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All’albo dell’Istituto
Al
sito
web

AVVISO PUBBLICO BANDO RECLUTAMENTO DI DOCENTI PER
L’INCARICO DI PROGETTAZIONE INTERNA E DI
DIVULGAZIONE/DOCUMENTAZIONE PER PROGETTO“SCUOLA
VIVA” – “SUMMANDO: CULTURA E TRADIZIONI”.
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 attività di progettazione interna, di elaborazione report, studi e materiali di
divulgazione.
EMANA
il presente bando per individuare il i figure esperte per i suddetti compiti 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.
Art.1

Avvio di selezione

È indetta una procedura comparativa finalizzata al reclutamento di personale docente interno per la
realizzazione del Programma "Scuola Viva" da impiegare per le seguenti attività:
‐

attività di progettazione interna;

‐

attività divulgativa del progetto.

Il servizio previsto in relazione ai 6 moduli formativi da attivare è da prestare presso la sede della
scrivente istituzione scolastica in collaborazione con i referenti degli enti partner.
L’impegno sarà prestato al di fuori dell’orario di servizio.
Art.3

Retribuzione

La retribuzione oraria prevista è di euro 23,22 omnicomprensive lordo dipendente
Art.

4

Compiti

Le figure prescelte, secondo i ruoli specifici, dovranno:
a)

Provvedere
alla
progettazione del\dei moduli formativi in collaborazione con il
progettista esterno e gli enti partner;

b)

Determinare in collaborazione con gli enti partner il cronoprogramma del\dei moduli;

c)

Provvedere alla selezione dei destinatari in collaborazione con i tutor interni;

d)

Coordinare dal punto di vista organizzativo,in collaborazione con il progettista esterno, il gruppo
di progettazione interna e il coordinatore interno/esterno,la struttura e il cronoprogramma dei
moduli;

e)

Provvedere, ove richiesto, alla programmazione dei servizi di logistica (spostamenti,
pernottamenti, vitto, etc. del personale docente/discente impegnato);

f)

Organizzare e strutturare, in collaborazione con il tutor e i tecnici, le risorse necessarie occorrenti
nei laboratori anche per quanto riguarda le attrezzature e i materiali di consumo;

g)

Supportare i docenti esterni e i tutor interni nelle attività di monitoraggio del percorso dei
moduli;

h)

Progettare e programmare gli interventi pubblicitari a supporto;

i)

Interfacciarsi con i discenti per le problematiche relative alla iscrizione e alla strutturazione dei
corsi prima dell’avvio;

j)

Dare supporto nel coordinamento della rendicontazione documentale ed economica del progetto;

k)

Fornire ogni altro supporto che dovesse rendersi necessario e che non ricade nei compiti
specifici del progettista esterno o coordinatore.

Art.

5

Prerequisiti

Prerequisito inderogabile sarà il possesso, accertato tramite colloquio con il DS, di specifiche esperienze
maturate nel campo della progettazione e della divulgazione, di competenze nella gestione di piattaforme
telematiche, partecipazione ad altri PON per tali ruoli o similari, competenze informatiche avanzate e
specifiche formazioni certificabili.
Art.

6 Presentazione candidature

Gli interessati dovranno far pervenire brevi manu in segreteria istanza di partecipazione debitamente
firmata, riportante nell’oggetto la seguente dicitura “Candidatura progettista e/o divulgatore”
programma “SCUOLA VIVA” e le generalità dell’aspirante entro e non oltre le ore 12,00 del
02/12/2016.
L’istanza dovrà essere corredata di Curriculum vitae in formato europeo con evidenza dei dati valutabili
di cui al punto 5.
Art.

7

Selezione

La selezione e il conferimento degli incarichi tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad
opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affisso all’Albo della
scuola.
IL Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Amato

