ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot. 4853 /A42 del 30/11/2017
All’Albo dell’Istituto
Ai siti web
A tutti i docenti
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
Autorizzazione progetto (LA SCUOLA FRA TERRA E MARE) Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017.
Codice PROGETTO: 10.1.1A – FSEPON – CA – 2017-474
CUP H61B17000310006

AVVISO INTERNO
PER LA SELEZIONE DI PERSONALECON FUNZIONE DI
SUPPORTO ALL’AREA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

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 s.m.i.;
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VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTE

le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei" 2014/2020;

VISTO

l’avviso pubblico Prot. MIUR n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 – Interventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti n. 37/02/01 del 09/10/2017 e del Consiglio d’Istituto, n. 3
del 06/11/2017 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto;

VISTO

il progetto all’uopo predisposto da questa Istituzione scolastica “LA SCUOLA FRA TERRA E
MARE” costituito da n. 8 moduli di n. 30 ore ciascuno;

VISTA

la nota MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali Prot. n.AOODGEFID/31700 del 24/07/2017
con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto,nonché l’avvio delle azioni
e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;

VISTA

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 30/03/01 del 26/10/2016 e la Delibera del Consiglio
d’Istituto n. 4 del 27/10/2016 con la quale si è provveduto all’inserimento del progetto nel
PTOF;

VISTO

il Decreto di assunzione al bilancio n. 240 del 17/11/2017 con la quale si è provveduto
all’inserimento del progetto nel Programma annuale 2017;

VISTA

la nota Prot. 34815 del 02/08/2017 avente ad oggetto i chiarimenti sulla selezione del personale e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
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VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 06/11/2017 con la quale sono stati approvati i criteri
per la selezione delle risorse umane richieste;

RILEVATA la necessità di reperire all’interno dell’Istituto la figura docente con funzione di supporto
all’area organizzativo gestionale
COMUNICA
che è avviata una procedura di selezione per il reclutamento del personale docente interno da impiegare per le FUNZIONI
DI SUPPORTO ALL’AREA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE, nella realizzazione dei seguenti moduli inerenti il
progetto "LA SCUOLA TRA TERRA E MARE” quali:

Codice
identificativo
progetto

ORE

Periodo di
svolgimento

30

Gennaio/Agosto 2018

30

Gennaio/Agosto 2018

30

Gennaio/Agosto 2018

30

Gennaio/Agosto 2018

30

Gennaio/Agosto 2018

L’ECO DEL DELLA PORTA – PORZIO: DAL GIORNALINO CARTACEO AL
DIGITALE

30

Gennaio/Agosto 2018

NUMERI IN PIAZZA

30

Gennaio/Agosto 2018

30

Gennaio/Agosto 2018

Titolo del modulo
LA CITTA’ DAL MARE
STRATEGIE DI GIOCO

10.1.1AFSEPON-CA2017-474

NOI VORREMMO TUTTI... UN’OPPORTUNITA’
AMBIENTE E TERRITORIO
DALL’ANALISI ALLA RESTITUZIONE 3D (revit)

LA CITTA’ DALL’ALTO

Verrà stilata una graduatoria per ogni modulo. Gli interessati devono far pervenire un'apposita Istanza di
partecipazione (redatta sul modello di cui all’ ALLEGATO A), corredata da Curriculum vitae in formato
europeo - un modello per ogni candidatura - debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno
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10/01/2018
 brevi manu presso l'ufficio protocollo di questa istituzione scolastica.
 oppure via pec all'indirizzo: natl09008@pec.istruzione.it;
Sono ammessi alla selezione i docenti interni a questa Istituzione scolastica. La prestazione professionale dei docenti con
nomina fino al termine delle attività didattiche decadrà con lo scadere del proprio contratto di servizio e l’incarico per le ore
rimanenti sarà assegnato ad altro docente in graduatoria

.
Requisiti:.
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 possedere competenze relative al piano di formazione proposto;
 possedere abilità relazionali e di gestione dei gruppi;
 possedere adeguate competenze di tipo informatico.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nell’ ALLEGATO A hanno valore di
autocertificazione pertanto le stesse dovranno essere debitamente sottoscritte e corredate dal documento di riconoscimento.
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si
rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR. n.445/2000 e successive
modifiche e integrazioni, implica responsabilità civili e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione dal presente avviso ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di
partecipazione.
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dalla Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base
dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci, in base a quanto dichiarato nel curriculum vitae:
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEI CURRICULA
1° Macrocriterio: Titoli di studio Punti
Punti
a.Laurea magistrale o del vecchio ordinamento, attinente al profilo
Max punti 10
richiesto
Fino a 89 ....................................1 punto
Da 90 a 104 ................................4 punti
Da 105 a 110 ............................. 7 punti
110 e lode ................................ 10 punti
b.Altra laurea
Max punti 3
c.Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida
Max punti 1
d.Esperienza come docenza in settore riferibile alle professionalità
Max punti 3
richieste (1 punto per esperienza)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
e.Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta,in
Max punti 3
qualità di discente (1 per ciascun corso di almeno 30 ore)
f.Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in
Max punti 4
qualità di docente (2 per ciascun corso di almeno 30 ore)
g.Certificazioni/Attestati rilasciati da enti pubblici aventi pertinenza con
Max punti 3
le discipline coinvolte o con le professionalità richieste (1 punto per
certificazione)
h.Certificazioni informatiche (1 punto per certificazione)
Max punti 3
i.Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master coerenti
Max punti 2
con l’incarico (1 punto per ogni corso)
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro
l.Esperienza pregressa riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi
Max punti 6
moduli o alle professionalità richieste in attività coerenti con l’azione
10.1.1 (Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità) (1 punto per esperienza)
m.Anzianità di servizio pertinente con l’incarico (1 punto per anno)
Max punti 10
n.Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online
Max punti 8
nell’ambito di progetti PON/POR con finanziamenti FSE/FESR
(1punto per esperienza)
o.Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento,
Max punti 5
gestione, facilitazione, valutazione o simili nell’ambito dei progetti PON
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e/o POR (1 punto per esperienza)
Nella predisposizione del curriculum vitae, gli aspiranti devono specificamente evidenziare i titoli/ le esperienze rilevanti ai
fini dei parametri riportati nella tabella di Autovalutazione di cui all’ALLEGATO A, inserendo la dicitura:
“inerente al parametro a della tabella di Autovalutazione di cui all’ALL.A”
“inerente al parametro b della tabella di Autovalutazione di cui all’ALL.A”
“inerente al parametro c della tabella di Autovalutazione di cui all’ALL.A”
“inerente al parametro d della tabella di Autovalutazione di cui all’ALL.A”
“inerente al parametro e della tabella di Autovalutazione di cui all’ALL.A”
“inerente al parametro f della tabella di Autovalutazione di cui all’ALL.A”
“inerente al parametro g della tabella di Autovalutazione di cui all’ALL.A”
“inerente al parametro h della tabella di Autovalutazione di cui all’ALL.A”
“inerente al parametro i della tabella di Autovalutazione di cui all’ALL.A”
“inerente al parametro l della tabella di Autovalutazione di cui all’ALL.A”
“inerente al parametro m della tabella di Autovalutazione di cui all’ALL.A”
“inerente al parametro n della tabella di Autovalutazione di cui all’ALL.A”
“inerente al parametro o della tabella di Autovalutazione di cui all’ALL.A”

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della
legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.
Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum
prodotto nei termini.
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un compenso:
Figura di supporto per la gestione della piattaforma

€ 23,22 lordo stato per ogni ora svolta

Il docente con funzioni di supporto sarà in grado di fornire :
 Coordinamento e supporto alla formazione;
 Supporto ai tutor nella realizzazione delle attività e nella compilazione della scheda di osservazione;
 Coordinamento con l'esperto, che svolgerà le attività di formazione;
 Inserimento in tempo reale dei dati richiesti dalla piattaforma GPU;
 Presentazione di una relazione finale e time sheet sullo svolgimento delle attività.
L’istanza completa di allegati e curriculum vitae deve essere sottoscritta in ogni singola pagina dal candidato.
L'esito della selezione sarà affisso all'albo e pubblicato sul sito web istituzionale dell'I.T.G. “Della Porta - Porzio”. Questa
Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
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ritenuta valida. L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d'opera. La durata dell'incarico è
stabilita in numero ore/giornate, che saranno definite al momento dell'incarico.
La misura del compenso orario è quella stabilita dalle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON, dalla nota MIUR del
02/08/2017 Prot. N. 34815 e dalla normativa specifica relativa alle ore di straordinario di cui alla tabella 5 del CCNL.
I dati personali dei candidati sono trattati ai sensi della normativa vigente. A tal fine, ai sensi del d.lgs. n.196 del 2003, i dati
personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della
selezione.
II presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito web dell'istituto.
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ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Tecnico per Geometri
“Della Porta - Porzio”
Napoli)
OGGETTO:RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE alla procedura di selezione per il reclutamento di DOCENTE CON FUNZIONE
DI SUPPORTO ALL’AREA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE nell’ambito della realizzazione del progetto di cui all’Avviso
pubblico Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017.
Codice PROGETTO10.1.1A – FSEPON – CA – 2017-474
CUP H61B17000310006
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________
nato/a ______________________________________prov. ____________ il ___________________________
residente in ____________________________ CAP_______________________________________________
prov.________via/Piazza_____________________________________________________________________
n.civ. _________telefono__________________________________________cell. _______________________
indirizzo di posta elettronica___________________________________________________________________
codice fiscale_______________________________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di DOCENTE CON FUNZIONE DI SUPPORTO
ALL’AREA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE per la realizzazione delle attività inerenti il/i modulo/i formativo/i
selezionato/i tra quelli di seguito elencati:
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Codice
identificativo
progetto

NAPOLI

Titolo del modulo

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-474

LA CITTA’ DAL MARE

Periodo di svolgimento

ORE

01/01/2018 - 31/08/2018

30

STRATEGIE DI GIOCO

01/01/2018 - 31/08/2018

30

NOI VORREMMO TUTTI... UN’OPPORTUNITA’

01/01/2018 - 31/08/2018

30

AMBIENTE E TERRITORIO

01/01/2018 - 31/08/2018

30

LA CITTA’ DALL’ALTO

01/01/2018 - 31/08/2018

30

DALL’ANALISI ALLA RESTITUZIONE 3D (revit)

01/01/2018 - 31/08/2018

30

L’ECO DEL DELLA PORTA – PORZIO: DAL GIORNALINO
CARTACEO AL DIGITALE

01/01/2018 - 31/08/2018

30

NUMERI IN PIAZZA

01/01/2018 - 31/08/2018

30

SCELTA

N.B. Segnare con una X il modulo scelto
Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, di:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 possedere abilità relazionali e di gestione dei gruppi;
 possedere adeguate competenze di tipo informatico al fine di inserire i dati di sua pertinenza nelle piattaforme online previste;
 aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto;
 essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato alla presente.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nel presente Allegato A hanno
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76
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del predetto DPR. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità civili e sanzioni penali, oltre
a costituire causa di esclusione dalla partecipazione dal presente avviso ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere
risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la proposizione della domanda di partecipazione. Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati
personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione
dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti. Il sottoscritto dichiara inoltre,
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che i titoli valutati nella scheda di
valutazione che segue trovano riscontro nel curriculum vitae in formato europeo allegato alla presente.
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AUTOVALUTAZIONE dell’aspirante

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEI CURRICULA
1° Macrocriterio: Titoli di studio Punti
Punti
a.Laurea magistrale o del vecchio ordinamento, attinente al profilo richiesto
Fino a 89 ....................................1 punto
Da 90 a 104 ................................4 punti
Da 105 a 110 ............................. 7 punti
110 e lode ................................ 10 punti
b.Altra laurea
c.Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida
d.Esperienza come docenza in settore riferibile alle professionalità richieste (1
punto per esperienza)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
e.Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta,in qualità di
discente (1 per ciascun corso di almeno 30 ore)
f.Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di
docente (2 per ciascun corso di almeno 30 ore)
g.Certificazioni/Attestati rilasciati da enti pubblici aventi pertinenza con le
discipline coinvolte o con le professionalità richieste (1 punto per certificazione)
h.Certificazioni informatiche (1 punto per certificazione)
i.Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master coerenti con
l’incarico (1 punto per ogni corso)
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro
l.Esperienza pregressa riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle
professionalità richieste in attività coerenti con l’azione 10.1.1 (Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità) (1 punto per esperienza)
m.Anzianità di servizio pertinente con l’incarico (1 punto per anno)
n.Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito
di progetti PON/POR con finanziamenti FSE/FESR (1punto per esperienza)
o.Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento, gestione,
facilitazione, valutazione o simili nell’ambito dei progetti PON e/o POR (1 punto
per esperienza)
Totale
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A tal uopo allega la sotto elencata documentazione che se mancante comporterà l'esclusione dalla selezione prevista
dall'Avviso:
 curriculum vitae in formato europeo;
 copia fotostatica di un documento di riconoscimento non scaduto;
 Altro __________________________________________________
FIRMA ____
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