
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 gennaio 2020 

 

Ai docenti dell’IC “Don Alfonso De Caro “ 

All’Albo 

 

 

 

 
"POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - 

ASSE III - OT 10 - Azione 10.1.6. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA SCUOLA VIVA"  
Progetto “Insieme: tra territorio e tradizione “IV annualità  

Codice Ufficio: 556/4 
 

CUP: D45E19000130006   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. Ii.;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture (“Codice degli Appalti Pubblici”) e il D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e 
correttive al D. Lgs n. 50/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107», pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018;    
VISTO il Piano di miglioramento dell’Istituzione Scolastica; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/20; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019 avente ad oggetto - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
"PROGRAMMA SCUOLA VIVA - IV ANNUALITA”; 
VISTE la delibera n. 9 del 3 settembre 2019 del Collegio dei docenti e la n. 5 del 10 ottobre 2019 del Consiglio 
d’Istituto di approvazione del Progetto “Insieme: tra territorio e tradizione” IV annualità nell’ambito del 
Programma “Scuola Viva”;  

                                                   
                                    
                                                                                                                                                         

                                      
                                                                                                                                    

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università, della Ricerca 
Istituto Comprensivo “ Don Alfonso De Caro “ 

Fisciano-Lancusi 
Via Don Alfonso De Caro 84084 Lancusi di Fisciano (SA) 

C.M. SAIC89200E   C.F. 80023790654 

℡ 089 878763 – 953242 
e-mail saic89200e@istruzione.it 
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Bando selezione di personale interno per l’individuazione del progettista 
esecutivo  





VISTI i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con i quali è stato approvato 
l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto “Insieme: tra 
territorio e tradizione” IV annualità; 
VISTO il provvedimento di variazione al programma annuale E.F. 2019 prot. N. 4980 del 25/11/2019 con il 
quale è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - 
Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1; 
VISTO l’atto di concessione prot. n. 5443 del 17 dicembre 2019 con il quale la Regione Campania affida 
all’Istituto scolastico IC Don Alfonso De Caro, così come risulta rappresentato e costituito per il presente atto, 
la realizzazione del progetto presentato ai sensi dell’Avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n.783 
dell’08/07/2019 e successivamente ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1135 del 
05/11/2019. 

INDICE LA SELEZIONE 

Per il reclutamento del docente progettista esecutivo interno alla scuola per la realizzazione del progetto 
“Insieme: tra territorio e tradizione” IV annualità 
 
 

DESTINATARI DEL BANDO 
Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:  
a) essere docenti in servizio presso l’Istituto “Don Alfonso De caro “con contratto a tempo indeterminato;  
b) avere documentata esperienza nell’ambito gestionale, organizzativo, informatico, didattico e in relazione 
all’azione progettuale. 

 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione compilando: 
1. modulo di partecipazione, allegato A;  
2. dichiarazione dei titoli posseduti, allegato B;  
3. Curriculum Vitae europeo 
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
“Don A. De Caro” Fisciano Lancusi, e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando gli appositi modelli 
“ALLEGATO A” e “ALLEGATO B” predisposti  in calce alla presente, entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 14,00 del giorno 16 gennaio 2020, con l’indicazione “Selezione  progettista esecutivo  Programma  “  Scuola 
Viva progetto  “Insieme : tra territorio e tradizione” IV annualità, con una delle seguenti modalità:  
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: saic89200e@pec.istruzione.it 
 
 

SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
In caso di più domande per l’incarico di progettista esecutivo il Dirigente scolastico procederà ad una 
valutazione dei curricula e dei documenti prodotti sulla base dei seguenti criteri: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE PROGETTISTA ESECUTIVO 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o il nuovo 
ordinamento 

Da 80 a 100     punti 5 
Da 101 a 109   punti 7 
110                    punti 8 
110 e lode        punti 10 

Altra laurea  Punti 3 

Anni di insegnamento nella scuola Punti 1 per ogni anno  fino ad un  max 10 punti 

Esperienza di docente esperto nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 10 
punti 

Esperienza di tutor nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 10 
punti 

Competenze informatiche certificate Punti 1 per ciascun attestato fino ad un max di 5 
punti 



Master di e titoli di specializzazione e/o dip 
perfezionamento pertinenti con l’obiettivo richiesto 
(almeno annuale) 

Punti 1 per ciascun titolo 

 
Ultimata la valutazione delle richieste, il Dirigente scolastico redigerà una graduatoria che sarà pubblicata 
all’albo della scuola.  A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. Avverso la 
graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro tre giorni dalla pubblicazione. 
A seguito dell’individuazione, il Dirigente scolastico convocherà il candidato per procedere all’assegnazione 
dell’incarico.  

FUNZIONI E COMPITI DEL PROGETTISTA  

Il progettista dovrà: 

 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; 

 Redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte;  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico 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. 

 
COMPENSO 

Per ciascuna delle ore aggiuntive effettivamente e personalmente svolte dal docente progettista sarà 
corrisposto un compenso orario lordo dipendente di € 17,50 (quota oraria da CCNL 2006-2009 - Tab. 5) 
Sui compensi spettanti saranno applicate le ritenute previdenziali ed assistenziali previste dalla legge. 
Il pagamento avverrà solo per le attività prestate oltre il regolare orario di servizio, che dovranno risultare dai 
registri delle firme o dai verbali delle riunioni. 
Il pagamento dei compensi spettanti avverrà all’effettiva erogazione dei fondi comunitari, in tal caso nessuna 
responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. 
 
 

PUBBLICITÀ 
Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito della scuola www.icfiscianolancusi.edu.it e divulgato per 
mezzo di circolare interna. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le 
disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Ciro Amaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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