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Sant’Angelo dei L/di, 12/11/2016

Prot. n. 4242/C12

Al personale docente
All’Albo dell’Istituto
Al sito web della scuola:
OGGETTO: BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI N. 3 DOCENTI INTERNI
(SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO) DI SUPPORTO AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
per la realizzazione dei moduli formativi da attivare nell’ambito del P.O.R. Campania
FSE 2014-2020. Programma “Scuola Viva” Progetto “Discipulus. Artigianato e scuola”
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 n.44/2001 “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”;

VISTO

l’Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” per la selezione di proposte progettuali per
l'anno scolastico 2016/17 emanato dalla Regione Campania con 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 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 n. 252 del 14/07/2016 con il quale la Regione Campania ha fornito
precisazioni in merito alla partecipazione delle Scuole Primarie;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 con il quale la Regione Campania ha assegnato a
codesta Istituzione Scolastica un finanziamento di € 54.997,40 per la realizzazione del progetto
“Discipulus. Artigianato a scuola” destinato ad alunni ed adulti del territorio;

VISTE

le delibere degli Organi collegiali;

TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la collaborazione di
docenti della scuola ai quali affidare l’incarico di docenti (specializzati sul sostegno)

INDICE
Il presente BANDO per il reclutamento di n. 3 docenti interni (specializzati sul sostegno) per l’attuazione del POR
FSE “Scuola Viva”:
Art. 1: Figure richieste e percorsi formativi
Si richiede la collaborazione di n.3 Docenti interni (specializzati sul sostegno) all’Istituzione Scolastica, ai quali
affidare gli incarichi di Tutor d’aula, per l’attuazione dei laboratori di seguito descritti:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI MODULI DEL PROGETTO “DISCIPULUS”
Codice
modulo

Titolo modulo

(a, b, c, d,
e, f, g art. 6
dell’avviso)

c

c

c

c

c

Sede di svolgimento delle
attività

Li faenzari: a scuola di ceramica
d’arte.

Sede
centrale
Istituto
Criscuoli di Sant’Angelo dei
Lombardi

Lo punto re li punti: scuola Sede associata di Torella dei
Lombardi
d’arte di tombolo e ricamo.
Litos: lavorare la pietra.

Xoanon:
lignea.

l’arte

Multimedi@rt:
multimedia.

Sede associata di Rocca San
Felice

dell’incisione Sede associata di Guardia
Lombardi
arte

e Sede associata di Morra de
Sanctis

Alunni

Tempi
di attuazione

20

20

20

20

20

Dal 9 gennaio al
31 marzo 2017
Dal 12 dicembre
2016al 28 2017
Dal 1 maggio al
31 luglio 2017
Dal 1 marzo al
30 maggio 2017
Dal 1 settembre
al 30 ottobre
2017

I corsi si svolgeranno il lunedì e il mercoledì dalle ore 13.15 alle ore 17.15, nel periodo suindicato.
Ruolo/unità:

n.4 Docenti interni (specializzati sul sostegno) di supporto agli alunni in situazione
di handicap, disagio e difficoltà con funzioni di orientamento, accompagnamento.

Compiti:

Il docente ricoprirà il ruolo di affiancamento del tutor nella documentazione del
percorso degli alunni. Sarà accompagnatore negli itinerari guidati esterni. Avrà cura di
costruire un portfolio che documenti l’esperienza svolta dall’alunno/dagli alunni, utili
alla migliore definizione del PEI o del PDP ed ai fini della certificazione delle
competenze acquisite.
Avrà cura di predisporre una dettagliata relazione conclusiva in merito al suo operato.
(Ruolo attivo sui corsi di tessitura - legno - multimedi@rt)

Impegno orario:

30 cad.

Compenso lordo
omnicomprensivo:

€ 1.050,00 cad.

Sarà data successiva comunicazione in merito al calendario dettagliato delle attività.

Art. 2: Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno produrre domanda da redigere secondo l’Allegato “A”.
Le istanze dovranno pervenire sulla mail istituzionale avic87500g@istruzione.it entro e non oltre le ore
13.00 del 22 novembre 2016.
Art. 3: Selezione dei docenti
La selezione dei docenti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da suo delegato e dalla “Commissione
per la valutazione dei titoli” istituita in seno al Collegio docenti integrata con n.1 unità di personale
amministrativo che procederà ad all’esame comparativo dei curricula, secondo i criteri riportati nella
tabella denominata Allegato “B”.
L'esito della selezione sarà pubblicato all’albo e sul sito della scuola; questa Istituzione Scolastica si
riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida per
ciascun modulo. In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al candidato con maggiore anzianità
di servizio.
In caso di mancata attivazione del corso in oggetto, la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento
degli incarichi.
Art. 4: Compenso
Secondo la legislazione vigente, il corrispettivo:
 sarà stabilito nella misura massima di 35 €/ora
 sarà vincolato alle ore di attività effettivamente prestate
 sarà onnicomprensivo
 sarà assoggettato alle ritenute fiscali
 sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte della Regione Campania.

Art. 5: Pubblicizzazione
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.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo:
www.iccriscuoli.eu

