni nella conduzione del progetto;
 seguire i corsisti lungo il percorso formativo partecipando attivamente alle attività di docenza e curando
la attuazione di specifiche azioni che contemperino le situazioni di difficoltà di uno o più alunni;
 curare la corretta documentazione degli allievi e del registro d’aula;
 contribuire ad aggiornare con continuità i dati del progetto sulla piattaforma on‐line unitamente alla
registrazione delle competenze acquisite;
 collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al consiglio di
interclasse;
 elaborare una relazione finale.
PERIODO
L'impegno dei codocenti scolastici si concretizzerà lungo il corso dell'attività progettuale,che si svolgerà da
dicembre p.v. fino a luglio 2017 e comprenderà tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione del progetto,
con riferimento particolare ad azioni rivolte a bambini con difficoltà comportamentali e/o di apprendimento.
Tutte le attività previste andranno documentate analiticamente sulla piattaforma informatica.
COMPENSO
Il compenso previsto nel piano per ogni codocente scolastico è di € 46,45 per ogni ora omnicomprensivo. In tutti
i casi, le ore retribuibili ai codocenti saranno solo quelle che risulteranno dai registri firma. Nessuna altra ora
sarà ammissibile alla spesa.
CRITERI DI SELEZIONE DEI DOCENTI
I docenti saranno reclutati sulla base del possesso dei requisiti richiesti dal modello di domanda (allegato) in
base a competenze ed esperienze personali.
Per la selezione verrà effettuata una valutazione comparativa dei curricoli presentati sulla base dei titoli culturali
e professionali prodotti, attraverso l’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle voci presenti in allegato e con
una dichiarata disponibilità a permanere nell’incarico per tutta la durata del progetto. A parità di punteggio sarà
selezionato il candidato più giovane. Saranno valutate le candidature dei soggetti con formazione specialistica ed
esperienze, documentate e certificate, nel campo del disagio e delle difficoltà di apprendimento.
Gli aspiranti dovranno presentare, entro e non oltre le ore 12.00 del 02/12/2016 presso la segreteria:
• domanda di candidatura;
• curriculum vitae, in formato europeo;
• il modello compilato e allegato al presente bando.
L’esito della selezione sarà comunicato ai candidati e pubblicato agli atti della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Amato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993
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Griglia di valutazione per l’individuazione di codocenti “Scuolaviva”

PUNTI ATTRIBUITI
PUNTEGGIO
TITOLI
Laurea vecchio ordinamento o Laurea
specialistica

Punti 2

Laurea triennale

Punti 1

Titolo di specializzazione per il sostegno

Punti 10

Master di I/II livello in discipline per la
didattica (60 crediti formative/1500 ore)

Punti 2

Certificazioni informatiche (ECDL,
EIPASS, Microsoft ecc.)

Punti 1 per titolo

Esperienze come docente nell’ambito di
progetti PON/POR

Punti 2 per
esperienza

DAL CANDIDATO

PUNTI ASSEGNATI
DALL'UFFICIO

TOTALE PUNTI:

Somma Vesuviana,

______________________________
Firma del Candidato

_____________________

