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. Ministero dell'Istru:zione dell'Università e della f,licerca
ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARINA - POLICASTRO
Via Giovanni XXIII - 84067 Policastr,o Bussentíno (SA)
Codice Fiscale :93025430658 Cod. Mecc. SAIC8BIFOOG - TIIL.FAX A9741984004

SANTA II{ARINA -Policastro 16.0.2.2018

Prort. N.

A\TVISO INTERNO
Bando Elaborazione materiale didattico
Bando Plbblicwzazione e promozione del progetto

a

a

nell'ambito del P.O.R. Campania FSE 2014-2020. Programrma "ScuolarViva" Progetto "Armonicamente" II^ Annualità - POR Campania FSE 2014-2020
Asse III -Ob. Tem. 10- Ob. Sp. .12 - Cod. Uffrcio 4lT - CAP: E74C18000000007

IL DIRIGENTE SCOLAIiTICO

VISTO

il

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 reciante
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;

" Nome genelali sull'ordinamernto del

VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, " Regolamento

c;oncernente

le istruzioni

generrali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche '";

VISTO il DPR 275199, concernente norme
VIS'TE la delibera
d<>t

in materia di autonomia delle ir;tituziolri scolastiche:

n. 5 del Consiglio di Istituto del26.09.2017 ela delibera N. 3 del Collegio dei docenti

2t6.09.20t7;

VIS'TO il DPR 275199 concernente 'Nonne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
VIS'TO il Decreto Drigeruiale n. 1199 del120.L2201-7- POR-(lampania FÍ;82014.-2020 - Manifestirzione
di interesse Programma " Scuola Viva " - II" t\nnualità ;
VIS'TO
il Decreto Dirigenziale n. 1L99 del 20.12-2017- PoR-Campania FSE 2OL4-2O1ZO di
approvazione

a finanziamento, nel quale risulta inserito il Progetto di questa scuola "
Armonicamente, ovvero percorsi educativi e di libertà nel Cilento, seconda annualità finanziato per un

derll'elenco dei progetti ammessi

inrporto pari ad €. 55.000,00;

Viste le disposizioni

ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania

FSE

201,4-

2020;

Accertato che è stato acquisito nel Programr:na annuale A.F. 21118 il finanz:iamentl con delibera
Crcnsiglio di Istituto del30.01,.2018 ;
VISTO I'atto di concessione approvato dalla Regione Campaniia Prot. 105 <lel I2.02.20L8 ;

N. 2 del

INVITA

I

docenti interni all' Istituto, a dare la propria disponibilità a ricoprire i seguerrti incarichi previsti dal
Viva POR Campania FSE 20|14-2020 - II" Anrrualità -Asse III -Ob. Tem. 10- Ob. Sp. 12 Cod, Ufficio 471-CUP :

prog;etto scuola

.
.

Bando Elaborazione materiale didattico
Bando Pubblicizzazione e promozione del progelto

Il periodo di espletamento degli incarichi ricop,rs I'intera durata del progetto
SaLranno reclutati prioritariamente i docenti non impegnati in attività di docenzaltutoraggio nello
stess,o progetto.

Nel r;aso in cui le domande siano superiori agli incarichi si darà lprecedenza ai docenti con maggiore anzianità
di servizio.
L'istanza dovrà essere corredata di Cuniculum vitae in formato flropeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini awrerrà ad opera della (lommissione nomLinata
darl Dirigente Scolastico ,in base ai titoli, alle competer:ze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
varlutazione e dei punteggi di seguito specificati.
L'esifo della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicata all'albo e sul sito
dellar scuola.

Critreri di scelta
Gli a.spiranti saranno selezionati sulla base delle valutazione dei titoli indicati nella se,guente tabella:
Tjitoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Laurea magistrale

Punti L0

Diploma

di

istruzione

Punti 5

di

pubblici

Punti 5

in

qualità di

Punti 3 per ogni

suiperiore

Superamento
cOnc;orsi

Er;perienze
Prog;ettista.

esperienza

Esperrienza lavorativa e/o professionale nel

Punti 5 per ogni

settcrre di pertinenza.

esperienza

I

docenti interessati all' incarico dovranno pnodurre istanza entro le ore L2:00 del23.02.2018 prersso gli
uffici di segreteria della scuola.
A ciilscun docente sarà assegnato un solo inceLrico e solo nel caso in cui non vi fosr;ero richieste sufficienti,
saranno conferiti più incarichi. L'esito della sellezione sarà comurLicato dal DSi di questo Istituto Comprensivo
direttamente ai candidati individuati.

Incarico

L'

attribuzione dell'incarico awerrà con contratto sottoscritto tral le parti. n candidalio dovrà assicurare la sua
disponibilità per la durata dell'intero progetto e sarà retribuito acl ore extrascolastiche entro il limite previsto
dal piano finanziario -

Compenso
E" previsto un compenso lordo dipendente di €l 17,50 ad ora e comunque nei limiti del piano dei costi .
Ai sensi del D.lgs.196l2}03 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso I'Istituto per le
firnalità strettamente connesse alla sola gestion,e della selezione.
Il prrosente awiso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito

