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Al personale 

Al sito AT 

All’albo on line 

Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: Avviso selezione  interna Responsabile segreteria tecnica organizzativa; 
Programma POR III annualità; Progetto: ” Il futuro che vorrei” CU 281/3 CUP 
D97I18000430007 

 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO   il D.D n. 835 - DG 11 del 11/07/2018; 
VISTA  la delibera n. 10 del Collegio Docenti seduta del   4/9/2018   per l’approvazione del 

progetto; 
VISTA  la delibera n. 10 del  Consiglio di istituto seduta  4/9/2018 per l’ approvazione del 

progetto; 

VISTA   la pubblicazione D. D. n. 1310 del 24.10.2018; 
VISTO  il codice unico 281/3; 
VISTO   il Manuale operativo per la realizzazione dei progetti di cui al bando sopraindicato: 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  
VISTO   il CUP D97I8000430007 
VISTO il proprio decreto prot. n. 2018 del 19/12/2018   di assunzione in bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione del progetto “Il futuro che vorrei”; 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;   
VISTI   gli adempimenti relativi alla disseminazione ; 
VISTO  il Decreto Legislativo 165/2001; 
VISTO  il DI 129/2018; 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti di avvio  del progetto n.26 del 19/12/2018; 
VISTA  la nomina del Dirigente Scolastico in qualità di RUP prot. n.565 del 27/02/2019; 
VISTA  la determina dl Dirigente Scolastico di avvio   prot. n 566 del 27/02/2019; 
VISTA  la lettera di incarico del Ds prot. n.748 del18/03/2019 
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EMANA 

 

Avviso per la selezione interna delle figura  professionale  Responsabile segreteria tecnica 
organizzativa del Progetto  POR Scuola Viva III Annualità denominato  ” Il futuro che vorrei” CU 
281/3 CUP D97I18000430007 

 
 

Il Responsabile segreteria tecnica organizzativa  cura, in accordo con gli altri soggetti realizzatori 

del Programma Scuola Viva, gli adempimenti di carattere organizzativo per l’espletamento delle 

attività tecniche legate all’attuazione del Programma che prevede i seguenti moduli: 

 

 

Modulo Partner Sede Ore 
IN VERDE 

Un laboratorio di educazione 
ambientale alla scoperta del 
territorio locale tra scienza, 
storia, cultura e folklore. 

PLATYPUS EDUCATION CIRCOLO DIDATTICO 
BARANO D’ISCHIA 

40 

IL MARE: QUESTO SCONOSCIUTO 

Conoscere il mare e le sue 
regole; conoscere le attrezzature 
sprovviste di motori; saper 
galleggiare e nuotare 

ASD AURAS ISCHIA CIRCOLO DIDATTICO 
BARANO D’ISCHIA 

40 

A RITMO DI FOLK 

Bambini alla scoperta della 
musica e delle danze della 
tradizione locale. 

SCUOLA DEL FOLKLORE CIRCOLO DIDATTICO 
BARANO D’ISCHIA 

40 
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NON SOLO….CAVALLO  
Avvicinamento alla natura 
attraverso un       percorso ludico 
didattico finalizzato al 
superamento di intime paure e 
insicurezze, soprattutto nei 
soggetti in difficoltà. 

ASD ARAGONA 
ARABIANS 

CIRCOLO DIDATTICO 
BARANO D’ISCHIA 

40 

OLTRE IL SIPARIO 

Laboratorio teatrale per un 
approccio di base all’arte 
della recitazione. 

ARTU’ – TEATRI UNITI 

 
CIRCOLO DIDATTICO 
BARANO D’ISCHIA 

40 

IDENTITA’ IN MOVIMENTO 

Gioco motricità per i più piccoli 
per cogliere l’identità 
e la differenza. 

PLATYPUS EDUCATION CIRCOLO 
DIDATTICO 
BARANO D’ISCHIA 

40 

 

 

Principali compiti richiesti al Responsabile segreteria tecnica organizzativa   
 
• Collabora con gli altri soggetti realizzatori del progetto all’organizzazione delle attività tecniche . 
• Collabora al coordinamento delle attività di produzione della  documentazione  necessaria 

all’espletamento delle varie procedure. 
• Collabora al soddisfacimento dei  fabbisogni previsti per la realizzazione dei moduli formativi. 
• Redige il time-sheet e la relazione finale sulle proprie attività svolte. 
 
 

 

Il Responsabile segreteria tecnica organizzativa sara’ individuato tra tutti coloro che ne facciano 

richiesta per iscritto, allegando curriculum vitae in formato europeo (Europass). La graduatoria 

sara’ elaborata mediante comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione  riportati 

nell’apposita tabella. 
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ART.1: Candidature, incarichi e compensi 

• Gli aspiranti dovranno far pervenire apposita istanza in plico chiuso con la seguente dicitura:  

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Programma SCUOLA VIVA – III Annualità - ASSE III – Obiettivo 

tematico 10 - Obiettivo Specifico 12- Azione 10.1.6- Progetto “Il futuro che vorrei III annualità” 
con l’indicazione del ruolo per cui si pone la candidatura.  

• Il plico deve essere indirizzato al Dirigente Scolastico del Circolo Didattico Barano d’Ischia, Via 
Vittorio Emanuele III n.80 Barano d’Ischia; la domanda va presentata compilando l’Allegato I, 

corredato, pena l’esclusione, del Curriculum Vitae in formato europeo (non saranno presi in 

considerazione format diversi e/o domande prive di CV allegato) in cui il candidato dovrà 
evidenziare i titoli o le esperienze coerenti con le indicazioni della griglia di valutazione del 

presente avviso; va inoltre compilato l’Allegato II con la griglia di autovalutazione.  

• Il plico va consegnato brevi manu,  o via pec all’indirizzo naee11000e@pec.istruzione.it entro 

il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 16 aprile 2019. Fa fede   la data di ricezione 

da parte della segreteria; per le candidature via pec fa fede l’orario di ricezione del 

messaggio. La commissione nominata in caso di esubero delle domande rispetto alle figure 

richieste o il Dirigente Scolastico in caso contrario , procederà alla selezione ed alla redazione 

della graduatoria di merito che sarà pubblicata all’albo. Il candidato selezionato sara’ 

contattato direttamente per concordare le modalità operative dell’intervento.    

• Per lo svolgimento degli incarichi oggetto del presente avviso il compenso orario è di 23,23 

euro onnicomprensivi degli oneri per n.43 ore. Il  candidato selezionato riceverà l’incarico 

mediante provvedimento del dirigente scolastico. 

• Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari, previa verifica che lo svolgimento dell’incarico sia stato portato a termine 

secondo il provvedimento dirigenziale e solo dopo il perfezionamento della pratica 

amministrativa. 

•  Nulla è dovuto per eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione 

scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nell’incarico 

che sarà attribuito mediante contratto di prestazione d’opera intellettuale per le ore e per la 

retribuzione sopra indicati.  

 

                                                 ART. 2: Criteri di valutazione 

  

• I curricola saranno oggetto di analisi e comparazione nel rispetto dei criteri di selezione 

approvati dai competenti organi collegiali secondo la griglia di seguito riportata che il 

candidato compilerà nella parte di sua competenza, attribuendo punteggio ai titoli validi per la 
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selezione come evidenziato nel CV. Si precisa che per la valutazione dei titoli, delle 

competenze ed esperienze maturate è indispensabile indicare l’anno di conseguimento e per i 

corsi di formazione bisogna dettagliare il periodo e la durata.  

 

Griglia di valutazione 

 

 

TITOLI CULTURALI 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO DAL 

CANDIDATO 

A 

 

Diploma di Laurea specifico  

(Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 - pt 8 

Votazione 108 a 110/110 - pt 10 

Votazione 110/110 e lode - pt 12 

 

B 

 Laurea triennale specifica/ altro diploma di 
laurea 

(Punteggio non cumulabile con il punto A se 
si tratta della stessa classe di laurea) 6 

 

C 

 Diploma di istruzione secondaria di II grado 
specifico 

(non cumulabile con i punti A e B) 4 

 

D 

 Corso post-laurea afferente la tipologia 
dell’intervento  

(Dottorato di ricerca, Master universitario di 
I e II livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 
60 cfu) 2 (fino a 6 pt) 

 

E 

 Altri titoli culturali specifici afferenti la 
tipologia dell’intervento 1 (fino a 3 pt) 

 

F  Pubblicazioni inerenti le attività previste 1 (fino a 3 pt)  

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

G 

 Esperienze  in progetti formativi coerenti 
con le attività previste  3 (fino a 15 pt) 
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(della durata di almeno 20 ore) 

H 

Esperienze di formazione coerenti con le 
attività previste (della durata di almeno 30 
ore) 1 (fino a 5 pt) 

 

 I Abilitazione specifica 5  

L 
Certificazione di competenze 
informatico/tecnologiche 1 (fino a 5 pt) 

 

M 
Esperienze di docenza nella disciplina oggetto 
del progetto 1 (fino a 5 pt) 

 

N 
Esperienze professionali di collaborazione  nel 
settore  amministrativo e organizzativo  1 (fino a 5 pt) 

 

 

Le attività in oggetto, a seconda della tipologia, devono essere iniziate nel mese di aprile e si 

concluderanno al termine degli adempimenti, presumibilmente entro il 31 dicembre 2019.  

Art.4: Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dagli 
aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 
del progetto. I medesimi dati saranno comunicati alle PA direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento delle attività o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  

Art.5: Pubblicizzazione  

Il presente avviso viene  pubblicato su: 

  Albo  on-line  

  Amministrazione Trasparente 

  Sito 

www.circolodidatticobarano.edu.it 

 

 

mailto:naee11000e@istruzione.it
mailto:naee11000e@pec.istruzione.it
http://www.circolodidatticobarano.edu.it/

		2019-04-09T09:54:47+0200
	GUARDIANO ANNA MARIA




