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PROT. N. 10668/2016A.19.D     
 DEL 12-12-2016  

BANDO PROGETTAZIONE INTERNA 

 Progetto:  “SCUOLA VIVA”-  “ VIVI...AMO LA SCUOLA - Laboratorio per la formazione e il lavoro  ”   a. s. 2016/2017 

 

Cod. Ufficio 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 del’ IISS “L. Vanvitelli” - "Vivi...amo la scuola" Laboratorio 

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

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s..m.i.; 
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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 si rende necessario procedere alla progettazione esecutiva come da piano finanziario 
approvato alla Macrovoce B1 – B1.1 Progettazione interna; 

CONSIDERATO che il gruppo di progettazione esecutiva dovrà essere costituito dal docente vicario referente del 
progetto delegato dal Dirigente scolastico e n. otto docenti, avvia la procedura per la selezione e il reclutamento 
di n.08 docenti esperti interni all’Istituto a cui affidare l’incarico per l’attività di PROGETTISTI ai fini della 
Progettazione esecutiva del seguente progetto:   
“SCUOLA VIVA” VIVI...AMO LA SCUOLA - Laboratorio per la formazione e il lavoro 

 
EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria 

dei fondi, per il reclutamento di n. 08 docenti esperti interni a cui affidare l’incarico della Progettazione 

esecutiva per l’attuazione del progetto. 

Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva 

Per le figure del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione nell’ambito dei progetti PON/POR  

e dovrà occuparsi di: 

- predisporre il cronoprogramma aggiornato; 

- predisporre la progettazione di dettaglio delle attività; 

- predisporre l’articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate, il calendario delle attività; 

- provvedere alla pubblicazione elettronica e in ogni altra forma di tutte le operazioni del progetto; 

- verificare la piena corrispondenza tra le azioni previste dal progetto approvato e quelle realizzate; 

- provvedere all’ inserimento di tutti i dati del monitoraggio nella piattaforma della Regione Campania; 

- assicurare la costante alimentazione del Sistema di monitoraggio per il Fondo Sociale del POR Campania 2014-

2020 con le modalità indicate nel Manuale delle procedure di gestione vigente; 

- redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico e il referente del progetto per tutte le problematiche relative al progetto, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa realizzazione, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e 

delle esperienze di cui alla tabella sottostante: 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea/ Diploma di istruzione secondaria 

superiore che dà accesso all'insegnamento 
Punti 10 
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Pregresse esperienze in qualità di progettista – 

documentate - 

Punti 3 per ogni esperienza 

(fino ad un massimo di  9 punti) 

Esperienze di Valutatore nei progetti PON /POR Punti 3 per ogni esperienza 

(fino ad un massimo di  9 punti) 

Esperienze di Facilitatore nei progetti PON/POR Punti 3 per ogni esperienza 

(fino ad un massimo di  9 punti) 

Possesso di pubblicazioni attinenti alle attività progettuali Punti 2 per ogni pubblicazione 

(fino ad un massimo di  10 punti) 

 

Nella costituzione del gruppo di progettazione esecutiva sarà data la precedenza ai docenti che hanno partecipato 

alla elaborazione della candidatura del progetto “VIVI...AMO LA SCUOLA” - Laboratorio per la formazione e il lavoro.  

Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto sottoscritto tra le parti. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore extrascolastiche entro un limite massimo previsto 

dal piano finanziario. 

Compenso 

E’ previsto un compenso individuale lordo onnicomprensivo di € 427,78 (quattrocentoventisette/78) 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 

attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge.  

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto  e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” (predisposto in calce alla presente), entro le ore 

12,00 del giorno 21 dicembre 2016 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto 

progettista progetto cod. “  Scuola Viva”, con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo avis01200l@pec.istruzione.it; 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente scolastico elaborerà una graduatoria 

resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

mailto:leee03400q@istruzione.it
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Disposizioni Finali 
 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida Manuale 

delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE attualmente in vigore. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:  

www.iissvanvitelli.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof. Sergio Siciliano 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                         secondo la normativa vigente       
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 Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 
 

                                                    IISS “ L.Vanvitelli” 

Lioni 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA. 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________nato/a __________________________prov. 

_____________il ________________     C.F. ___________________________________________________ 

Residente in ___________________________________________ prov. ____________________________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n. civ. ______________ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO_____________________________________________________conseguito 

presso_________________________________________ con voti ________________________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio)__________________________, 
 

C H I E D E 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il seguente progetto: 

Progetto: SCUOLA VIVA ” VIVI...AMO LA SCUOLA - Laboratorio per la formazione e il lavoro  ”    
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. 

n. 445- 00, dichiara: 

. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero _________________________________________ ; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

Alla presente istanza allega: 
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 

. curriculum vitae in formato europeo; 

. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 
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data _____________________________________ FIRMA _______________________________________ 
 
 
 
 

    Allegato 2 
 

 

                TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 

 

 

Titoli ed Esperienze lavorative 
Punti  

Attribuitisi dal 

candidato 

assegnati dal DS 

Diploma di laurea/ Diploma di istruzione 

secondaria superiore che dà accesso 

all'insegnamento 

Punti 10 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista – documentate - 

Punti 3 per ogni 

esperienza 

(fino ad un massimo di  

9 punti) 

  

Esperienze di Valutatore nei progetti PON 

/POR 

Punti 3 per ogni 

esperienza 

(fino ad un massimo di  

9 punti) 

  

Esperienze di Facilitatore nei progetti 

PON/POR 

Punti 3 per ogni 

esperienza 

(fino ad un massimo di  

9 punti) 

  

Possesso di pubblicazioni attinenti alle 

attività progettuali 

Punti 2 per ogni 

pubblicazione 

(fino ad un massimo di  

10 punti) 

  

 

 

 

 

 
               Firma 

_____________________________ 


