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Prot. 6791/B2                                                                                                         Pomigliano d’Arco 07/12/2016 
 
 
 

BANDO DI SELEZIONE/RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI PER 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

 CUP  D59G16001350007    CU  723 
      

Il  Dirigente Scolastico 
 
 
VISTO  L’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 

(BURC n. 31 del 16/05/2016); 

VISTO il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 322 del 30/09/2016 di ammissione a finanziamento delle 

proposte progettuali, fino alla concorrenza delle risorse disponibili; 

VISTA  la delibera  del Collegio  dei Docenti n. 31  del  06/12/2016 di approvazione dei criteri per 

l’individuazione del personale; 
VISTA la delibera  del Consiglio di Circolo n. 20 del 07/12/2016 di approvazione dei criteri per l’individuazione 

del personale; 
 CONSIDERATO che per la realizzazione dell’intervento da porre in essere è necessario avvalersi anche di personale 

interno avente competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa in qualità PROGETTISTI 

EMANA 

Il seguente bando per il reclutamento del seguente personale: 
 
 
 
 N. 5 DOCENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

 
Titolo preferenziale: esperienza di progettazione nell’ambito dei progetti PON/POR e dovrà occuparsi 

di: 
 predisporre il cronoprogramma aggiornato; 
 concordare con gli esperti 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; 

 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. 

 
 
Gli interessati dovranno far pervenire domanda, debitamente firmata, secondo il modello allegato, 
entro le ore 12.00 del giorno 12/12/2016, brevi manu o tramite pec al seguente indirizzo 
naee358009@pec.istruzione.it  presso l'ufficio protocollo di questa  Istituzione Scolastica sita in via 
Roma 77 Pomigliano d’Arco (NA) 
L’istanza dovrà essere corredata da Curriculum vitae in formato europeo . 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e 
alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 
L'esito della selezione sarà comunicato ai candidati individuati attraverso graduatoria pubblicata 
all’albo e sul sito della scuola. 

 
Modalità di selezione 

 
Un’apposita commissione provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate sulla 
base dei titoli culturali e professionali prodotti. 

 
Diploma 6 
Laurea 15 
Master o specializzazioni (compreso sostegno) 3 punti ogni master max 3 
Formazione certificata attinente alla tematica deiei 

moduli 
1 punto ogni certificazione max 3 

Certificazione informatiche 1 punto ogni certificazione max 3 
A parità di punteggio rotazione si applicherà il criterio della rotazione degli incarichi. 

 
La graduatoria sarà affissa all’albo della scuola e sul sito ww.secondocircolopomigliano.eu e avrà 

valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro gg. 2 dalla data della 
pubblicazione,se ne ravvisano gli estremi. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente 
ai requisiti richiesti nel presente bando. 

La prestazione professionale del docente progettista per l’attività complessivamente svolta,  così  
come  previsto  dal  piano    finanziario 



. 

 

 

 

alla Macrovoce B1 –B1.1 Progettazione interna, sarà retribuito un importo orario di € 17,50 lordo 

dipendente (per un totale massimo di 192 ore da suddividere tra n. 5 progettisti esecutivi per tutti i 
moduli e le attività sopra menzionate) come da Contratto Collettivo Nazionale, previa erogazione 
finanziamenti autorizzati. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire all’Ufficio di Segreteria Sezione Protocollo di questa 

Istituzione Scolastica la sottoelencata documentazione, a pena di inammissibilità della 
domanda di partecipazione in caso di omessa presentazione anche di solo uno dei seguenti 
allegati 

 
 istanza in carta semplice riportante ALL. A 
 dettagliato curriculum vitae in formato europeo 
 dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato. 
 partecipazione ad eventuali incontri propedeutici 
 dichiarazione che autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs n. 

196/03 e successive modificazioni ed integrazioni 
 
Le domande vanno indirizzate al Dirigente Scolastico per il tramite dell’ufficio di segreteria entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 12/12/2016 
La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA (All.A), dovrà pervenire presso la Segreteria di questa 
Istituzione Scolastica Ufficio Protocollo, brevi manu o tramute pec al seguente indirizzo 
naee358009@pec.istruzione.it con l’indicazione esterna: Candidatura per progettazione 
esecutiva ed il CU 723  

 
Non verranno considerate ammissibili le domande prive di firma in calce,non corredate da 
curriculum vitae formato europeo e mancanti di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali, di un valido documento di riconoscimento e della indicazione del modulo scelto 
Il presente bando viene affisso all’albo e sul sito web di questa scuola. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Filomena Favicchio  

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n. 39/93) 
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