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POR CruupANrA FSE 2014/2020 - D.D. x. 835 oru'1110712018
Asse lll Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1.6

PROGETTO "SCUOLA VIVA lll annualiti" - a.s. 201812OL9 Cod. Uff 588/3

Ai Docenti
All'Albo

Al Sito web

Oggetto: Avviso selezione personale interno docente /codocente /tutor

IL DIRIGBNTB SCOLASTICO

VISTO il DGR n.204 del 1010512016 POR Campania FSE 201412020 - Asse III - obiettivo tematico l0 - obiettivo
specifico 12 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.328 del0610612017 relativo all'Avviso "Manifestazione di interesse"

Programma scuola - II Annualitd";

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 835 del lll07l18 con il quale d stata approvata la "Manifestazione di interesse"
Programma Scuola Viva III annualitd; POR CAMPANIA FSE 2014 - 2020 - Asse III Ob. Spec. N. 12. l0.l .l;

VISTO ilDecreto Dirigenziale n. l3l0 de!2411012018 (BURC n.78 del29ll0l20l8) del Dipartimento 50 - Giunta
Regionale della Campania - Direzione Generale 1 I - DG per l'lstruzione, la Formazione, il Lavoro e Le Politiche
Giovanili - U.O.D. 1- U.O.D. Istruzione, con il quale d stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento,

nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante

Cod.
uff.

Istituto
scolastico

CUP Sede Titolo del progetto n. ore Finanziamento

s88/3 ISISS
MATTEI

I34J18000100002 Aversa -
CE

In viaggio tra scuola e
territorio...percorsi per non
disperdersi 3

250 € 55.000,00

VISTO il Decreto Dirigenziale n.1460 de|2611112018 di approvazione dello schema di atto di concessione per I'avvio
delle attivitd - soggetto attuatore ISISS "Mattei" - cosi come da Progetto autorizzato;

Premesso che per l'attuazione del PROGRAMMA "Scuola Viva" POR Campania FSE 201412020 - Asse III -
obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione

scolastica e formativa" i necessario awalersi di personale interno docente/codocente/tutor
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il presente Awiso per la selezione di personale interno DOCENTB/CODOCENTE E TUTOR per I'attuazione
del POR specificato in oggetto, annualitdr 2018119, formato dai seguenti moduli tematici:

N.
Titolo Modulo Sede di

Svolsimento
N.

Ore
Destinatari Docenti interessati

I Bienvenue Frangais 3 Istituto 40 Alunni biennio Docenti di Francese

2
Laboratorio di scrittura

creativa 3

Istituto
Presso

Associazioni/.
Partner territorio

40
Alunni biennio e

triennio
Docenti di Italiano

3 Il tuo estro 3

Istituto
Associazioni /

Partner territorio
50

Alunni
biennio e triennio

Docenti impegnati in
precedenti attivita/prog.

musica, arte, teatro
(Settimana studente)

4

Conoscere la realtd aziendale e

le risorse economiche del
territorio 3

Istituto
Territorio e

visite aziendali
50

Alunni in
particolare

biennio

Docenti di Tecniche
ProfessionalilBc. Az.

5

La nostra scuola dal 2010 lstituto

40 Alunni del
triennio

Docenti con approfondita
conoscenza dell' Offerta
formativa della Scuola e

competenze nella ricerca.
raccolta e

rappresentazione dati e

immasini

6
Genitori...a scuola lstituto

30 Genitori
Docenti con competenze
in dinamiche relazionali

La selezione sardr effettuata. a insindacabile siudizio. dal Gruppo di Prosetto in base alle esigenze organizzative e
di funzionamento ed a seguito di comparazione dei curricula,tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

o servizio svolto nel campo di formazione richiesto;
o precedenti esperienze in ambito formativo e didattico;
o esperienze pregresse in progetti comunitari.

Si specificano di seguito i compiti del docente/codocente e del tutor.

Comniti del docente/codocente

o tenere gli incontri formativi oggetto dell'incarico secondo il calendario stabilito dalla scuola conferente;
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r definire le verifiche;
o partecipare agli incontri propedeutici allarealizzazione delle attivitd ed in itinere;
o firmare il registro cartaceo giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno;
o predisporre la relazione finale sull'intervento svolto.

Compiti del tutor

o facilitare i processi di apprendimento dei corsisti e collaborare con gli esperti/docenti/codocenti nella conduzione delle
attivitd del progetto.

. curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti/
docenti /codocenti e la propria, I'orario d'inizio e fine della lezione;

o segnalare al DS in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto;
. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando i corsisti in caso di assenza ingiustificata;
. mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell'intervento sul

curriculare,
o prowedere a produrre in forma cartacea ed a conservare agli atti tutti i documenti prodotti nel corso delle attivitd

progettuali;
o Terminato il corso. provvede a consesnare sli attestati di partecipazione ai sinsoli corsisti.

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull'allegato modello, entro
e non oltre le ore 10:00 del 2810112019 tramite posta elettronica ordinaria o certificata specificando nell'oggetto della
mail "Domanda per lafunzione di docente/codocente/tutor nel "Programma Scuola Viva" - III annualitd" o
consegnata a mano presso gli uffici di segreteria.
Info: C8IS027007@istruzione.it - C EIS027007@pec. istruzione. it

La candidatura sari ammissibile solo se perverranno insieme alla domanda i seguenti documenti completi in
ogni parte:

a. Curriculum vitae modello europeo in cui si evidenziano le competenze richieste;
b. Dichiarazione a svolgere l'incarico senza riserva e nei tempi necessari alltattuazione del piano

formativo;
c. Attorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L 196103 e successive integrazioni e

modifiche;
d. Fotocopia del documento di identitir.

Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre il termine fissato o quelle domande pervenute e
protocollate prima della data di pubblicazione del presente Awiso.

L'Istituto, sulla base dei curriculi presentati, selezionerd il personale ritenuto pit idoneo al quale sarh proposto un
contratto lavorativo a tempo determinato. Il trattamento economico del personale selezionato sard di € 35,00 lordi per i
Docenti/Codocenti e di € 17,50 lordi per i Tutor in base ai parametri fissati dal Manuale delle procedure di gestione
P.O.R. Campania FSE.

Ilpresente Awiso d reso pubblico mediante comunicazione interna e affixiffiElllAlbo.
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Allegato

Oggetto: domanda di partecipazione all'Awiso
Programma "SCUOLA VIVA" - lll ANNUALTTA'.

Al Dirigente Scolastico
dell'lSlSS "E. Mattei" diAversa

di selezione di <personale interno> realizzazione del

lllla Sottoscritto/a nato/a

per !a

il

telviaresidente a

cell. e-mail codice Fiscale

presa visione del bando per la selezione di personale interno nell'ambito in oggetto;

chiede

di partecipare alla selezione in qualiti di Docente/Codocente/Tutor per il Percorso formativo

seguente: lindicare il titolo del modulo)

ll/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.p.R. 445/OO:
1. di essere a conoscenza che le attiviti didattiche si svolgono in orario scolastico pomeridiano e/o durante

periodi di vacanza;
2. di avere titolo per svolgere l'incarico richiesto;
3. di avere preso visione e di condividere le finaliti e gli obiettivi didattici del percorso formativo;
4. di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserve secondo il calendario programmato.

A tal fine allega il Curriculum vitae in formato europeo dettagliato e sottoscritto composto da n. _ pagine.

ll sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dall'Awiso di
selezione.

Aisensidel D'1.195 del30/0612003, siautorizza l'amministrazione ad utilizzare idati personalidichiaratisolo perfini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del bando di selezione in oggetto.
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