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PROGETTO SCUOLA VIVA - IV ANNUALITA’ 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” – COD.UFF 101/4 

DGR N.445 dell'11/07/2018 - D.D. n.783 del 08/07/2019 – DD n. 954 - DG 11 del 10/09/19 

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” 

 
 

Prot. n.  244/ C 12                                                                                                        Cerreto Sannita, 13 Gennaio 2020 

 

Ai Docenti dell’IIS “Carafa-Giustiniani” 

Al DSGA 

 Al Sito web  www.carafagiustiniani.edu.it 

Atti  

 

 

Oggetto: Avviso selezione Progettista interno Progetto “SCUOLA VIVA” -“TITERNO: UNA VALLE TRA ARTE, 

STORIA E TECNOLOGIE 4” – IV ANNUALITA’ - P.O.R CAMPANIA FSE 2014-2020 -ASSE III – OBIETTIVO 

SPECIFICO   12 – AZIONE 10.1.6 - CODICE UFFICIO 101/4  - CUP:  C58H19000280001.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato approvato il 

Programma Operativo “POR Campania FSE” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020; 

 

VISTO che con la  DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio  2016, sono stati 

programmati,  nell’ambito del Programma Scuola Viva “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 - Priorità d’investimento 10 - Obiettivo specifico 12 “Riduzione del 

fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica e formativa”;   

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 783 dell’08/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 

“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania 

FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 

VISTE la  delibera Verbale n. 1 del  03/09/2019 del Collegio dei Docenti e delibera  Verbale n. 25 del 04/09/2019 

Consiglio d’Istituto di partecipazione al summenzionato Avviso con il Progetto “Titerno: una valle tra arte, storia e 

tecnologie 4” - IV ANNUALITA’” ; 

VISTO la candidatura prot. n. 3433/C12 inoltrata in data 04/10/2019; 

 

VISTO che con Decreti Dirigenziali n.1135 del 05/11/2019  (BURC n. 68 del 11/11/2019) e n. 1196 del 19/11/2019, agli 

esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti “Scuola Viva IV annualità” 

ammessi a finanziamento, quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:  
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C.U. CUP 
Istituto 

Scolastico 
Sede Titolo progetto 

n. 

ore 
Finanziamento 

101/4 C58H19000280001 
IIS Carafa - 

Giustiniani 

   Cerreto 

Sannita  BN 

 “Titerno: una valle 

tra arte, storia e 

tecnologie 4 ” 

270 €. 55.000,00 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 con il quale è stato approvato il relativo schema di atto di 

concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula 

dell’atto;  

CONSIDERATO che l’atto di concessione di cui sopra è stato trasmesso, secondo le modalità indicate, in data 

12/12/2019;  

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

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla progettazione esecutiva come da piano finanziario approvato;  

RILEVATO che la Macrovoce B.1 -Preparazione - voce "Ideazione e progettazione" del piano dei costi del citato 

progetto presenta la necessaria copertura finanziaria; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione, tra il personale 

docente interno, di n. 1 docente   per lo svolgimento dell’attività di PROGETTISTA; 

VISTI i criteri di selezione del personale interno esplicitati nel Regolamento per la stipula dei contratti d’opera – del 

Regolamento d’Istituto; 
 

EMANA 
 

il seguente avviso di selezione, aperto a tutti i docenti in servizio con incarico a tempo determinato e indeterminato, per il 

reclutamento di un Progettista interno all’Istituzione Scolastica, per la realizzazione del Progetto “Titerno: una valle 

tra arte storia e tecnologie 4” nell’ambito del Programma “Scuola Viva” -  IV annualità 

 

Titolo modulo Sede di svolgimento delle attività n. ore 

MODA TRA ARTE E TECNOLOGIA 4 Sede San Salvatore Telesino 50 

IMMAGINI TRA REALTA’ E VIRTUALITA’: IL DRONE Sede centrale Cerreto Sannita 40 

LUCI DANZANTI Sede San Salvatore Telesino 50 

ARTE AL MURO 4 Sede Liceo Cerreto Sannita 30 

WEB MARKETING DEL TERRITORIO Sede centrale Cerreto Sannita 40 

SOUND ART 4 Sede centrale Cerreto Sannita 60 
 
Ruolo e funzioni del Progettista 

Tale figura dovrà occuparsi di: 

 Curare l’intera progettazione dei singoli moduli nel rispetto dello spirito del progetto Scuola Viva e delle 

caratteristiche dell’utenza da coinvolgere; 

 Predisporre la progettazione utilizzando il format  regionale che dovrà essere consegnata in tempi brevissimi al 

fine di consentire l’avvio delle attività formative; 

 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;  

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

 redigere verbali dettagliati relativi alle attività svolte; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA 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.  

Costituiscono condizioni essenziali per la partecipazione alla selezione il possesso di adeguate competenze 

informatiche. 
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Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera. L’aspirante dovrà assicurare la propria 

disponibilità per l’intera durata del Progetto assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio 

delle attività e nelle manifestazioni conclusive del Progetto. E’ previsto un compenso lordo Stato di €. 23,22/ora per 

complessive 100 ore. Sul compenso saranno applicate le ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge. La 

liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento 

assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

 

Requisiti per la Partecipazione 

Possono partecipare alla selezione solo ed esclusivamente docenti interni all’ Istituto. I requisiti richiesti per la 

selezione del progettista sono dettagliati nella tabella di valutazione sotto indicata: 

 

Tabella criteri di valutazione Progettista 
 

Valutate le singole voci sarà assegnato un punteggio complessivo di punti 100  

Titolo di studio afferente alla tipologia di intervento (si valuta 1 solo titolo) Punti MAX 24 

Laurea quinquennale o vecchio ordinamento attinente al profilo richiesto  24 

24 Laurea triennale attinente al profilo richiesto 16 

Diploma scuola superiore  10 

Possesso di titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento Punti MAX 14 

Dottorato di ricerca attinente al profilo richiesto 4 4 

Corso di Perfezionamento post lauream / Master biennale attinente al profilo richiesto 2 6 

Corso di Perfezionamento post lauream / Master annuale attinente al profilo richiesto 1 4 

Formazione e aggiornamento professionale nell’ambito dei progetti PON Punti MAX 12 

Corso di formazione sulle tematiche inerenti la progettazione FSE 1 6 

Partecipazione a Conferenze di Servizio inerenti la progettazione FSE 0,5 6 

Competenze informatiche certificate Punti MAX 4 

Competenze informatiche certificate 1 4 

Incarichi afferenti ai progetti PON Punti MAX 30 

Tutor in percorsi PON-FSE attinenti al profilo richiesto 2 12 

Tutor in percorsi PON-FSE non attinenti al profilo richiesto 1 6 

Valutatore/Facilitatore (PON 2014/2020) 1,5 6 

Esperto in percorsi PON-FSE attinenti al profilo richiesto 1 6 

Incarichi interni alla scuola Punti MAX 16 

Referente in  progetti attinenti al profilo richiesto 1,5 9 

Referente in  progetti non attinenti al profilo richiesto 0,5 2 

Collaboratore del Dirigente Scolastico / Referente di sede 3 3 

Funzione Strumentale / Coordinatore di dipartimento 2 2 

Totale Punteggio  MAX 100 
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A parità di punteggio sarà prevalente lo status di docente a tempo indeterminato e, in subordine, la minore età. 

In caso di indisponibilità di candidati si dà mandato al Dirigente Scolastico per l’attuazione di tutte le procedure opportune 

e necessarie all’individuazione delle figure da utilizzare per l’attuazione del Progetto. 

 

Termini e modalità di partecipazione 
 
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta sugli appositi modelli: 

 Allegato1-Istanza di partecipazione; Allegato 2- Tabella  di valutazione/autovalutazione reperibili sul sito web 

dell’Istituto all’indirizzo http:// www.carafagiustiniani.edu.it. 

L’istanza, debitamente firmata in originale e completa di tabella di valutazione, Documento di identità valido e 

Curriculum Vitae, in formato europeo firmato in ogni pagina,   da cui risultino competenze ed esperienze pregresse 

relative all’incarico al quale si aspira, dovrà essere consegnata brevi manu in busta chiusa e acquisita al protocollo entro e 

non oltre le ore 12.00 del  20 Gennaio 2020. Sulla busta dovranno essere indicati:  

 nome e cognome del’aspirante;  

 la dicitura PROGETTO SCUOLA VIVA - IV ANNUALITA’ selezione risorse professionali - I.I.S “Carafa-

Giustiniani” – PROGETTISTA; 

In calce al curriculum il candidato deve riportare la seguente dichiarazione, firmata: “Il sottoscritto, consapevole delle 

responsabilità penali  derivanti in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’artoi 76 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000, dichiara la veridicità dei dati  forniti e autorizza il destinatario, per le finalità convenute, al trattamento dei 

dati personali in base al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni” 

Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle 

certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.  

Verranno prese in considerazione esclusivamente le istanze presentate mediante il modello allegato; non saranno accettate 

le istanze pervenute fuori termine e incomplete 

 

Modalità di valutazione e selezione 
 
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione  dei  curricula,  tenuto  conto  dei requisiti citati nel presente 

bando e della valutazione ad essi attribuiti, come definito nell’allegata tabella di valutazione. Si provvederà alla 

formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. 

Al termine della valutazione si redigerà graduatoria provvisoria che sarà affissa sul sito web della scuola e che avrà valore 

di notifica agli interessati: 

Sarà possibile produrre ricorso entro 5 giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale termine, senza 

reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga 

utilizzando la suddetta graduatoria di  merito. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché il candidato possegga i requisiti richiesti. 

 

Pubblicizzazione e diffusione 

Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito della scuola www.carafagiustiniani.edu.it 
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Disposizioni finali  

 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non 

previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

Tutela della privacy 
 

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e del e Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 

utilizzati con le modalità previste dalla normativa esclusivamente per la gestione della selezione, per le operazioni 

connesse alla stipula del contratto e successiva liquidazione delle spettanze.. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

D.S. di questa Istituzione Scolastica. 

 

Si allega: 

Allegato1:Istanza di partecipazione;  
Allegato 2:  Tabella di valutazione/autovalutazione. 
 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                                                                                                              Dott.ssa  Giovanna Caraccio                                                                     
                  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

          dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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