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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE - A.FIENGA” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 

80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21 

tel.081 8786997-fax.081 5323533 -C.M. NAIC871003 - C.F. 82019520632 – Distr. 039 

E-mail : naic871003@istruzione.it    E-mail PEC : naic871003@pec.istruzione.it 

Sito Web : www.icbuonocorefiengameta.gov.it 
 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 AVVISO PUBBLICO PER RECLUTAMENTO 

PERSONALE ESTERNO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

POR Campania FSE 2014-2020 – ASSE III – OT 10 – OS 12  

(AVVISO PUBBLICO “SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 - B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) 

 

Il  Dirigente Scolastico 
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. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento  concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera – lo svolgimento di 

particolari attività o insegnamenti definiti dall’art.33 comma 2 D.I 44/01 e del D.A 895/01; 

VISTO l'avviso pubblico "Scuola Viva" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 -

(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016); 

VISTO  il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 229 del 29/06/2016 di approvazione 

dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 

(B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016); 

VISTO  il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 322 del 30/09/2016 inerente alla presa d'atto 

dell'ammissibilità e della valutazione delle istanze pervenute con pubblicazione degli 

ammessi al finanziamento per la realizzazione di progetti di cui al “PROGRAMMA 

SCUOLA VIVA” - “POR Campania FSE 2014-2020 – ASSE III – OT 10 – OS 12 (AVVISO 

PUBBLICO “SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 - B.U.R.C. 

n. 31 del 16 maggio del 2016); 

VISTI  gli esiti dei lavori (B.U.R.C. N. 65 del 3 ottobre 2016) della commissione giudicatrice dei 

progetti suddetti ed in particolare l’approvazione del progetto, identificato con codice 

unico 746 e presentato dalla nostra Istituzione Scolastica, denominato: AttivaMente - 

Raggiungi la tua META/ C’ENTRO ANCH’IO “S.A.I C.I.-Interessa” (Scuola Aperta ed 

Inclusiva, Creativa e Innovativa - Interessa). “Orientarsi verso la propria Meta facendo 

emergere le diverse attitudini di ognuno”; 

  VISTA                la delibera del Collegio Docenti del 01/09/2016  verbale n. 1 delibera n. 18 e del 6/10/2016 

verbale n.3 delibera n. 35 ; 

  VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto del 6/09/2016  verbale  n°8 delibera n. 71; 

RILEVATO         che il progetto è composto da moduli divisi in diversi interventi ed è necessario reperire 1 

ESPERTO amministrativo-contabile 

 

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

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione  (bando pubblico) per la selezione ed il reclutamento di n. 1 (una)  
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unità di personale esperto esterno per supporto amministrativo contabile con compenso complessivo 

forfettario di euro 1650,00, per il supporto all’attività di gestione degli interventi formativi di seguito 

specificati:  

 

 MODULO ATTIVITA’ 
PERIODO 

1 

“LiberaMente in ambiente naturale” 

attività sportive e ricreative dentro e/o fuori la scuola 

Attività 1: Ippoterapia – Esperti Centro di Equitazione  Madonna di Rosella” e tutor 

insegnante della scuola - prioritariamente per alunni diversamente abili primaria e sec. I 

grado  (numero max partecipanti 20) 

Attività 2: Orienteering – Esperti Associazione Sportiva Victoria - prioritariamente per alunni 

primaria e sec. I grado (numero max partecipanti 20)    

Maggio 

Giugno 

Luglio 

2 

“ LA RIBALTA” 

attività teatrali dentro e/o fuori la scuola 

Attività 3: prioritariamente per alunni di IV e V primaria – Esperti Fondazione Salvatore 

Ruggiero  (numero max partecipanti 30) 

Attività 4: prioritariamente per alunni di 1 e 2 classe sec. I grado – Esperti Fondazione 

Salvatore Ruggiero (numero max partecipanti 30) 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

2017 

3 

“IL CANTO DELLE SIRENE”  

attività culturali e ricreative di musica dentro e/o fuori la scuola 

Attività 5 : “flauto dolce” prioritariamente per alunni classi V primaria – Esperti Associazione 

Culturale Amadeus (numero max partecipanti 35) 

Attività 6 “Pratica corale e innovativi mash-up” prioritariamente per alunni sc. Sec, 1° classe 1 

e nella sc. primaria classi 4 e 5  – Esperti a.s.d. ACADEMY Musical & Danza  

 (numero max partecipanti 35) 

Novembre 

Dicembre 

2016 

Gennaio 

2017 

4 

“Blu, Bianco, Rosso:  tre colori per due bandiere”  

Laboratori, dentro e/o fuori la scuola, per l’approfondimento delle competenze di base 

linguistico/espressive e per la sperimentazione di nuovi approcci allo studio 

Attività 7:  “inglese madre lingua” prioritariamente per alunni IV e V primaria - Associazione 

Culturale Cosmopolis (numero max partecipanti 40) 

Attività 8: “inglese madre lingua” prioritariamente per alunni sec. I grado - Associazione 

Culturale Cosmopolis (numero max partecipanti 40) 

Attività 9 “francese madre lingua” prioritariamente per alunni sec. I grado - Associazione 

Culturale Cosmopolis (numero max partecipanti 40) 

Da 

Dicembre 

2016 

a Maggio 

2017 

5 

“La Terra delle Sirene”  Il mio territorio: colori, profumi, suoni e sapori.  

Laboratori tematici di cultura ambientale 

Attività 10:  “Percorsi di conoscenza del territorio dal punto di vista fisico, storico-culturale e 

agro-alimentare“ prioritariamente per alunni III, IV e V primaria – Esperti Associazione 

“Sirentum” e “Accademia Demo Etno Agri-culturale”(numero max partecipanti 30); 

Attività 11: “Percorsi di conoscenza del territorio dal punto di vista fisico, storico-culturale“ 

prioritariamente per alunni sec. I grado - Esperti Associazione “Sirentum” e “Area Marina 

Protetta Punta Campanella”  (numero max partecipanti 30) 

Novembre 

Dicembre 

2016 

Gennaio 

2017 

 

 

6 

“Vinci l’indifferenza conquista la Pace” 

Cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla legalità, multiculturalità e mondialità 

Attività 12 “gioco contro il gioco d’azzardo” – realizzazione gioco con fumetti e video clip 

Febbraio  

Marzo 

Aprile 
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prioritariamente per alunni primaria  – Esperti Fondazione Antiusura Exodus’94  

(numero max partecipanti 30) 

Attività 13 “video contro il gioco d’azzardo” prioritariamente per alunni sec. I grado – Esperti 

Fondazione Antiusura Exodus’94 (numero max partecipanti 30) 

2017 

7 

DIVENTO COMPETENTE  attraverso CURIOSITA’ - STUPORE - BELLEZZA 

percorsi didattici (formali, informali e non formali) finalizzati all’acquisizione e al 

potenziamento delle competenze 

Attività 14 – Esperti Università di Cassino - “Creare condizioni per potenziare il desiderio di 

apprendere, costruire conoscenza in modo collaborativo, argomentativo e innovativo in Italiano” 

prioritariamente alunni sc. sec. I grado (numero max partecipanti 20) 

Attività 15 – Esperti Università di Cassino – “Creare condizioni per potenziare il desiderio di 

apprendere, costruire conoscenza in modo collaborativo, argomentativo e innovativo in 

Matematica” prioritariamente alunni sc. sec. I grado (numero max partecipanti 20) 

Marzo 

Aprile  

Maggio 

2017 

PRINCIPALI COMPITI DELL’ESPERTO  

Supporto al Dirigente Scolastico, al DSGA ed ai Coordinatori di progetto per:  

� la redazione dei contratti e/o  delle nomine di esperti esterni,  tutor, figure di sistema, personale interno ecc..; 

� la realizzazione della documentazione amministrativo contabile prevista dalle vigenti norme; 

� per l’inserimento dei documenti amministrativo contabili sulla piattaforma dedicata e/o pagina del sito web della 

scuola; 

� l’acquisizione della documentazione probatoria di tutti gli impegni di spesa (fatture, verbali, registri di presenza, 

autocertificazioni ecc); 

� la redazione di documentazione probatoria utile alla realizzazione di tabelle di pagamento esperti, tutor, figure di 

sistema, personale interno 

� al Gruppo di Coordinamento ad ogni incontro e  redazione dei verbali dei Gruppi di Coordinamento; 

� Coordinamento dell’intero progetto, organizzazione, calendarizzazione, ecc…; 

� Le agenzie territoriali partner del progetto; 

� L’avvio, la conclusione ed ogni fase del progetto previsto da Novembre 2016 ad Agosto 2017; 

Rendicontare ore effettuate su Check List; 

Essere presente alle riunioni di Coordinamento a cadenza bisettimanale. 

  

REQUISITI DI AMMISSIONE  

E’ ammesso alla selezione il personale amministrativo, in servizio con contratto a tempo indeterminato presso una 

qualunque istituzione scolastica pubblica e/o paritaria e/o organismo strumentale dello stato, che abbia  una  Laurea 

secondo vecchio/nuovo ordinamento in discipline giuridiche ed economiche o titoli equipollenti  e/o Diploma di 

ragioniere o perito commerciale ed abbia maturato significativa e comprovata esperienza nel settore amministrativo 

contabile. La mancanza dei suddetti requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione.  

CRITERI DI SELEZIONE  

Il Gruppo di Coordinamento di Progetto procederà alla selezione dei candidati mediante l’esame delle domande 

pervenute e la comparazione dei curricula sulla base della seguente tabella di valutazione dei titoli posseduti dai 

candidati ammessi alla selezione:  

- Pregressa esperienza professionale specifica che dimostri l’adeguatezza delle competenze acquisite 

nell’ambito della gestione amministrativo contabile in Istituzioni Scolastiche. Servizio prestato nella scuola 

in qualità di Direttore e/o Funzionario e/o  Responsabile dei Servizi generali e amministrativi  

PUNTI 5 per ogni anno (fino al max di 50 punti) 

- Esperienza professionale maturata in sostituzione del DSGA  
PUNTI 1 per ogni anno (fino al max di 5 punti) 

- Servizio prestato nel profilo professionale di assistente amm.vo in una qualunque scuola pubblica  e/o 

segretario in studi legali o commerciali 
PUNTI 5 per ogni anno (fino al max di 35 punti) 
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- Corsi di Formazione e/o Competenze certificate uso piattaforme relative ai PON/POR e o comunque d’uso 

scolastico (sistema di gestione dell'apprendimento, ecc..) 
PUNTI 5 

- Certificazione ECDL - European Computer Driving Licence (Patente Europea per il Computer) e/o 

certificazione equipollente 
PUNTI 5 

A parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio nella scuola (settore 

amministrativo) ed a parità a quello con minor età. Non si darà luogo alla valutazione comparativa dei titoli in 

presenza di una sola candidatura, purché ritenuta coerente con gli obiettivi del presente bando.  

Gli interessati dovranno far pervenire, brevi manu o via pec (indirizzo email: naic871003@pec.istruzione.it), a pena di 

esclusione, dettagliato curriculum cartaceo in formato europeo e compilare il modulo di partecipazione allegato al 

presente bando. Non è consentito il riferimento a curricula precedentemente presentati. La mancata presentazione 

della documentazione richiesta è motivo di esclusione. 

Termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito per il giorno 07/11/2016  alle ore 

12.00 presso la Segreteria dell’Istituto che ha predisposto il bando.  

Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n° 44 del 1/2/2001, ARTT. 33 e 40. La selezione tra 

tutte le candidature pervenute avverrà in base ai criteri di selezione sopra indicati titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, sulla base degli elementi di valutazione 

indicati in Griglia di valutazione allegata. 

Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente 

alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

Le graduatorie  realizzate tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli, allegata alla presente, saranno 

elaborate sulla base dei soli elementi di valutazione riportatati nei curricula. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato. 

La durata del contratto sarà determinato in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione all’esigenze operative 

della istituzione scolastica di servizio. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dall’aspirante saranno raccolti presso l’Istituto di servizio per le 

finalità strettamente connesse al progetto. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche in rete e/o direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 

verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 

196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola. Il contratto relativo alla funzione 

richiesta sarà attivato solo dopo approvazione atto di concessione dei fondi previsti. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web istituzionale. 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro il 09 novembre 2010. Esaminati 

gli eventuali reclami, le graduatorie definitive saranno pubblicate in data 10 novembre 2016. Una volta esaurite le 

procedure di rito, l’esperto  cui si intende assegnare l’incarico sarà contattato direttamente dalla istituzione 

scolastica e sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera che sarà soggetto al regime fiscale previsto dalla 

vigente normativa. Il candidato reclutato è tenuto a presentare l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza al 

momento della stipula del contratto. 

La scuola si riserva, comunque, la facoltà di non procedere al reclutamento in caso di mutate esigenze dell’Amm.ne. 

DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile 

relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera.                                                                                                        

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                     Dott. Ester Miccolupi 

                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Oggetto: Domanda di partecipazione in qualità di esperto  per supporto amministrativo-contabile 

nell’ambito  del progetto “scuola Viva periodo novembre 2016 – agosto 2017.  
 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a  a ___________________________ (___) 

 il _____________________  e residente a ______________________________________________________ (___)  

in via ______________________________________________________ CAP ___________  

Telefono __________________________________cell.________________________ e-mail____________________ 

Codice fiscale: _______________________________ IBAN: ______________________________________________ 

Dichiara sotto la propria responsabilità:  

e presenta la propria candidatura per partecipare all’ avviso pubblico per reclutamento Esperto per supporto 

amministrativo-contabile 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto in ogni sua parte. 

_l_ sottoscritt_ autorizza l’I.C. “Buonocore–Fienga” di Meta, al trattamento dei propri dati personali ai sensi 

del decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196. 

_l_ sottoscritt_ allega Curriculum Vitae in formato europeo.  

      (Luogo e data)                                                                                                                     Firma 

______________________________                                                         _______________________________ 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti 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. 

Pregressa esperienza professionale specifica che dimostri l’adeguatezza delle competenze 

acquisite nell’ambito della gestione amministrativo contabile in Istituzioni Scolastiche.  
  Servizio prestato nella scuola in qualità di Direttore e/o Funzionario e/o  Responsabile dei 

Servizi generali e amministrativi  
  Per n. anni _________ 

PUNTI 5 per ogni anno (fino al max di 50 punti) 

  

Esperienza professionale maturata in sostituzione del DSGA  

Per n. anni _________ 
PUNTI 1 per ogni anno (fino al max di 5 punti) 

 

Servizio prestato nel profilo professionale di assistente amm.vo in una qualunque scuola  

e/o segretario in studi legali o commerciali 

Per n. anni _________ 
PUNTI 5 per ogni anno (fino al max di 35 punti) 

 

Corsi di Formazione e/o Competenze certificate uso piattaforme relative ai PON/POR e o 

comunque d’uso scolastico (sistemi di gestione dell'apprendimento, piattaforme didattiche 

ecc..) 
PUNTI 5 

 

Certificazione ECDL - European Computer Driving Licence (Patente Europea per il 

Computer) e/o certificazione equipollente 
PUNTI 5 

 


