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Prot. n. 11037/2016/A.10.d                           

del 23-12-2016 

Ai docenti dell’Istituto 
                 All'Albo on line della scuola 

BANDO PERSONALE INTERNO ALL’ ISTITUTO 

 SCUOLA VIVA”-  “ VIVI...AMO LA SCUOLA - Laboratorio per la formazione e il lavoro ”   a. s. 2016/2017-  
 Cod. Uff. 663   - CUP G36D16000470002 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio  2016, dove 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, degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti 

(ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), dove  è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto dell’ IISS “L. Vanvitelli” - " Vivi...amo la scuola" Laboratorio per la 

formazione e il lavoro  per un’ importo di €. 55.000,00 

VISTO il il D. Lgs. n. 50/2016 e s..m.i.; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 21-10-2016 relativa all’ approvazione del progetto Regionale “ Scuola 

Viva”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28-10-2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 
. 
 

 
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2007/2013; 

 

I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  
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CONSIDERATO che si rende necessario individuare le figure interne all’ Istituto come da piano finanziario approvato 
alla Macrovoce B2 - REALIZZAZIONE; 

CONSIDERATO che l'intero percorso è finalizzato all'acquisizione di competenze tecnico-professionali, anche i moduli 
di carattere generale avranno il taglio tecnico-professionale necessario; in particolare, il modulo linguistico non avrà 
ad oggetto la civiltà e la letteratura, ma esclusivamente l'acquisizione di un corretto uso della lingua in contesti 
lavorativi;  

CONSIDERATO che bisogna selezionare i docenti interni per la realizzazione del progetto “Scuola Viva” si avvia la 
procedura per la selezione e il reclutamento di tutor interni, docenti interni e codocenti interni  a cui affidare gli 
incarichi; 

EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale docente dell’amministrazione scrivente 
destinataria dei fondi, per il reclutamento tutor interni, docenti interni e codocenti interni  a cui affidare i seguenti 
incarichi: 

Titolo modulo  

 

Figure da 

individuare 

n. 

ore 

Titolo di studio 

 

 
1 

  Orientamento e counseling "Orientiamoci 
per agire"  

 

1 tutor 
30 

 
Qualunque Laurea/diploma che dà accesso  

all'insegnamento 

 
 
 

2 
"Comunichiamo" 

 Laboratorio linguistico - espressivo 
 
 
 
 
 
 

1 docente 
 
 
 

1 docente  

20 
 
 
 

20 

Laurea in Lettere 
Competenze nel linguaggio tecnico e prof.le 

per l’interazione in contesti lavorativi 
 

Laurea in lingua e letteratura inglese 
Competenze nel linguaggio tecnico e prof.le 

per l’interazione in contesti lavorativi 
 

1 codocente 
 
 

1 codocente 

40 
 
 

20  

Laurea in lingua e letteratura inglese 
Competenze nel linguaggio tecnico e prof.le 

per l’interazione in contesti lavorativi 

Laurea in Lettere 
Competenze nel linguaggio tecnico e prof.le 

per l’interazione in contesti lavorativi 

1         tutor 
 

30 
Qualunque Laurea/ diploma che dà accesso  

all'insegnamento 

3 
Laboratorio matematico digitale  

 
 

1      docente 
 

1       docente  

20 
 

20 

Laurea in matematica o altra laurea che dà 
accesso all'insegnamento della matematica 

 
Laurea in informatica o altra laurea che dà 

accesso all'insegnamento di informatica 

1    codocente  
 
 

1   codocente   

30 
 
 

30 

 
Laurea in matematica o altra laurea che dà 
accesso all'insegnamento della matematica 

 
Laurea in informatica o altra laurea che dà 

accesso all'insegnamento di informatica 

  1      tutor 30 

 
Qualunque Laurea/ diploma che dà accesso  

all'insegnamento 
 

4 
Turismo sociale   

Alla scoperta responsabile del territorio 
 

  1    docente 6  ITP di Enogastronomia 

  1        tutor 30 

 
Qualunque Laurea/ diploma che dà accesso  

all'insegnamento 
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5 
 

Viaggiamo in Irpinia attraverso 
l’enogastronomia  

 
 
 

 
  2      docenti  

 
 

1      docente  
 

1      docente  

15 
15 
15 
15 

 
ITP Enogastronomia 
ITP Enogastronomia 

 

        ITP Accoglienza turistica 

                          ITP    Sala e Vendita 

3         tutor 

 
30 

 
30 

 
30 

ITP Enogastronomia  o ITP Accoglienza 
turistica o  ITP Sala e Vendita 

6 
In rete   

Fibra ottica-Cablaggio strutturato-Reti dati-
Videosorveglianza IP 

 

1   codocente 15 

Laurea in  Elettronica, in Elettrotecnica e in 
Meccanica o altra laurea che dà accesso  ai 

suindicati insegnamenti 
Diploma di  elettronica 
Diploma di meccanica 

1           tutor 30 
Qualunque Laurea/ diploma che dà accesso  

all'insegnamento 

7 
 

Macchine a controllo numerico 
computerizzato 

 
 
 

1    codocente 10 

Laurea in Elettronica, in Elettrotecnica e in 
Meccanica o altra laurea che dà accesso ai 

suindicati insegnamenti 
Diploma di elettronica 
Diploma di meccanica 

  1      tutor 20 
Qualunque Laurea/diploma che dà accesso 

all'insegnamento 

8 
Automazione domestica (Domotica)  

- Energie rinnovabili 
 
 
 

1    codocente 10 

Laurea in Ingegneria, Elettronica ,  
Elettrotecnica, Meccanica 
Laurea in Ingegneria civile 

Diploma superiore di elettronica 
Diploma superiore di meccanica 

  1       tutor 30 
Qualunque Laurea/diploma che dà accesso 

all'insegnamento 

 

 
La selezione avverrà secondo le seguenti griglie di valutazione: 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE PER TUTOR 
 

TITOLI / ESPERIENZE Parametri di valutazione 

1 Diploma di laurea/Diploma scuola secondaria superiore che dà 
accesso all’insegnamento (rapportato a 110) 
 
(Si valuta un solo titolo) 

inf. 100 
 
100-110 
 

5 
 

8 
 

 

2 Master I/II livello in discipline in metodologie didattiche (60 crediti/1500 ore) 1 
 per ogni titolo 

Max  
Punti 3 

 

3 Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, MICROSOFT)  

 

1 
per ogni titolo 

Max 
3 punti 

 

4 Esperienze pregresse di tutoraggio in POR- PON 2 Max  
10 punti 
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5 Ricerche e/o pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 2 
 

Max  
10 punti 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE PER  DOCENZA/CODOCENZA 
 

TITOLI / ESPERIENZE Parametri di valutazione 

 laurea specifica   

 diploma di studio che da 
accesso alla classe di concorso 
di insegnamento rapportato a 
110.  

(Si valuta un solo titolo) 

Inferiore a 100 
 
da 100 a 110 
 
da 110 a 110 con lode 

Punti....... 5 
 
Punti ......8 
 
Punti......10 

 
Titoli specifici post-laurea attinenti 

Dottorato 
Master di II livello o specializzazione  
Corso di perfezionamento  
(Si valuta un solo titolo il più elevato) 

Punti....... 3 
Punti....... 2 
 
Punti....... 1 
 

Certificazioni Informatiche di base e 
specifiche per la didattica  

Certificazioni informatiche di base  
 
Certificazione informatica per la didattica  
(si valuta un solo titolo il più elevato) 

Punti....... 1 
 
Punti.......  2 

Per ogni incarico di docenza 
nell’ambito dei PON-FSE  
 

 
Punti 2 per ciascuna esperienza  

MAX  punti  10 

Ricerche e/o pubblicazioni attinenti al 
settore di pertinenza 

 
Punti 2 per ciascuna esperienza   

MAX  punti  10 

 
ART. 1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
1. Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire entro e non oltre il   03-01-2017 alle ore 
12,00 (termine perentorio) con le seguenti modalità: 

- consegna tramite posta elettronica al seguente indirizzo avis01200l@istruzione.it 

2. Le istanze devono essere corredate da curriculum vitae in formato europeo e dalla specificazione di eventuali 
certificazioni nazionali ed internazionali possedute. 
3. Le istanze dovranno essere redatte secondo l’allegato modulo. 
4. Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 
 

ART. 2 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
1. Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme e criteri indicati in premessa. 
2. Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico provvederà alla comparazione dei curricula 
pervenuti in tempo utile. 
3. L’analisi e la valutazione del curriculum vitae saranno curate dal gruppo di lavoro all’uopo costituito. 
4. Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla griglia di valutazione 
indicata nel presente bando. 
5. Entro giorni 5 dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, saranno pubblicate all’albo e sul 
sito web dell’Istituto le graduatorie provvisorie degli idonei, comprensive degli eventuali candidati esclusi, le cui 
motivazioni, per motivi di privacy, saranno comunicate ai diretti interessati, previo reclamo scritto.  
6.  Qualora si dovessero verificare delle situazioni di parità di punteggio, la collocazione in graduatoria, avverrà con 
l’aggiunta della seguente preferenza:  

La più giovane età anagrafica 

 
ART. 3 – MODALITA’ DI IMPUGNATIVA 

 
1. Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.  
2. Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata, con Decreto del Dirigente 

scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo e sul Sito Web dell’Istituto. Avverso quest’ultima è ammesso ricorso al 
TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione, 
trattandosi di ATTO DEFINITIVO. 
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ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

 
L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del decreto 
legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni. 
 

ART. 5 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
 

1. La durata degli incarichi sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze 
operative della istituzione scolastica.  
2. L’importo lordo dipendente previsto è pari ad € 17,50 per l’attività di tutor, €. 35,00 per la codocenza ed €. 35,00 
per la docenza.  

ART. 6 – RINUNZIE E SURROGHE 

1.Qualora il docente individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico, dovesse rinunziare, il Dirigente 
scolastico provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei. 
2.La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’istituto. 

ART. 7 –MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità e vi rimarrà sino alla data della 
pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso il procedimento: 
- affisso all’Albo on line / sito web della scuola www.iissvanvitelli.it 
 
 

Art.8 - TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del D. L.vo 196 
del 30 giugno 2003 e successive modificazioni. Per l’istituto il responsabile per il trattamento dei dati è stato 
individuato nella persona del Direttore SGA dell’Istituto. 

 
             Il Dirigente Scolastico 
             Prof. Sergio Siciliano  
        firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                  ai sensi dell’art. 3, c.2 del dl.gs. n. 39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell'I.I.S.S. "L. VANVITELLI"  

83047 LIONI (AV) 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO “SCUOLA VIVA” -  “VIVI...AMO LA SCUOLA - Laboratorio per la 
formazione e il lavoro”   a. s. 2016/2017- Cod. Uff. 663   - CUP G36D16000470002 
  

Il/La sottoscritto/a 
Cognome       Nome       

 
Codice Fiscale          

 
Data nascita       Luogo nascita       Prov.       

 
Residenza       

 
Tel.       Cell.       e-mail       

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  : 

  
Titolo del modulo:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

□     Docente                                                        □    Codocente                                            □   Tutor 

 
(barrare una sola casella) 

 
 

A tal fine, a conoscenza degli articoli 35 e 36 del DPR 445/00 e successive modifiche inerenti alla responsabilità penale 
e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 
 

Si allega curriculum professionale. 
 

lì,       Firma  

 

Consenso trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.13 DLvo 30/06/03 n.196 (codice sulla privacy) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno 
esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che l’IISS De Sanctis” depositario dei dati personali, potrà, a 
richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero della Pubblica Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 
valutazione del processo formativo. 
Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora 
fossero richiesti. 

lì,       
                                                                                                               
                                                                                                                  ________________________________ 

                         (Firma per il consenso al trattamento dei dati personali) 
 
 

 
RISERVATO ALLA SCUOLA - PROT. N.__________________________ del ______________________ 
 
 


