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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.  299/ C 12                                                                          Cerreto Sannita , 14 Gennaio 2020 

 
  Ai Docenti dell’IIS “Carafa-Giustiniani” 

Al DSGA 

 Al Sito web  www.carafagiustiniani.edu.it 

Atti  
 

Oggetto: Avviso pubblico INTERNO per la selezione di Figure professionali funzionali alla  realizzazione del 

Progetto “ Titerno: una valle tra arte, storia e tecnologie 4” – Programma “SCUOLA VIVA” – IV ANNUALITA’ - 

POR CAMPANIA FSE 2014/2020 Asse III – Obiettivo Specifico 12 –Azione 10.1. 

Codice Identificativo Progetto: 101/4  - C.U.P.: 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 che con 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 “Programma Scuola Viva”, da 

realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - 

Obiettivo specifico 12;  

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 le delibere n. 1 del 03/09/2019 del Collegio dei Docenti e 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 

annualità;   

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: 

 

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 
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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 

 

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;  

VISTI gli accordi di partenariato con  il Comune di Cerreto Sannita, il Comune di San Salvatore Telesino, il Collegio dei 

Geometri Provincia di Benevento,  il Liceo Classico “Luigi Sodo”, la Società  “Fiori di Zucca”,  

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

docente interno, di  docenti  per lo svolgimento dell’attività di TUTOR  interno e di  n.1 docente per lo svolgimento 

dell’attività di Referente alla valutazione; 

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 delle seguenti figure professionali necessarie alla realizzazione del Progetto “Titerno: una valle tra arte,   

 storia e tecnologie 4”- Programma “SCUOLA VIVA” IV ANNUALITA’ – POR CAMPANIA FSE 2014 2020 – ASSE  

 III – OBIETTIVO TEMATICO 10 – OBIETTIVO SPECIFICO 12  - AZIONE 10.1.  

 

Art. 1 – Figure professionali richieste e relativi compensi 

 

 

 

Titolo modulo Risorsa interna 

Sede di 

svolgimento 

delle attività 

 

n. 

ore 

Compenso 

orario 

onnicomprensiv

o 

MODA TRA ARTE E 

TECNOLOGIA 4 

N° 1/2 docenti di indirizzo in 

possesso di conoscenze e  competenze 

tecnico professionali; 

Sede San Salvatore 

Telesino 
50 

23,22/ora 

IMMAGINI TRA REALTA’ E 

VIRTUALITA’: IL DRONE 

N° 1/2 docenti di indirizzo in 

possesso di conoscenze e  competenze 

tecnico professionali; 

Sede centrale 

Cerreto Sannita 
40 23,22/ora 

LUCI DANZANTI N° 1/2 docenti di indirizzo in 

possesso di conoscenze e  competenze 

tecnico professionali; 

Sede San Salvatore 

Telesino 
50 23,22/ora 

ARTE AL MURO 4 N° 1 docenti di indirizzo in possesso 
di conoscenze e  competenze tecnico 

professionali; 

Sede Liceo Cerreto 

Sannita 
30 

23,22/ora 

WEB MARKETING DEL 

TERRITORIO 

N° 1/2 docenti di indirizzo in 

possesso di conoscenze e  competenze 

tecnico professionali; 

Sede centrale 

Cerreto Sannita 
40 23,22/ora 

SOUND ART 4 N° 1/2 docenti di indirizzo in 

possesso di conoscenze e  competenze 

tecnico professionali; 

Sede centrale 

Cerreto Sannita 
60 23,22/ora 
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FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA n. ore Compenso orario 

onnicomprensivo 

N. 1 REFERENTE VALUTAZIONE  PROGETTO: Titerno: una valle tra arte, 

storia e tecnologie 4 
12 23,22/ora 

 

Art. 2 – Compiti Tutor e Referente Valutatore 
 

 

Tutor  

 Collaborare con l’esperto esterno al rispetto del calendario dei singoli moduli;  

 Partecipare alla progettazione dell’intervento formativo in accordo con l’esperto individuato dal partner di 

progetto o interno all’Istituzione Scolastica; 

 Organizzare, con il supporto dei partner, le attività da effettuare all’esterno dell’Istituto;  

 Favorire il trasferimento costante di conoscenze tra le attività svolte con gli esperti e la scuola 

 Orientare l’azione formativa dei singoli moduli affinché siano il più possibile rispondenti alle esigenze dei 

corsisti e alle finalità del progetto;  

 Garantire lo scambio di informazioni tra l’esperto i docenti e gli Alunni;  

 Partecipare, quando previsto, agli incontri di coordinamento;  

 Controllare la frequenza dei corsisti ed avvisare il Dirigente in caso di anomalie;  

 Fornire il supporto organizzativo all’esperto esterno, fungendo anche da mediatore con la segreteria e il 

D.S.G.A., e attivare soluzioni in caso di imprevisti;  

 Garantire la tenuta dei registri delle presenze;  

 Raccogliere il materiale didattico prodotto;  

 Comunicare tempestivamente tutte le informazioni di propria pertinenza necessarie alla segreteria per la 

registrazione dei dati sul sistema informativo SURF (Piattaforma di gestione on line); 

 Collaborare con l’esperto ai processi di verifica, valutazione e gradimento delle attività; 

 Redigere con l’esperto esterno un relazione sulle varie fasi dei singoli moduli (progettazione, avvio, 

attuazione, monitoraggio, conclusione);  

 Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta, completa di rendicontazione 

delle ore effettuate.  

Si precisa che il cronoprogramma dettagliato del periodo di svolgimento di ogni singolo modulo potrebbe essere 

soggetto a variazioni e/o altre indicazioni e disposizioni della Regione Campania, che verranno, comunque, 

opportunamente e tempestivamente comunicate. 

Referente Valutatore 

 Coadiuvare il Dirigente  Scolastico nella coordinamento dell’intervento progettuale; 

 Verificare che l’intervento progettuale si attenga al cronoprogramma e alla progettazione iniziale; 

 Partecipare alle riunioni di coordinamento e collaborare con le varie figure professionali previste per la 

realizzazione del progetto; 

 Predisporre questionari di soddisfazione e sintesi dei relativi dati per ogni singolo modulo; 

 Predisporre una relazione sugli esiti della valutazione dell’intero progetto; 

 Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta, completa di rendicontazione delle 

ore effettuate. 

 

Art. 3 – Requisiti  per partecipare alla selezione Tutor  e Referente Valutatore 

 

Tutor  

 Essere docente a tempo indeterminato/determinato, in servizio presso quest’Istituzione Scolastica;  

 Essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria 

competenza;  

 Possedere buone capacità relazionali;  

 Possedere una comprovata attitudine al lavoro di gruppo;  

 Avere una buona conoscenza del territorio e di enti ed associazioni in esso operanti.  

Referente Valutatore 
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 Essere docente a tempo indeterminato/determinato, in servizio presso quest’Istituzione Scolastica;  

 Essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria 

competenza; 

 Possedere una buona attitudine al controllo e all’utilizzo di sistemi di gestione della qualità. 

Incompatibilità  

Il ruolo di Valutatore è incompatibile con tutti gli altri ruoli. 

 

I requisiti richiesti per la selezione dei tutor sono dettagliati nella tabella di valutazione sotto indicata: 

 

Tabella criteri di valutazione tutor e referente 

alla valutazione interni 
 

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 

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

Art. 4 - 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. 

Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito della scuola. 

 

Art. 5 – Istanza 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  21 Gennaio 2020. Sulla busta dovranno essere indicati:  

 nome e cognome dell’aspirante;  

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

Giustiniani” – TUTOR –  e/o REFERENTE PER LA VALUTAZIONE; 

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”. 

Dovrà essere prodotta un’istanza, completa di allegati, per la candidatura ad ogni singola figura professionale di interesse. 

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. 

 

  Art. 6 – Incarico 

 

L’attribuzione degli incarichi avverranno con contratto di prestazione d’opera. 

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

La relativa prestazione sarà retribuita ad ore entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, onnicomprensiva di 

eventuali spese di trasporto. La retribuzione oraria per la funzione di tutor e di referente alla valutazione è di 23,22 €  

lordo stato. 
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito alla effettiva erogazione 

del finanziamento. 

Sul compenso saranno applicate le ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

Art. 7 – Rinuncia e surroga 

 

In caso di rinuncia all’incarico  si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4.  
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Art. 8 – Revoca dell’incarico 

 

In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il Dirigente 

Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento.  

 

Art. 9 – Pubblicizzazione 

 

Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on -line dell’Istituzione Scolastica e sul sito della 

scuola www.carafagiustiniani.edu.it. 

 

                                  Art. 10 – Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 

 

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. 

Art. 11 – Rinvio 

 

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

 

 

Si allega:  

Allegato 1: Istanza di partecipazione in formato word per la relativa compilazione;  

Allegato 2: Tabella di  autovalutazione /valutazione.  

 

 
 
  

      Il Dirigente Scolastico                                                                       

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

               dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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