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AVVISO di selezione esterna per la figura di Esperto  
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PROGRAMMA SCUOLA VIVA”  

Corso Cod. Uff. 746  

 

Il  Dirigente Scolastico 

dell’ 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 
 

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 
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Innovativa - Interessa). “Orientarsi verso la propria Meta facendo emergere le diverse 

attitudini di ognuno”; 

  VISTA            la delibera n.18 del Collegio Docenti del 01/09/2016  verbale n. 1 e la delibera n. 35 e del 

6/10/2016 verbale n.3; 

  VISTA   la delibera n. 71 del Consiglio di Istituto del 6/09/2016  verbale  n°8 e la delibera n. 75 del  

                            28/10/2016 verbale n.9; 

  VISTA             la comunicazione della Regione Campania prot. n.2016. 0790100 del 2 dicembre con la quale 

veniva richiesto a questa Istituzione Scolastica di indire avviso pubblico per la selezione di 

esperto esterno del Modulo  7 “Divento competente” Italiano e Matematica, comunicazione 

pervenuta a seguito di richiesta chiarimenti inoltrata in data 23/11/2016 sugli accordi di 

partenariato previsti dal progetto; 

RILEVATA       la necessità di reperire una figura che svolga tale ruolo; 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione  esterna di un docente che svolga l’attività di Esperto 

nell’ambito del  Progetto "Scuola Viva", modulo “Divento Competente” Italiano e Matematica 

per n. 60 ore, compenso orario 46,45 €. 

L’importo orario sopra indicato è da ritenersi comprensivo di IVA, IRAP, ritenute e oneri 

riflessi se dovuti.  

L’Esperto deve: 

1) Essere un docente universitario di ruolo, residente in Campania, (ricercatore, 

professore associato o professore ordinario) con competenze nel settore 

dell’informatica, della matematica applicata o discipline similari. Il docente deve essere 

inoltre esperto di nuove tecnologie e della loro applicazione in ambito didattico. Tra le 

competenze è in particolare è richiesta la conoscenza della tecnica del “coding”. Sono 

considerati utili ai fini della valutazione esperienze acquisite nell’ambito della 

formazione specialistica dei docenti. 

2) Cooperare con il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica di servizio, con il 

Gruppo di Coordinamento di Progetto e l’ufficio di segreteria della Scuola nella 

coordinazione della gestione degli interventi, con i tutor, i referenti e gli operatori 

professionali in tutte le fasi del progetto (relativamente alla valutazione). Partecipare, 

quando è necessario, alle riunioni del Gruppo di Coordinamento del Progetto.  

3) Organizzare i moduli, in accordo con i tutor,  sfruttando le strategie più innovative e 

coinvolgenti per l'attuazione dei singoli contenuti. 

4) Relazionare sugli esiti della valutazione dell’intero modulo.  

5) Relazionarsi con valutatori della Scuola e di Scuola Viva (regione e Comunità Europea).  

6) Rendicontare ore effettuate su Check List.  

Le attività si svolgeranno presso la sede di Via G. Marconi di norma il venerdì dalle ore 14,00 
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alle ore 17,30 a partire dal 13/01/2017. I corsisti sono giovani residenti nella Regione 

Campania fino a 25 anni di età per un numero massimo di partecipanti pari a trenta. 

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 

29/12/2016 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 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 dei contratti sarà determinata 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 dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto di servizio  

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

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.  

 

Meta, 13 dicembre 2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Ester Miccolupi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE ESTERNO MODULO 7 - CORSO COD. UFF. 746 

 

 Titolo 
 

Criteri 
 

Punti 
 

1 

DOCENTE UNIVERSITARIO DI RUOLO 

(ricercatore/professore associato/professore 

ordinario) 

Residente in Regione Campania 

 
Titolo base 

inderogabile 

 

2 Titolo di dottorato di ricerca 4 punti se in possesso 4 punti 

3 Qualifica di professore associato 3 punti se in possesso 3 punti 

4 Qualifica di professore ordinario 3 punti se in possesso 3 punti 

5 
Numero di anni di servizio come 

ricercatore/docente universitario strutturato 

2 punti per ogni 

anno, 

fino a max 30 punti 

max 30 punti 

6 
Aver realizzato attività e/o progetti coerenti 

con il modulo da realizzare  

2 punti per ogni 

singola 

attività, 

fino a max 10 punti 

 

max 10 punti 

7 

Titoli specifici per l’area interessata: 

docente su discipline informatiche, 

matematica applicata o similiari per corsi 

universitari, corsi di specializzazione, corsi 

di aggiornamento, master e dottorati 

2 punti per titolo 

(fino ad un max 

di 30 punti) 

max 30 punti 

8 
Esperienze nel settore della formazione  per 

la Scuola (docenti e/o alunni) 

 

2 punti per ogni 

incarico 

(fino ad un max di 

10 punti) 

 

max 10 punti 

9 
Precedenti rapporti di collaborazione con la 

nostra Istituzione Scolastica 

2 punti per ogni 

rapporto 

(fino ad un max 

di 10 punti) 

   max 10 punti 

   max 100 punti 
A parità di punteggio il corso sarà assegnato al più giovane. 

Nel caso pervenga una sola domanda, essa sarà accolta senza formulare graduatoria ma soltanto procedendo ad assegnazione diretta. 
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Al Dirigente Scolastico 
Al DSGA 
ICS “Buonocore Fienga” di Meta 

 
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione in qualità di Esperto Esterno -  progetto “Scuola Viva” moduli “Divento Competente” Italiano e 

Matematica - MODULO 7 - CORSO COD. UFF. 746 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________nato/a a ___________________________ (___)  
 
il _____________________________________ e residente a ____________________________________________________________ (___)  

 
in via ____________________________________________________________________ CAP ____________________________________  
 
Telefono _________________________cell.______________________________ e-mail__________________________________________  
 
Codice Fiscale _____________________________________________ IBAN __________________________________________________  
 
presenta la propria candidatura per l’ incarico di Esperto Esterno  -  progetto “Scuola Viva” moduli “Divento Competente” Italiano e Matematica. 

 
 
_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 alla domanda:  
 

 
1) Fotocopia codice fiscale e documento d’identità in corso di validità;  
 
 
2) Curriculum Vitae formato EUROPASS ;  
 
 
(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.  


