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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. LUCILIO 
Con Sezione ad Indirizzo Musicale

VIALE TRIESTE -  81037 SESSA AURUNCA (CE) - DISTR. N° 19 
TEL. 0823/937127 -  FAX 0823/681856 - E-Mail ceic8az004(a),istruzione.it; sito web www.ìcasessahtcilio.it 

Cod. Mecc. CEIC8AZ004 -  Cod. Fisc. 95015610611

Prot. N del

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER PERSONALE DOCENTE 
PROGETTO “Vivi la Scuola Viva 3 ”-CUP: D57I18000390002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO il D.I. n. 44 dell’1/2/2001, in particolare gli artt. 33 e 40 che disciplina l’assunzione
del personale esperto per particolari attività e insegnamenti;

VISTO l’avviso pubblico “Scuola Viva” delibera della Giunta regionale n. 204 del
10/05/2016 (B.U.R.C. n°31 del 16/05/2016);

VISTO il Decreto Dirigenziale n°229 del 29/06/2016, integrato dal successivo Decreto
Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico 
relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 835 del 11/07/2018 POR
CAMPANIA FSE 2014/2020;

VISTO l’Avviso per la partecipazione alla “Manifestazione di interesse “Programma
Scuola Viva” -  III annualità”, anno scolastico 2018-2019,

VISTO il Decreto Dirigenziale n°1310 del 24/10/2018 inerente alla presa d’atto
dell’ammissibilità e della valutazione delle istanze pervenute in cui è specificato al 
punto 10 che la pubblicazione dell’ atto sul BURC e sul sito web della Regione 
Campania ha valore di notifica agli interessati, assolvendo successivamente agli 
obblighi di trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 5 del 20 settembre 2018





VISTE le linee guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania programma operativo
fondo sociale europeo 2014 -2020;

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.18 figure per lo svolgimento 
dell’attività di TUTOR/DOCENTE/CODOCENTE/ESPERTO NELLA 
PROGETTAZIONE

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

C O M U N I C A

Che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale docente per il Progetto 
“VIVI LA SCUOLA VIVA 3” da impiegare per le seguenti attività:
a) n. 9 DOCENTI INTERNI con compenso orario di € 46,45* omnicomprensivi, ad attività svolta;
b) n. 7 TUTOR INTERNI con un compenso orario di € 23,23* omnicomprensivi, ad attività svolta;
c) n. 5 CODOCENTI (20% delle ore su tutti i moduli) con funzione di orientamento, 
accompagnamento e counseling interno con un compenso orario di € 46,45*, omnicomprensivi, ad 
attività svolta;
d) n. 1 ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE con un compenso orario € 23,23*, 

omnicomprensivi, ad attività svolta;
* L’importo orario sopra indicato è da ritenersi comprensivo di IVA, IRAP, ritenute e oneri riflessi se 
dovuti
* Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive al servizio prestate e 
dell’effettivo accreditamento dei fondi comunitari.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto nel periodo Novembre 2016- 
Luglio 2017. Le attività didattico-formative saranno articolate in due incontri settimanali per ogni 
modulo, secondo apposito calendario previsto per ciascun Progetto e pubblicato dal Dirigente 
Scolastico.

MODULO DOCENTI CODOCENTI TUTOR

IO TI ASCOLTO

n. 3 Docenti
Area umanistica o sostegno (con laurea 

umanistica) con formazione specifica nella 
didattica inclusiva e nella gestione della classe

n. 1 Docenti area umanistica o 
sostegno Icon laurea umanistica) 

con formazione specifica nella 
didattica inclusiva e nella gestione 

della classe

n.2
Tutor

L’UOMO DI 
ARGILLA

n. 2 Docenti
Area umanistica o sostegno con esperienze

n. 1 Docenti
Docenti area umanistica o sostegno

n.2
Tutor

specifiche e documentate in attività teatrali e con esperienze specifiche e
di musica popolare documentate in attività teatrali e

di musica popolare

APPUNTI PER UN 
TURISTA-danze, canti 
e strumenti della 
cultura locale

n. 1 Docente
Area umanistica o artistica-espressiva con 
esperienze in attività di danza , tradizioni e

n. 1 Docente
Docente area umanistica o 

artistica-espressiva con esperienze

n.l
Tutor

musica popolare in attività di danza , tradizioni e 
musica popolare

LO SPORT E’ VITA
n.2 Docenti

Scienze Motorie o sostegno con laurea in 
Scienze Motorie

n. 1 Docente Docente di Scienze 
Motorie o sostegno con laurea in 

Scienze Motorie

n.l
Tutor

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E 
LEGALITÀ’

n.l Docente
Scienze con esperienze specifiche in attività di n. 1 Docente 

Docente di Scienze

n.l
Tutor

educazione e tutela ambientale

ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE:
Docente con esperienze di progettazione e coordinamento neH’ambito dei progetti europei PON/POR



Gli interessati dovranno far pervenire domanda, debitamente firmata, secondo il modello allegato, entro le ore 
13:00 del giorno 15 dicembre 2018, brevi manu, presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica, 
o tramite la casella di posta elettronica istituzionale ceic8az004(a)istruzione. it.

L’istanza dovrà essere corredata da Curriculum vitae in formato europeo contenente solo i titoli valutabili.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 
titoli, alle competenze, e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 
specificati. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicato all’Albo 
e sul Sito web della scuola

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO

Attività di docenza nell’Istituto Punti 0,5 per anno Max 2
Laurea vecchio ordinamento o specialistica Punti 2
Diploma di Specializzazione sul Sostegno Punti 1

Attività formative certificate attinenti alla didattica inclusiva Punti 0,5 Max 3
Certificazioni Informatiche (ECDL, EIPASS, LIM...) Punti 1 per titolo Max 3
Esperienze certificate attinenti alle tematiche dei moduli Punti 1 per esperienza Max 5
Esperienze come docente/tutor /valutatore/facilitatore 
nell’ambito di progetti POR/PON nel profilo richiesto

Punti 3 per esperienza Max 9

Esperienze come docente/tutor /valutatore/facilitatore 
nell’ambito di progetti POR/PON in altri profili non richiesti

Punti 1 per esperienza Max 3

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione i docenti in servizio presso 1’ I. C. “Lucilio” nel corrente anno scolastico, 
con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2019, che possiedano 
competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria competenza.
I docenti dovranno avere titoli coerenti con le attività formative considerate; conoscenze delle problematiche 
socio educative relative all’inclusione; esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e 
ai bisogni della fascia di utenza interessata al progetto; esperienze di formazione in settori attinenti; 
esperienze come tutor o esperto nei progetti PON/POR;
Si dà l’opportunità a ciascun docente di formulare domanda di partecipazione max per due ruoli, ma se 
collocato in posizione utile in entrambe le graduatorie dovrà optare per un solo incarico. Si deroga 
esclusivamente in assenza di altre candidature
In caso di parità di punteggio totale fra due o più candidati, l’incarico sarà affidato con precedenza al 
candidato con maggiore anzianità di servizio.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali.
II DOCENTE INTERNO, IL TUTOR, IL CODOCENTE e L’ESPERTO PER LA PROGETTAZIONE 
dovranno svolgere i compiti previsti dal manuale di Gestione POR Campania FSE vigente.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali fomiti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato 
D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito web della scuola.
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ALLEGATO 1

Prot. N

Al Dirigente scolastico 

I.C. Lucilio-Sessa Aurunca

Il/La sottoscritto/a..........................................................., nato/a a ................................. , il

........................................., docente a tempo indeterminato/determinato fino al 31/08/2019

CHIEDE

Di partecipare alla selezione dei Tutor/Docente/Codocente/Esperto progettazione per il progetto 
“VIVI LA SCUOLA VIVA 3 ”, impegnandosi, se individuato/a, ad espletare le attività del progetto 
per tutto l’arco del suo svolgimento.

MODULO FIGURE( max per due ruoli)
IO TI
ASCOLTO

o TUTOR o DOCENTE o CODOCENTE

L’UOMO DI 
ARGILLA

o TUTOR o DOCENTE o CODOCENTE

APPUNTI PER 
UN TURISTA

o TUTOR o DOCENTE o CODOCENTE

LO SPORT E’ 
VITA

o TUTOR o DOCENTE o CODOCENTE

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
E LEGALITÀ’

o TUTOR o DOCENTE o CODOCENTE

o Esperto nella Progettazione Interna ed elaborazione dispense didattiche personale
interno

http://www.icasessalucilio.it


A tal fine dichiara di possedere i seguenti titoli/esperienze valutabili espressamente indicati nel 
curriculum vitae che si allega alla presente.

TITOLI PUNTEGGIO
PUNTI

ATTRIBUITI DAL 
CANDIDATO

PUNTI
VALIDATI

Attività di docenza 
nell’Istituto

Punti 0,5 per anno 
Max 2

Laurea vecchio 
ordinamento o specialistica

Punti 2

Diploma di Specializzazione 
sul Sostegno

Punti 1

Attività formative 
certificate attinenti alla 
didattica inclusiva

Punti 0,5 
Max 3

Certificazioni Informatiche 
(ECDL, EIPASS, LIM...)

Punti 1 per titolo 
Max 3

Esperienze certificate 
attinenti alle tematiche dei 
moduli

Punti 1 per 
esperienza Max 5

Esperienze come 
docente/tutor 
/valutatore/facilitatore 
nell’ambito di progetti 
POR/PON nel profilo 
richiesto

Punti 3 per 
esperienza Max 9

Esperienze come 
docente/tutor 
/valutato re/facilitato re 
nell’ambito di progetti 
POR/PON in altri profili 
non richiesti

Punti 1 per 
esperienza Max 3

TOTALE PUNTI

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 e dichiara sotto 
la propria responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente istanza è conforme 
agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.

Data

FIRMA


