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Prot. N° 5690              Caposele,  09  - Dicembre - 2016 

 

Progetto “Scuola Viva” 
A.S.2016/2017   

 

Bando finalizzato al reclutamento di personale interno(Collaboratori Scolastici) per la realizzazione 

del programma “Scuola Viva” – Progetto: “Teaching for skills with activities workshop” “insegnare per 

competenze con la didattica laboratoriale”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO   l’avviso pubblico “SCUOLA VIVA”, delibera della Giunta Regionale della Campania 204 

del 10/05/2016 (BURC 31del 16/05/2016); 

 

VISTO    il decreto dirigenziale della Regione Campania n.322 del 30/09/2016 di ammissione a 

finanziamento delle proposte progettuali, fino alla concorrenza delle risorse disponibili con 

il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto “Teaching for skills with activities 

workshop” “insegnare per competenze con la didattica laboratoriale” presentato da 

questa Istituzione Scolastica; 

 

VISTE        le delibere degli Organi Collegiali; 

 

CONSIDERATO         che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di docenti, interni   

all’Istituzione Scolastica, aventi competenze specifiche; 

 

VISTI i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 21 Ottobre 2016 relativa all’assunzione in bilancio 

della somma di € 55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione 

Campania; 

 

VISTO l’atto di concessione sottoscritto in data 01 Dicembre 2016 con la Regione Campania per la 

gestione del progetto “Teaching for skills with activities workshop” “insegnare per 

competenze con la didattica laboratoriale”; 

 

D I C H I A R A 

 

aperta la procedura per il reclutamento di personale interno (Collaboratori scolastici) per i seguenti moduli: 
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Titolo modulo 
Sede di svolgimento delle 

attività 
n. ore Figura da selezionare 

ESCAPE CLASS 
Caposele 30 n.2 Collaboratori S. da 15 ore ciascuno 

Calabritto-Senerchia 30 n.2 Collaboratori S. da 15 ore ciascuno 

SCRIVERE CREATIVO 
Caposele 30 n.2 Collaboratori S. da 15 ore ciascuno 

Calabritto-Senerchia 30 n.2 Collaboratori S. da 15 ore ciascuno 

VIVA LA MATEMATICA 
Caposele 30 n.2 Collaboratori S. da 15 ore ciascuno 

Calabritto-Senerchia 30 n.2 Collaboratori S. da 15 ore ciascuno 

GENITORI CON LO ZAINO Caposele- Calabritto-Senerchia 30 n.2 Collaboratori S. da 15 ore ciascuno 

LA VOCALITA’ E LA 

CORALITA’ NEL MUSICAL 
Caposele- Calabritto-Senerchia 30 n.2 Collaboratori S. da 15 ore ciascuno 

ESPERIMENTI CON LE 

COSE DI TUTTI I GIORNI 
Caposele- Calabritto-Senerchia 30 n.2 Collaboratori S. da 15 ore ciascuno 

 

Si precisa che: 

 

 Il compenso orario per ciascun corso è pari a €16,59 oneri compresi; 

 Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive al servizio prestate e 

dell’effettivo accreditamento dei fondi comunitari; 

 Tutte le attività si svolgeranno in orario extracurricolare dalle ore 13.30 a partire dal mese di Dicembre 2016, 

secondo il calendario stabilito dal dirigente Scolastico; 

 I corsi potranno essere attivati solo dopo la sottoscrizione dell’atto di nomina e la formale autorizzazione del 

Dirigente Scolastico; 

 Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 

 Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente 

Scolastico, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2016, presso l’Ufficio di Segreteria dell’IC 

“F. De Sanctis” di Caposele. 

 Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine ultimo e quelli mancanti dei dati 

richiesti. 

 La domanda deve essere formalizzata utilizzando il modello predisposto (Allegato 4). 

 

La selezione sarà effettuata da un’apposita Commissione all’uopo nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.  

I compensi saranno corrisposti al personale impegnato come da contratto stipulato, salvo diverse e motivate 

disposizioni della Regione Campania comunicate successivamente all’avvio del progetto. 

 

Si allega: modello – domanda di partecipazione (Allegato4) 

  

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.Vespucci Gerardo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Allegato 4 

Progetto “Scuola Viva ” 
A.S.2016/2017 

Cod. Uff. 112       Codice CUP: H66D16000080008 

 

   AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’I.C. “F. De Sanctis”CAPOSELE (AV) 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………….… C.F.............………………nato/a  a …..…….…..… 

il /__/__/____/, residente in……..………………..…………prov. ( …. ) via……………………….………..   

cell.……...............…................, e-mail………………………………….@....................................................., 

collaboratore scolastico di ruolo in servizio c/o.................................................................................................. 

      ( indicare plesso/i di servizio) 

Chiede 

di partecipare alla selezione per ilper il reclutamento di personale interno (COLLABORATORI SCOLASTICI) per 

i seguenti moduli nell’ambito del  Progetto: “Teaching for skills with activities workshop” “insegnare per 

competenze con la didattica laboratoriale” tramite contratto per l’anno scolastico 2016/2017:  

 

 

Titolo modulo 
Sede di svolgimento delle 

attività 
n. ore Figura da selezionare 

Scelta con la 

X  

max 2  

ESCAPE CLASS 
Caposele 30 n.2 Collaboratori S. da 15 ore ciascuno  

Calabritto-Senerchia 30 n.2 Collaboratori S. da 15 ore ciascuno  

SCRIVERE CREATIVO 
Caposele 30 n.2 Collaboratori S. da 15 ore ciascuno  

Calabritto-Senerchia 30 n.2 Collaboratori S. da 15 ore ciascuno  

VIVA LA MATEMATICA 
Caposele 30 n.2 Collaboratori S. da 15 ore ciascuno  

Calabritto-Senerchia 30 n.2 Collaboratori S. da 15 ore ciascuno  

GENITORI CON LO ZAINO Caposele- Calabritto-Senerchia 30 n.2 Collaboratori S. da 15 ore ciascuno  

LA VOCALITA’ E LA 

CORALITA’ NEL MUSICAL 
Caposele- Calabritto-Senerchia 30 n.2 Collaboratori S. da 15 ore ciascuno  

ESPERIMENTI CON LE 

COSE DI TUTTI I GIORNI 
Caposele- Calabritto-Senerchia 30 n.2 Collaboratori S. da 15 ore ciascuno  
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A tal fine, 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. 445/2000,dichiara 

di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze:   

TITOLI PUNTEGGIO 
PUNTI ATTRIBUITI 

DAL CANDIDATO 

PUNTI ATTRIBUITI 

DAL 

GRUPPO DI 

COORDINAMENTO 

1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al 
profilo professionale per il quale si 
procede alla valutazione ( si valuta un solo 
titolo ) : 

 media dei voti rapportati  (ivi compresi i 
centesimi), escluso il voto di religione, di 
educazione fisica e di condotta. Qualora 
espressi in centesimi. 

 ove nel titolo di studio la valutazione sia 
espressa con una qualifica complessiva si 
attribuiscono i seguenti valori: sufficiente 
6,  buono 7,  distinto  8,  ottimo 9 

ove siano stati prodotti più titoli fra quelli 
richiesti per l’accesso, si valuta il più 
favorevole (vedi nota alle tabelle di 
valutazione) ; 

per i titoli di studio che riportano un 
punteggio unico per tutte le materie, tale 
punteggio deve essere rapportato a 10. 
qualsiasi altra tipologia di valutazione deve 
essere rapportata a 10 

TITOLI DI SERVIZIO 

2) Servizio prestato in qualità di 
collaboratore scolastico nei : 

a) Licei Artistici Regionali Paritari, Istituto 
tecnico regionale di Catania e ex istituti 
professionali per ciechi di Palermo e 
Catania  della Regione Siciliana di cui 
all’art. 1 della L.R. n. 34/1990 (vedi note 
alle tabelle di valutazione) 

 per ogni anno punti 6,00 
 per ogni mese o frazione superiore 

a 15 gg.: (fino a un massimo di 
punti 6 per ciascun anno 
scolastico) punti 0,50 

b) Servizio prestato in qualità di 
collaboratore scolastico  in scuole 
statali o non statali paritarie, in scuola 
dell’infanzia statali o non statali 
autorizzate, in scuole parificate, 
sussidiarie o sussidiate, in scuole di 
istruzione secondaria o artistica statale 
o non statale pareggiate, legalmente 
riconosciute, istituzioni scolastiche e 

 

  



culturali italiane all’estero;  istituzioni 
convittuali (vedi note alle tabelle di 
valutazione) 
 per ogni anno punti 3,00 
 per ogni mese o frazione superiore 

a 15 gg.: (fino a un  massimo    
di punti 3 per ciascun anno 
scolastico): punti  0,25 

3) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle 
scuole elencate al punto 2, ivi compreso il 
servizio di insegnamento nei corsi 
C.R.A.C.I.S.e il servizio prestato con 
rapporto di lavoro con enti locali (vedi 
note alle tabelle di valutazione) 

 per ogni anno: punti 1,80 
 per ogni mese di servizio o frazione 

superiore a 15 gg. (fino a un 
massimo di punti 1,20 per ciascun 
anno scolastico): punti 0,15 

4) Servizio prestato alle  dipendenze di 
Amministrazioni Statali, Regionali, negli 
Enti locali e nei patronati scolastici (vedi 
note alle tabelle di valutazione) 

 per ogni anno: punti 0,60 
 per ogni mese o frazione superiore 

a 15 gg.: (fino a un massimo di 
punti 0,60 per ciascun anno  
scolastico): punti 0,05 

 

TOTALE PUNTI  
   

 

 

Inoltre,_ l _ sottoscritt_  dichiara di: 

- essere cittadino italiano; 

- godere dei diritti politici; 

- essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di ___non essere dipendente di altre 

Amministrazioni pubbliche; 

- non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 

- di aver preso visione del bando;  

- che le informazioni contenute nel curriculum e nella domanda corrispondono a verità. 

 

Infine, 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. 
 
 

Caposele  _________________________          Firma  

  

_____________________________  

 

 

 


