Ministero dell’Istruzione,Università e Ricerca
Direzione Didattica Statale 55° Circolo

“Maurizio de Vito Piscicelli”
PROGETTO PROGRAMMA SCUOLA VIVA
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione
C. UFF. 225/2 CUP B64C17000050007
Titolo : “Ben…Essere!”
II annualità
All'Albo

OGGETTO: BANDO ESTERNO PER LA SELEZIONE DI UN PROGETTISTA ESECUTIVO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR nr. 275/1999 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”
Visto il D.Lgs. nr. 165/2001 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche” e ss.mm.ii;
Visto il D.L. nr. 44/2001 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche”;
Visto Il Decreto del Presidente del Consiglio del 14 novembre 2014 con il quale si completa l’attività normativa necessaria
alla completa attuazione del Codice dell’Amministrazione digitale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale nr. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016), attraverso cui sono stati
attivati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “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,
delle metodologie alternative, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie”;
Vista l’approvazione con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), dell’Avviso pubblico
Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico
10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12 ;
Visto il successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016 (BURC n. 47 del 14/07/2016), con cui sono state fornite
precisazioni in merito alla partecipazione delle Scuole Primarie e alle tipologie di intervento attivabili dalle stesse;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 283 del 5/08/2016 (BURC n. 54 dell’8/08/2016), attraverso il quale, secondo quanto
disposto dal D.D. n. 229/2016, è stato nominato un apposito Nucleo con il compito di effettuare la valutazione
tecnica delle proposte progettuali pervenute e risultanti, agli esiti della verifica svolta dalla UOD Istruzione, in
possesso dei requisiti di ammissibilità formale;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 15 del 30/09/2016 (BURC n. 65 del 3/10/2016), con il quale la Direzione Generale per
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili è stata individuata quale Struttura competente
all’attuazione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 204/2016;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (BURC n. 65 del 3/10/2016), con il quale si è proceduto alla presa
d’atto dell’ammissibilità formale e della valutazione tecnica delle proposte progettuali pervenute;
Vista la Delibera Collegio docenti 3/2016 del 05.09.2016;
Vista l’approvazione del finanziamento al 55° Circolo Didattico, come da graduatoria delle proposte progettuali ammesse
a finanziamento per l'anno scolastico 2016/2017 pubblicata sul BURC n° 65 del 03/10/2016;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 399 del 18.10.2016 di approvazione ed atto di concessione I annualità;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 475 del 18.11.2016 recante ulteriori disposizioni/chiarimenti in merito al Programma
“Scuola Viva”;
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Vista la delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 attraverso la quale si integravano le risorse finanziarie per la
prosecuzione delle attività per le annualità 2017-2018-2019 a valer su POR FSE CAMPANIA 2014-2020 asse 3 OT
10;OS 12;
Vista l’approvazione con Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 dell’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da
realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento
10.1 - Obiettivo specifico 12;
Visto che il DDR 339 del 25/07/2017 prevede, all’art. 2 la riformulazione o l’esclusione dei moduli non risultati
rispondenti alle aspettative;
Vista la determina dirigenziale Prot. n. 3348/B32 del 29/08/2017 richiesta di manifestazione di interesse alla partecipazione
al progetto- programma scuola viva II annualità rivolta agli enti del territorio;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 6/2017 del 6/09/2017 e del Consiglio di Circolo Delibera n° 2 del
12/09/2017 di adesione alla seconda annualità del progetto;
Considerato che si è in attesa dell’atto di concessione che disciplinerà gli obblighi delle parti, la documentazione richiesta
e le modalità di erogazione del finanziamento concesso a valere sulle risorse del P.O.R. Campania FSE 2014-2020;
Viste le linee guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania programma operativo fondo sociale europeo 2014 2020;
Visto il bando interno per la selezione di figure di piano prot. 5972/B32 del 21/12/2017 pubblicato all'albo
Preso atto che per la figura del progettista non è pervenuta nessuna istanza;
Vista la nomina RUP per la seconda annualità al D.S. Prot. 42/B32 dell' 08/01/2018
Premesso che questa amministrazione evidenzia che il progetto potrà essere attivato solo in caso di approvazione e
finanziamento da parte della Regione Campania unica Autorità Responsabile della selezione e monitoraggio dei
progetto e del controllo ed autorizzazione del rendiconto
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INDICE
bando esterno per la selezione di
PROGETTISTA ESECUTIVO
per un massimo di 172 ore da gennaio a luglio

FIGURE
PROGETTISTA

COMPETENZE
Comprovata esperienza in
progettazione PON-POR.
Capacità progettuali ed organizzative.
Capacità relazionali e di
coordinamento.

COMPITI
Curare e coordinare le fasi di
progettazione, avvio, di attuazione e
conclusione del progetto, produzione
della documentazione necessaria al
monitoraggio fisico-finanziario.

L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e, per quanto eventualmente non citato, si
farà riferimento a CCNL di categoria.
GRIGLIA VALUTAZIONE DEI TITOLI per
PROGETTISTA ESECUTIVO
Titoli culturali e di servizio

Valutazione unitaria
3
1
3
5

Diploma di laurea
Master e/o specializzazioni attinenti
Esperienza di altri corsi PON-POR
Esperienza di coordinamento progetti
MAX

Valutazione complessiva
(punteggio massimo)
3
3
9
15
30
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Art. 1 Termini e modalità di presentazione delle domande:
L'istanza di partecipazione, redatta secondo il modulo allegato al presente bando, e completa di curriculum vitae
professionale in formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico del 55° Circolo Didattico, dovrà pervenire
a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 30/01/2018.
Articolo 2 - Incarichi e compensi
L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento dell' incarico in caso di mancata attivazione
del progetto previsto. Il candidato selezionato stipulerà con l’Istituzione scolastica un regolare contratto ad
personam, in cui si definirà il numero degli interventi, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei
materiali di supporto alla formazione ed il compenso secondo la circolare ministeriale del Ministero del Lavoro,
della salute e delle politiche sociali del 2 febbraio 2009.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e,
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte
della Regione Campania. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.
Articolo 3 - Revoche e Surroghe
L' incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. Le
precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato
rispetto delle stesse, quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale
individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà
avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso la scuola.
Articolo 4 - Valutazione delle candidature e Formulazione Graduatoria
Il Dirigente Scolastico, in qualità di RUP, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà
alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i punteggi specificati.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola e diverranno definitive in assenza di
reclami (da produrre entro 5 giorni dalla pubblicazione).
Il Dirigente Scolastico ove lo ritenga opportuno potrà chiedere l’integrazione del C.V. relativamente alle
certificazioni originali dei titoli e delle esperienze dichiarate.
A parità di punteggio si darà precedenza all' aspirante con una maggiore anzianità di servizio.
La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente Scolastico sul sito
web della scuola.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato.
In caso di rinuncia dell’avente diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Articolo 5 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento
-RUP come da nomina Prot. n. 159 del 12/01/2017 - di cui al presente Bando è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa
Gabriella Talamo.
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la
facoltà di accedervi.
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Articolo 7 – Pubblicizzazione
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione in apposita sezione di SCUOLA VIVA e albo
pretorio sul sito web della scuola www.55piscicelli.gov.it.
Napoli, lì 15 gennaio 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Talamo
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesso)
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Allegato 1
domanda di partecipazione

Ministero dell’Istruzione,Università e Ricerca
Direzione Didattica Statale 55° Circolo

“Maurizio De Vito Piscicelli”
PROGETTO PROGRAMMA SCUOLA VIVA”
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione”
C. UFF. 225/2 CUP B64C17000050007
Titolo : “Ben…Essere!”
II annualità
Al Dirigente Scolastico
del 55° Circolo Didattico Napoli

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a __________________
il ___________ _ Codice fiscale _______________________ Residente in ____________________
Prov.__________ Via___________________________________________ Comune _____________
Cap____________ Recapito telefonico _______________ Mail ______________________________
in servizio presso codesto Circolo in qualità di ___________________________________________
dichiara
di essere disponibile, per il proprio settore di competenza, al di fuori del proprio orario di servizio, a
partecipare alla selezione per l’incarico di:
PROGETTISTA ESECUTIVO
a supporto delle attività del progetto POR Campania “Scuola Viva”.
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività, che si
svolgeranno in orario extracurricolare.

Napoli, lì ____________________

Firma
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Allegato 2
curriculum vitae in formato europeo

FORMATO
PER IL
VITAE

EUROPEO
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
CAPACITÀ E COMPETENZE

¨

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Il/la sottoscritto/a dichiara che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae risponde a
verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Napoli,

IN FEDE

___________________________________________________________
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Allegato 3
GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE
GRIGLIA VALUTAZIONE DEI TITOLI per
PROGETTISTA ESECUTIVO
Titoli culturali e di servizio

Diploma di laurea
Master e/o specializzazioni attinenti
Esperienza di altri corsi PON-POR
Esperienza di coordinamento progetti
MAX

Valutazione unitaria

3
1
3
5

Valutazione
complessiva
(punteggio massimo)
3
3
9
15
30

autovalutazione del
candidato
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Allegato 4
DICHIARAZIONE SOSTITUVA
Dati Anagrafici
Cognome __________________________________

Nome ____________________________________

Nato/a ____________________________________ il _____________________________________________
Residente _______________________________________________________________CAP _______________
e-mail ___________________________________________________ C.F. ______________________________
Il/la sottoscritt_ consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni,
dichiara sotto la propria responsabilità

¨ Di essere dipendente di codesta Amministrazione Statale con aliquota IRPEF massima
( desumibile dal cedolino dello Stipendio) ___________________________________________________
¨ Di non ricoprire cariche sociali remunerate
Modalità di pagamento
¨ Accredito su ccp n___________________________________Ufficio Postale di_______________________
Agenzia __________________________________________
¨ Accredito su c/c Bancario n………………………..Banca ________________________________________
¨ Filiale _________________________________________________________________________________
Codice IBAN ___________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a non variare, in sede di compilazione di dichiarazione dei redditi, quanto dichiarato,
assumendosi ogni responsabilità in caso contrario
Data ____________________

FIRMA_____________________________
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