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Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARINA - POLICASTRO
Via Giovanni XXIII - 84067 Policastro Bussentino (SA)
Codice Fiscale :93O2543O658 Cod. Mecc. SAICSBF00G - TEL.FAX 09741984004

SANTA MARINA -Policastro

Prot. N.

16.03 "2017

lL RECLUTAMENTO Dl N. 7 Docente esperto interno per
pubblicizzazione e promozione del Progetto , nell'ambito del P.O.R. Campdnia FSE 2074-2020,
P rog ra mmo "scuola Viva" P rogetto "Armonicd-m enteo'.

OGGETTO: BANDO //NTERNO PER LA SELEZIONE E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni;

Visto

il

Decreto Interministeriale n. 44/200I "Regolamento concernente

le

lstruzioni generali sulla

gestione am ministrativo-conta bile delle istituzioni scolastiche";

Visto il DPR 275/99 concernente "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
Visto l'Avviso Pubblico "PROGRAMMA SCUOLA VIVA" per la selezione di proposte progettuali per I'anno
scolastico 2076/17 emanato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 204 del
7O/05/2OLG - B.U.R.C. n. 31del 16 maggio del 20L6;
Visto il Decreto Dirigenziale n.229 del29/06/2016 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di
proposte progettuali per I'anno scolastico 20L6/t7 (B.U.R.C, n. 43 del 29/06/L6;
Visto

il

Decreto Dirigenziale n. 252 del L4/07/201.6 con

il

quale la Regione Campania ha fornito

precisazioni in merito alla partecipazione delle Scuole Primarie;

Visto il Decreto Dirigenziale n.322 del 30/09/2016 con ilquale la Regione Campania ha assegnato all'1.
Comprensivo di Santa Marina -Policastro un finanziamento di € 55.000,00 per la realizzazione del
progetto" Armonica-mente " destinato ad alunni ed adulti del territorio;
Viste la delibera n. 2 del Consiglio di lstituto del 26.10.2016 e la delibera N. 9 del Collegio dei docenti del

t7.t0.2016;

Viste le disposizioni ed istruzioni del Manuale

delle procedure di gestionre P.O.R. Campania FSE

2007 /2013;

Considerato che è necessaria la collaborazione di un docente interno per le attiv'ità di Pubblicizzazione e
promozione del progetto " Armonicd-mente ";

EMANA

il seguente avviso relativo alla procedura di selezione interna, riservata al personetle docente interno dell'
fstituto Comprensivo Santa Marina - Policastro" peî il reclutamento di n1 esperto interno per la
pubblicizzazione e promozione del progetto.
Prestazioni richieste provvedere alla pubblicazione elettronica e in ogni altra f<lrma di tutte le
operazioni del progetto;
provvedere alla raccolta di tutti i dati e alla diffusione e condivisione delle informazioni del progetto,
nonché all'archiviazione degli stessi nelle fasi intermedie e finali;
predisporre modulistica, presentazioni, aggiornamento delsito e quanto necessaricl alle attività di
comunicazione;

redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte;
Criteri di scelta
Gli aspiranti saranno selezionati sulla base delle valutazione dei

Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Laurea magistrale

Punti 10

Diploma di

istruzione

Punti

5

di

pubblici

Punti

5

in

qualità di

Punti 3 per ogni
esperienza

titoli indicati nella sr:guente tabella:

superiore

Superamento
concorsi

Esperienze
Progettista.

Esperienza lavorativa
settore di pertinenza.

e/o professionale

nel

Punti 5 per ogni
esperienza

lncarico

L'attribuzione dell'incarico avverrà con contratto sottoscritto tra le parti. ll candidato dovrà assicurare la
sua disponibilità per la durata dell'intero progetto e sarà retribuito ad ore extrascolastiche entro il limite
previsto dal piano finanziario
Compenso
E' previsto un compenso lordo dipendente di € L7,50 ad

ora e comunque nei limiti del piano dei costi

.

Terminie modalità di presentazione delle domande
Le istanze dovranno pervenire, brevi monu, presso gli Uffici di segreteria utilizzando l'apposito modello (
allegato L e allegaton2) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 /O3/20t7 con l' indicazione ESPERTO
PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO

-

PROGETTO SCUOLA VIVA.

ll mancato assenso al trattamento dei dati o l'assenza degli allegati sopra richiamati comporterà
la non accettazione della domanda,

La mancata consegna entro la suddetta data ed ora, non imputabile alla scuola,

causelrà

l'esclusione dalla selezione.
L' incarico sarà

attribuito anche in presenza di una sola candidatura

sarà
A parità di punteggio si darà la priorità al candidato più giovane. Dell' esito della selezione
data comunicazione tramite pubblicazione della graduatoria all' Albo r: sul sito web. Gli
tale
interessati possono presentare reclami entro 3 giorni dalla data di pubblicazione, decorso
termine l'elenco diviene definitivo ed ha validità per la durata del progetto.

Disposizioni finali

personali. Per
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 l'lstituto si impegna al trattamento dei dati
nelle linee
indicate
quanto non espressamente dichiarato valgono le disposizioni ministeriali
guida Manuale delle procedure di gestione P.o.R. Campania FSE attualrmente in vigore. ll
presente bando è pubblicato all'albo on - line del sito web della scuola:
II.. DI RIG

ENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria DE BIASE
(

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3 , comma 2, del DLGS 39/1993

Al Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo di
Santa Marina-Policastro
ALLEGATO 1
PER
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AILA SELEZIONE PER T INCARICO DI ESPERTO INTERNO

PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO

Progetto "Armonica-mente..."a.s . 20t6l L7
nato/a

'n//

sottoscritto/a

ll/La

residente

a

TELEFONO

vta

consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false

MAI

dichiarazioni sotto la propria responsabilità
CHIEDE

progetto
di partecipare alla selezione in qualità di esperto interno per pubblicizzazione e promozione del
SCUOLA VIVA " Armonica-mente"
|

|

sottoscritto dichiara

:

di essere docente a tempo indeterminato dell'lstituto; di essere in

possesso delle competenze

informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria competenza;
di essere in possesso dei titoli di seguito indicati, evidenziati nel curriculum vitae:
Allega curriculum vitae.

Autorizza il trattamento dei propri dati personali per gli usi consentiti dalla legge L96|2OO3
Santa Marina -

Policastro /

/
Firma

ALLEGATO 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Titoli

ed

esperienze

Autovalutazione

Valutazione

lavorative

Punti attribuitidal
DS

Laurea magistrale

Punti 10

Diploma

Punti 5

di

istruzione superiore
Superamento di pubblici

Punti 5

concorsi

3

Esperienze in qualità di

Punti

Progettista

esperienza

Esperienza lavorativa e/o
professionale nel settore di
pertinenza.

Punti

5

per

ogni

per

ogni

esperienza

Santa Marina - Policastro

Firma

