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Prot. 5466 /VIII.1
Vitulazio, 05/12/2018
Ai docenti dell’IC Croce Vitulazio
All’Albo
AL SITO WEB
OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER N. 1 PROGETTISTA
per l’attuazione del Programma Scuola Viva III annualità - Io t’integro. Tu non ti disintegri Cod Uff. 487/3

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 129 Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16/05/2016);
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06.06.2017 ( B.U.R.C. n. 46 del 09/06/2017);
VISTO che con D.D. n. 835 del 11/07/2018 è stato approvato l’avviso per la partecipazione alla
“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità, da realizzare con il contributo del
PO Campania FSE 2014-2020 - obiettivo tematico 10 – priorità d’investimento 10i- obiettivo specifico
12.;
VISTE le norme stabilite dal manuale delle procedure di gestione POR Campania;
VISTO il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 1310 del 24/10/2018 di ammissione a
finanziamento delle proposte progettuali contenute nell’Abstract, nel quale il progetto del nostro Istituto
cod. Uff. 487/3 risulta beneficiario del finanziamento di € 55000,00;
VISTO l’atto di concessione III annualità scuola viva Prot. 0763113 del 30/11/2018;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 11/09/2018
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 04/09/2018

E M A NA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto cui affidare l’incarico della progettazione
esecutiva per l’attuazione del progetto.
Prestazioni richieste per la progettazione esecutiva:
E’ richiesto l’aver partecipato alla progettazione preliminare per l’accesso al bando Scuola Viva III
annualità e dovrà occuparsi di:
 Predisporre il crono programma aggiornato;
 Predisporre la progettazione di dettaglio delle attività;
 Predisporre l’articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate, il calendario delle
attività;









Provvedere alla promozione del progetto;
Provvedere alla pubblicazione elettronica ed 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 D.S. e con il dsga 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 e al buon andamento delle attività.
Costituiscono condizioni essenziali per la partecipazione alla selezione il possesso di adeguate
competenze informatiche.
In particolare, la selezioni verrà operate sulla base dei seguenti titoli:

Laurea coerente con l’attività formativa
Per ogni esperienza attinente alle tematiche trattate e svolte in ambito
extra scolastico, debitamente documentata p. 2 x esperienza
Collaborazione nella formulazione della proposta progettuale dei
PON/POR
Competenze informatiche p. 2 x certificazione

Punti max 10
Punti max 10
Punti 10
Punti max 10

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I docenti interessati dovranno presentare domanda presso la segreteria scolastica entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 10/12/2018 unitamente al CV

Il Dirigente Scolastico
( Dott. Giacomo Coco)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93

