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SAI\TA MARINA -Policastro 25.01.2019

AVVIfIO IN'TERNO
.Bando
;Bando

nell'ambito del P
Asse

III

materiale diidattico
e promozione del progetto
Reports e studi
Canrpania FSE 2014-2020. Programma "Scuola Viva" Progetto "ArmonÍcamento" II^ Annualità -POR tCampania FSE 2014-2020
Tem. 10- Ob. Sp. 12 - Cod. llfficio 471- CUP: E47I1{N000950007

IL DIRIGEII{TE SCOLASTICO
Visto il Decreto Irgis

ivo 30 maîzo 200L, n.l,6ji recamte "Norme generali sullbrdinamento del lavoro alle
istrazioni Pubbliche" e successive modificazioni:
Visto il Decreto
n.129 del28 agosto 2018 "Regolamento corrcernente le Istruzioni
generali sulla gestione
inístrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" :
VISTO il D.D. n.
5 dell'11.07.2018 - POR Campania FSE 2014-2020- Approvazione Awiso
- Programma " Scuola Viva " -III^ ANNUALITA' ;
Manifestazione di i
VISTO il D.D. n:. 1310
24.102018 di approvazione d,ell'elenco dei progetti ammr:ssi a finanziamento, nel
quale risulta inserito il
di questa scuola " ArmLonica-mente , owero perco,rsi educativi e di libertà
jità finanziato per un importo pari ad €. 55.000,00;
nel Cilento, terza
Visto il I'Atto di
registrato dalla regione Campania in data 22.01.2019- prot. N. L44 ;
Viste la delibera n.2
Consiglio di Istituto delll' [ 1.09.i1018 e la delibera N. 17 del Collegio dei docenti del
dipendenze deller

10.09.2018;

Viste le di

del Manuale dellle procedure di gestione l?.O.R. Campania FSE

201.4-2020;

Accertato che è

iacquisito nel Programmil annuale

dirigente scolastico

| 25.01.2019- prot. N. 1?'3[V.:5

;

A.F.2OI9 il finanziarmento con decreto del

INVITA

I

docenti interni all'

progetto scuola Viva
Cod. Ufficio 4711-C'

;ituto, a dare la propria disponibilità a rrcopnfe
rico
r seguenti incarishi previsti dal
R Carnpania FSE2014-2020 -.[I" Annualità
úità -Asse III -Ob, Tem. 10- Ob. Sp. 12 : E47118000950007

lBando ilaborazione materiale didaLttico
lBando >ubblicizzazione e promozione derl progetto
lBlabor zione ìReports e studi

Il

periodlo di esplletamt to degli incarichi ricopre l'intera rclurata clel
progr
del progetto
Saranno reclutati pric tariamonte i docenti non impegnati inr attività
attività di doceruuttutoraggio nello
stesso pfogetto.
Nel caso in cui le dom rde siano superiori agli inczrichi sri darà precedenza
preceden
ai docenti con maggiore anzianità

di serviz;io.

L'istanza dovrà essere rrredata di Curriculum vitar: in forrmato europeo.
sufopeo.
La selez;ione tra tutte
candidature pervenute nej. termini awerrà
errà ad opera
c
della Clommissione nominata
dal Dirigente Scolasti< ,in base ai titoli, alle competerue e alle esperienze
esperien: maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei puntr gi di s<;guito specificati.
L'esito della selezione uà comunicato direttamenl;e ai candidati individ uati e pubblicata all'albo e sul sito
della scuola.

Criteri rli scelta
Gli aspiranti soranno

S

Titoli

la orative

ed esperiernze

ati sulla base delle valutazione dei titoli ind icati nella sezuente tabella:

Laurea magistrale

Diplomar

Vallutazione
Pumti 10

di

struzrone

PunLti 5

cli

rubblici

PunLti 5

lualità di

Pun,ti 3 per ogni
esperienza

/o prolfessionale nel

Punti 5 per ogni

superiore

Superamento
concorsi

EsperienLze in
Progettista.

Esperienza lavorativa
settore di pertinenza.

espr:rienzzr

I

docenl.i interessati al incarjico dowanno produrre istianza entro le ore 14:00 del0L02.2019 presso gli
uffici di segreteria della
A ciascun docenle sarà ssegnato un solo incarico e solo nel caso in cuiú non vi fossero richieste sufficienti,
saranno conferiti più inr nichi. ,L'esito della selezione sarà comunicato dal
al DS di questo Istituto Comprensivo
direttamente ai candidal individuati.

Incarico

L'

attribuzione dell' ince ico awerrà con contratto sottoscritto tra le parti.
arti. Il candidato dovrà as,sicurare la sua
disponibilità per ,[a dura r dell'intero progetto e sarii retribruito ad ore extrascolastiche
extri
entro il ltimite previsto
dal piano finanziario -

Compensi

E' previsto un
limiti del piano dei
Ai sensi del D.lgs.l
presso llstituto per le
Il presente awiso v

dipendente di

€ 17,50

ad ora+ Ritenure stato ( inpda{ e

RGPD UE2OL6l679,

lalità
reso

I

i dati

kap)

personali forniri dagli

e comunque nei

saranno raccolti

connesse alla sola gestione della

mediante pubblicazione sul sito

SCOI-ASTICO
DE BIASE
sostit
tmma
,

ln

yR.

