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Prot. n.4410/2017/A.19.d                          

del 31-05-2017 

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

AVVISO RECLUTAMENTO  
PERSONALE INTERNO ALL’ ISTITUTO 

 
PROGETTO : 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 ss.mm.ii.; 
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; 
CONSIDERATO che, come da piano finanziario approvato alla Macrovoce B2.-  B.3.2- ELABORAZIONE REPORT E STUDI E 
MATERIALI DI DIVULGAZIONE, si rende necessario individuare docenti interni  che  elaborino report e studi e materiali di 
divulgazione; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto “Scuola Viva” si rende necessario avviare la procedura per la selezione 
e il reclutamento di  docenti interni   a cui affidare gli incarichi sopra menzionati; 
 

INDICE 
 

la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale interno nell'ambito del progetto Scuola Viva “ 
VIVI...AMO LA SCUOLA”  da impiegare per le seguenti attività: 
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 -   N. 02 docenti per attività di ELABORAZIONE REPORT E STUDI per N.48 ore, il cui compenso sarà 
calcolato in base al regolamento FSE previsto dalla Regione Campania; 
 -   N. 08 docenti per attività di realizzazione di MATERIALI DI DIVULGAZIONE per N.88 ore, il cui 
compenso sarà calcolato in base al regolamento FSE previsto dalla Regione Campania. 

 
DESTINATARI DELL’AVVISO 

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti: 
a) essere docenti in servizio presso l' Istituto  con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 31 agosto 

2017 
b) possedere competenze informatiche; 
c) avere esperienza nell’ambito gestionale, organizzativo, informatico, didattico in relazione all’azione progettuale. 

 
TERMINI e MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto , e pervenire all’ufficio di 

segreteria  entro le ore 12,00 del 06-06-2017  utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO A"- “ALLEGATO B” predisposti 

in calce alla presente, e il CURRICULUM VITAE EUROPASS con le seguenti modalità: 
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 
- Posta Elettronica  al seguente indirizzo: avis01200l@istruzione.it  
In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze pervenute con altri mezzi o oltre detto termine. 
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. 
 

SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
La selezione avverrà secondo le seguenti griglie di valutazione : 

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 03 

 

3 Certificazioni informatiche  

 

1 
per ogni titolo 

Max 
Punti 03 

 

4 Esperienze pregresse nei progetti POR- PON 1 Max  
Punti 05 

 

5 Esperienze pregresse in attività di elaborazione report- studi e materiale di 
divulgazione  

2 
 

Max  
Punti 10 

 Trascorso  il  termine  previsto dal  presente  avviso,  il Dirigente scolastico provvederà alla comparazione dei curricula 
pervenuti in tempo utile. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’Istituto verificherà il reale possesso dei titoli dichiarati al momento 
dell’eventuale stipula del contratto. 
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del 
Dirigente Scolastico. 
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.  
Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla griglia di valutazione indicata nel  
presente avviso. 
Qualora si dovessero verificare delle situazioni di parità di punteggio per la posizione in graduatoria  sarà adottato il  
criterio della minore età; 
A seguito dell’individuazione delle figure interne, il Dirigente scolastico convocherà i candidati per procedere 
all’assegnazione degli incarichi. 
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che si svolgeranno in orario extracurricolare. I docenti 
interessati dovranno espressamente dichiararsi disponibili a partecipare a tutte le riunioni che si rendessero necessarie, 
per concordare e raccordare gli interventi 
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ART. 3 – MODALITA’ DI IMPUGNATIVA 

1.. Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive modificazioni,  è ammesso 
reclamo al Dirigente Scolastico entro tre  giorni dalla data di pubblicazione.  
2. Trascorso il termine di 3 giorni 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. 
 

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 previsto  è pari ad € 17,50 onnicomprensivo per ogni ora di prestazione effettuata oltre l'orario di servizio. 

ART. 6 – RINUNZIE E SURROGHE 
1.Qualora il docente individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico, dovesse rinunciare, il Dirigente 
scolastico provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei. 
2.La rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’istituto entro 24 ore 
dalla convocazione per la stipula dell'incarico . 
 

ART. 7 –TRATTAMENTO DEI DATI  
Tutti i dati personali di cui l’Istituzione scolastica di cui venga in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti 
selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo. n.196/03 e delle normative vigenti. Per l’istituto il responsabile per il 
trattamento dei dati è stato individuato nella persona del  Direttore SGA dell’Istituto. 
 
 

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. Per 
quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si applicano le disposizioni previste dal disciplinare nazionale e 
comunitario relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. Costituirà motivo di risoluzione anticipata del 
contratto il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 
 1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al avviso ed alla fase contrattuale; 
 2. violazione dell’obbligo di riservatezza;  
 3. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.  
 

ART.9 –MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso composto 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.gov.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Sergio Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

e ss. mm. ii. e norme collegate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iissvanvitelli.gov.it/


 4 

ALLEGATO A 

 

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       

 

docente in servizio presso l'I.I.S.S. L. Vanvitelli"-Lioni(Av) - cl. concorso _______________________con 

contratto:  

□ a Tempo Indeterminato  

□  al 31-08-2017        

                 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione, in qualità di docente interno ,  per l’attribuzione dell’incarico 
per : 

□  ELABORAZIONE REPORT E STUDI : 

□ REALIZZAZIONE di MATERIALI DI DIVULGAZIONE 

 

( contrassegnare con una X ) 
 

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 
1)  curriculum vitae europass  
2) Allegato B- tabella di valutatazione dei titoli 
 

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'I.I.S.S."L.Vanvitelli"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 ______________________ 
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ALLEGATO B 
 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO 

 

 

 TITOLI / ESPERIENZE Parametri di 
valutazione 

ATTRIBUITI DAL 

CANDIDATO 

VALIDATI 

 

 

1 

 

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

 
inf. 100 -      punti 5 
 
[100-110} - punti 8 
 

  

 

2 

 

 

Master I/II livello in discipline in 
metodologie  didattiche ( 60 
crediti/1500 ore) 

Punti  1 

per ogni titolo 

 

Max  3 

  

 

3 

 

 

Certificazioni informatiche  Punti 1 

per ogni certificazione 

 

Max  3 

  

 

4 

 

 

Esperienze pregresse nei progetti 
POR- PON 

Punti 1 

 

Max 5 

  

 

5 

 

Esperienze pregresse di attività di 

elaborazioni report -studi-materiale di 

divulgazione  

Punti 2 

 

Max 10 
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