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Prot. N.

Sir\NTA MAXI.INA -.Policastro 16.02.2018

oGCìETTO: AWTSO //NTERNO PER LA SELEZ//OTUE E tL RECLUTAIIÍENTO

-

Dl 7

Lrocente espefto interno per

per Elaborozione rePofts e studi

-per Pubblicazioni finolí
nell'ambito del P.O.R. Campania FSE 2014-2020. Prograrmma "scuolla Viva'' Progetto "Arm,onicamente" II^ Annualiità - POR Campania FSE 201,4-2020t
-Ob.
Tem. 10- Ob. Sp. 12 - Cod. Uflicio tl7l - CUP 2874C18000000007
Asse III
I

L DI RIGENTE SCOTAS'TICO

ITSITO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante " Nomte generali sull'ordinamento

del

lavoro alle dipendenze delle Arnministrazioni Pubbliche e ss.mrn.ii;

\rISiTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 200I n.44, " Regolamento :oncernente le islruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contab.ile delle Istituzioni scolastiche "';

\rISiTO il DPR 275199.

!'IS|TE

concernente norme in materia di autcmomia delle istituzioni scolastiche;

la delibera n.5 del Consiglio di Istituto del26.O9.20tL7 ela delibera N. 3 del Collegio dei docenti

del26.O9.2OL7:

vISiTO il DPR 275199 concernente "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
yISITO il Decreto Dirigenziale n. 1L99 del20.12.2017- POR.-Campania FSE2Ot+-2020 - Manifestazione
di interesse Programma " Scuola Viva " - II" Annualità ;
il Decreto Dirigenziale n. 1199 del ?A.12j.1017- PoR-Camparia ,"" 'rp14-20t20 di
\/ISITO
approvazione

dell'elenco dei progetti ammessi a frnanziar.nento, nel quale risulta inserito il Progetto di questa scuola "
Irrrnonicamente, owero percorsi educativi e di libertà nel (llilento, seconda annualità finanziato per un
improrto pari ad €. 55.000,00;
\riste le disposizioni ed istruzioni del ManrLale delle proceduLre di gestionre P.O.F.. Campania FSE 20L42.02:.0:

AccerÉato che è stato acquisito nel ProgranLnna annuale A.F.
Consiiglio di Istituto deI30.01.2018 ;

1)t018

il

finaruziamento con delibera N.

2 del

VltSllO l'atto

di concessione approvato dalll Regione Campanìia ;
Considerato che è necessaria la collaborazione di un docente interno per le attività di Pubblicizzazione
pr,omozione del progetto " Armonica-mente ";

e

EMANA

il

seguente awiso relativo alla procedura di selezione interna , riservata al personale docente interno dello
Islituto Comprensivo Santa Marina - Policastro" per il reclutamento di n. 1 docr:nte esperto interno per
conf,erimento incarichi di : Elaborazione reglrts e studi e perpubblicazioni finali .
Pr:estazioni richieste
- prowedere alla pubblicazione elettronica e in ogni altr:r forma di tutlle le opr:razioni del progetto;

-

prowedere alla raccolta di tutti i clati e alla diffusione e condivisione delle informazic,ni del
progetto, nonché all'archiviazione degli stessi nelle fasi intermedie e flrnali;
predisporre modulistica, presentazioni, aggiornamento drel sito e quanto neccssario alle attività di
comunicazione;

-

redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte;

Crriteri di scelta

Gli aspiranti saranno selezionati sulla base delle valutazione dei t.itoli indicati nella s€guente tabella:
Tiitoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Laulea magistrale

Punti 10

Diploma

di

istruzione

Punti 5

di

pubblici

Punti 5

in

qualità di

Punti 3 per ogni

su.periore

Supcramento
concorsi

Esperienze
Prog;ettista.

esperienza

Er;perienza lavorativa e/o professionale nel

Punti 5 per ogni

se,ttore di pertinenza.

esperienza

Inicarico
alfribuzione dell'incarico awerrà con conhatto sottoscritto tra le parti. Il candidato dovrà assicurarer la sua
disponibilita per la durata dell'intero progetto e sarà retribuito adl ore extrascolastichE entro il limite previsto
darl piano finanziario

L'

Crornpenso

E' prrevisto un compenso lordo dipendente di€'17,5O ad ora

e crJmunque nei

limiti del piano dei costi

.

Trerrnini e modalità di presentazione delle domande
Le istanze dovranno pervenire, brevi manu, presso gli Uffici di segreteria utilizzilndo l'apposito modello
(allegato 1e allegaton2) entro e non oltre le ore 12.00 delgiorno 23.02.20t8 con l'indicazione
ESPERTO

-

ElaborazÍone repofts e stuclite Pubblicozioni findlí

PROGETTO :SCUOIA VIVA

-

lln Annualità -

Il

rnancato assenso al trattamento dei dati

o l'assenza degli allegati sopra richiamati comporterà la non

acc;ettazione della domanda.

La mancata consegna entro la suddetta data ed ora, non imputtabile alla sc;uol4 causerà l'esclusione dalla
siel:zione.

L'

incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura

A parità di

punteggio si darà la priorità al candidato più gio'i'ane. Dell' esito della selezione sarà data
comunicazione tramite pubblicazione della graduatoria all' Altro e sul sito web. (ili interessati possono
presentare reclami entro 3 giorni dalla data di pubblicazione, decorso tale ternine I'elenco dirriene
derfinitivo ed ha validità per la durata del progertto.

Diisposizioni finali

Aji s,ensi del D.Lgs 196 del 3010612003 l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali. Per quanto
non espressamente dichiarato valgono le disposizioni ministerialli indicate nerlle linee guida Manuale delle
procedure di gestione P.O.R. Campania FSE attualmente in vigore. Il presente bando è pubblicato all''albo
on - line del sito web della scuola:
ww\)

