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BANDO PROGETTAZIONE INTERNA 

PROGRAMMA SCUOLA VIVA  

PROGETTO “NON DISPERDIAMOCI” 

 

VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove sono stati programmati, gli 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 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016;  

VISTO il 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 “Scuola Viva”;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione 

tecnica), dove è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto del 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni 

(SA) – “Non disperdiamoci” per un importo di €. 55.000,00; 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s..m.i. e del relativo regolamento di attuazione;  

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 12 del 01/09/2016 e n. 46 del 17/10/2016 di approvazione del progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 603 del 01/10/2016 di approvazione del progetto; 



VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2007/2013; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla costituzione del gruppo di progettazione e coordinamento del progetto; 

 

EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 2 docenti a cui 

affidare l’incarico della Progettazione esecutiva per l’attuazione del progetto. 

PRESTAZIONI RICHIESTE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Per le figure del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione nell’ambito dei progetti PON/POR e dovrà occuparsi di: 

- 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 attraverso azioni di monitoraggio; 

- provvedere all’ inserimento di tutti i dati del monitoraggio nella piattaforma della Regione Campania; 

- assicurare la costante alimentazione del Sistema di monitoraggio per il Fondo Sociale del POR Campania 2014-2020 con le modalità indicate nel Manuale delle 

procedure di gestione vigente;  

- 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; 

- redigere il rapporto di valutazione finale del progetto. 

 

 

DESTINATARI DEL BANDO 

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:  

a) essere docenti in servizio presso il 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni 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 del 3° Circolo Didattico di Via A. Salsano – Cava de’ Tirreni, 

tramite posta certificata – saee04300b@pec.istruzione.it o raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnate brevi manu al protocollo della 

scuola entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 09/11/2016.  In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze 

pervenute con altri mezzi o oltre detto termine. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità 

delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

 

SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

In caso di più domande 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 

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 5 

Anni di insegnamento nella scuola Punti 1 per ogni anno 

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 

Esperienza di facilitatore/valutatore 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 1° livello e titoli di specializzazione e/o di 

perfezionamento pertinenti con l’obiettivo richiesto (almeno 

annuale) 

Punti 1 per ciascun titolo 

Master universitari di 2° livello e Dottorato di ricerca Punti 2 per ciascun titolo 

 



Ultimata la valutazione delle richieste, il Dirigente scolastico redigerà una graduatoria che sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito internet 

www.terzocircolocava.gov.it.  A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. Avverso la graduatoria sarà possibile 

presentare ricorso entro il settimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

A seguito dell’individuazione delle figure interne, il Dirigente scolastico convocherà i candidati per procedere all’assegnazione dell’incarico ed alla 

stipula del contratto. L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che si svolgeranno in orario extracurricolare. I docenti interessati 

dovranno espressamente dichiararsi disponibili a partecipare a tutte le riunioni che si rendessero necessarie, per concordare e raccordare gli 

interventi. 

COMPENSO 

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di €. 2.000,00 (duemila/00). Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, 

debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

PUBBLICITÀ 

Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito della scuola www.terzocircolocava.gov.it e divulgato per mezzo di circolare interna. Per quanto 

non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di 

prestazione d'opera, alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/1993 
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