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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“M. BENEVENTANO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO AD INDI-

RIZZO MUSICALE 
“Il vero viaggio di scoperta è guardare il mondo con occhi diversi…” 

 

 

  Al DSGA 
Ai Docenti 

All’Albo 
Al sito WEB 

Atti 

Progetto  Avviso di selezione interna per “DOCENTE INTERNO” per la realizzazione del modulo n. 3: SPAGNOLO-
“!YAHORAENESPANOL¡” da attivare nell’ambito del programma “Scuola Viva IV annualità" progetto  
“ORIENTI…AMO  LA  SCUOLA….4! ”  P.O.R. CAMPANIA 2014/2020 – D.D. n. 783 dell’8/07/2019Asse   III    
Obiettivo Specifico 12   Azione 10.1.1 PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” – IV ANNUALITA’ 

 PROGETTO “ORIENTI…AMO LA SCUOLA 4!" - a.s. 2019/2020 COD. UFF. 394/4 - CUP E85E19000700002 
Beneficiario:  I.C. "M. BENEVENTANO” "- annulla e sostituisce avviso prot. 2309 del 21/05/2020 

   
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del la-

voro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" 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 il Progetto "Scuola Viva" POR Campania FSE 2014-2020, Asse III; Obiettivo tematico 10; Priorità 

di investimento 10i; Obiettivo specifico 12; Azione 10.1.5: Azione 10.1.6; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 783 dell’8/07/2019 con il quale è stato ap-

provato l’Avviso per la partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva 

–  IV annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo 

tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 

VISTO  il progetto “ORIENTI…AMO LA SCUOLA 4!" quarta annualità presentato da questa istituzione  

VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 ine-

rente alla presa d'atto dell'ammissibilità e della valutazione delle istanze pervenute;  

VISTO che il progetto presentato è stato ammesso a finanziamento per l’importo di € 55.000,00 (Cin-

quantacinquemila/00: 

 

Cod. Uff. Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

394/4 
I.C. "M. BENEVEN-

TANO" 
OTTAVIANO (NA) 

ORIENTI…AMO 

LA SCUOLA 4! 
300 

 

€ 55.000,00 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1277 del 06.12.2019 di Approvazione schema 
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atto di concessione; 

VISTO Il Manuale delle Procedure di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020; 

VISTO che la proposta progettuale ammessa al finanziamento per la quarta annualità prevede il pro-

getto dal Titolo “ORIENTI…AMO LA SCUOLA 4!" predisposto dall’IC "M. Beneventano" in par-

tenariato con i seguenti enti: NETCON S.R.L. - ASSOCIAZIONE OLISTICA MICALI BENESSERE - 

ASSOCIAZIONE ANCORA ONLUS - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ISFEA - TAVERNA VESU-

VIANA S.a.s. - ASSOCIAZIONE PRK – PROMOZIONE & PUBBLICHE RELAZIONI PER LA CULTURA - 

EUROPEAN CONSULTING SOLUTIONS Srl  - A.S.D. CENTRO FITNESS BS;  

VISTO  che il progetto “ORIENTI…AMO LA SCUOLA 4!", nasce per sostenere azioni atte a migliorare le 

relazioni educative, l’apprendimento culturale, la prevenzione dell’abbandono scolastico e l’in-

novazione didattica e tecnologica; 

VISTO, altresì,  che il progetto è articolato nei seguenti moduli tematici, per un finanziamento totale di euro 

55.000,00: 

 

Titolo modulo Sede di svolgimento delle at-
tività 

n. ore 

Modulo 1:  RACCONTI....AMOCI 4 I. C. “M. BENEVENTANO” 
Ottaviano (NA) 

60 
 

Modulo 2: 
LOGIC@MENTE 

I. C. “M. BENEVENTANO” 
Ottaviano (NA) 

60 

Modulo 3: 
SPAGNOLO-“!YAHORAENESPANOL¡” 

I. C. “M. BENEVENTANO” 
Ottaviano (NA) 

60 

Modulo 4: 
MASTERCHEF JUNIOR 4  

I. C. “M. BENEVENTANO” 
Ottaviano (NA) 

30 

Modulo 5: 
LETTURA CREATIVA 

I. C. “M. BENEVENTANO” 
Ottaviano (NA) 

30 

Modulo 6: 
I DRONI VANNO A SCUOLA  

I. C. “M. BENEVENTANO” 
Ottaviano (NA) 

30 

Modulo 7: 
LO SPORT PER TUTTI  

I. C. “M. BENEVENTANO” 
Ottaviano (NA) 

30 

          

 VISTE le delibere degli OO.CC della scuola in particolare del collegio dei docenti n. 4 del    02/09/2019 

e la delibera n. 82 del 22/07/2019 con cui la scuola è stata autorizzata ad inserire il progetto 

nelle attività dell’Offerta Formativa di questo istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n39 DEL 02/12/2019 con cui si autorizza l’iscrizione del pro-

getto POR Campania “ORIENTI…AMO LA SCUOLA 4!" IV annualità, cod. ufficio 394/4, al bilancio 

dell’I.C. “M. Beneventano”; 

VISTO il Regolamento d’istituto circa le attività negoziali e i criteri di assegnazione incarichi approvato con de-

libera n. 52 del 15/02/2019 ; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del modulo 3: SPAGNOLO-“!YAHORAENESPANOL¡” sarà necessaria la 

collaborazione di n. 2 docente  della scuola al quale affidare l’incarico di docente; 

VISTO                 che erroneamente  è stato pubblicato l’avviso prot. n. 2309 del 21/05/202 

AVVALENDOSI   del potere di autotutela della pubbl,ca amministrazione annulla e sostituisce l’avviso prot. Nb.  
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2309 del 21/05/2020 con il presente 

Tutto ciò visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di n. 2 docenti  per il progetto “Orienti…amo 
La Scuola 4 - Avviso "Scuola Viva" – IV Annualità da impiegare per l’attività di Docente Interno per n. 60 ore. 
 
Art. 1 Figure richieste e percorsi formativi  
Si richiede la collaborazione di n. 1 docente interno (obbligatoriamente madrelingua) all’Istituzione Scolastica, 
al quale affidare l' incarico di Docente, per l’attuazione del laboratorio di seguito descritto: 
 

Titolo modulo Sede di svolgimento 
delle attività 

n. ore Profilo  
Richiesto 

Destinatari 

Modulo 3: 
SPAGNOLO-“!YAHORAENESPANOL¡” 

I. C. “M. BENEVEN-
TANO” 

Ottaviano (NA) 

60 Esperto  
Lingua spagnola 

Alunni della 
Scuola Secon-

daria di I 
grado 

 
Art. 2 Domanda di partecipazione  
Gli interessati dovranno produrre domanda di partecipazione (allegato 1) entro il 28/05/2020 ore 12,00 p.v. via 
mail all’indirizzo: naic8cj00l@istruzione.it  della scuola o brevi manu al protocollo degli uffici di segreteria di questa 
Istituzione Scolastica. 
L’istanza dovrà essere corredata da Curriculum vitae in formato europeo contenente con chiara specificazione 
gli elementi valutabili. 
 
Art. 3 Selezione dei docenti  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 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 direttamente ai candidati individuati e pubblicata all’albo/sito della scuola. 

Griglia di valutazione per l’individuazione di TUTOR INTERNO  
 

 
TITOLI 

 
PUNTEGGIO 

TITOLI DI STUDIO  

Laurea nel settore di competenza quadriennale o quinquen-
nale 
2 p da 66 a 79; 
4 p da 80 a 89; 
6 p da 90 a 99;  
8 p da 100 a 105; 
9 p da 105 a 110.  
10 p. - 110 con lode 

Fino a 10 

Laurea triennale (non cumulabile con la specialistica) Punti 2 

Titolo madrelingua  Punti 10 
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Master nel settore specifico (max. 3)  Punti 3 

Corsi di perfezionamento e/o specializzazione postlaurea di 
durata almeno annuale inerenti il profilo selezionato Punti 2 

Altre certificazioni riconosciute inerenti il profilo selezionato Punti 2 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL MODULO DIDATTICO DI PERTINENZA 

Esperienza specifiche nel profilo selezionato 
> 10 anni  10 
6-9 anni 7 
3-6 anni 3 
< 3 anni 1 

Fino a 10 

Esperienze nell’ambito dei progetti PON/POR/progetti POF 

< 3 anni 3 

> 3 anni 1 
Fino a 3 

Esperienze in ambito “Scuola Viva” o altri progetti di inclu-
sione sociali per minori 
Punti 3 per esperienza 

Fino a 21 

 
Possono partecipare al bando soggetti interni con un incarico presso l’istituto scolastico almeno fino al termine delle 
attività progettuali. 
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 mag-
giore anzianità di servizio. 
 
Art. 4 Compenso  
Secondo la legislazione vigente, il corrispettivo sará.:  
- pari a compenso orario di 46,45 euro lordo stato per un totale di € 2.787,00 per 60 ore. 

- vincolato alle ore di attività effettivamente prestate  

- omnicomprensivo  

- assoggettato alle ritenute fiscali  
 

Art. 5 Compiti  
Il Docente ha come compito principale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi  relativi alle te-
matiche previste dal Modulo 3: SPAGNOLO-“!YAHORAENESPANOL¡” in particolare deve: 

 Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste; 
 Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’I.C. "M. BENEVENTANO”; 
 Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito dall'Istituto; 
 Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare l’an-

damento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative. 
 Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati 
 delle attività 
 Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

 
Dovrà consegnare: 

 curriculum in formato europeo del professionista, firmato in ogni pagina, con in calce l’autorizzazione al tratta-
mento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., corredato dell’autocertificazione ai sensi del 
DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debita-
mente sottoscritto; 
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 Report finale delle ore svolte  

 Relazione finale della attività svolta 
 

Art. 6 Tempi 
Le attività saranno espletate presumibilmente da giugno 2020 a fine progetto, secondo modalità e calendario 
stabiliti dall’istituzione scolastica e comunque in coerenza con le disposizioni normative nazionali e regionali e 
con le eventuali ulteriori disposizioni adottate per fronteggiare lo stato emergenziale .  
La selezione è aperta a soggetti interni con un incarico presso l’istituto scolastico almeno fino al termine delle 
attività progettuali. 

 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità stret-
tamente 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 www.icmbeneventano.edu.it. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Anna Fornaro   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

      ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
All. 1 all’avviso  DOCENTE MADRELINGUA INTERNO 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “ M. Beneventano” 

di Ottaviano (NA) 

Il/la sottoscritto/a __________________________, nato a _______________________ il ___________, docente di 

scuola _________________________ chiede di partecipare alla selezione di DOCENTE per il modulo n. 3:  SPA-

GNOLO-“!YAHORAENESPANOL¡” relativo al Progetto “Scuola Viva – IV Annualità”, P.O.R. CAMPANIA 2014/2020 – 

D.D. n. 783 dell’8/07/2019 - Asse   III    Obiettivo Specifico 12   Azione 10.1.1 - PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” – IV 

ANNUALITA’- PROGETTO “ORIENTI…AMO LA SCUOLA 4!" - a.s. 2019/2020 - COD. UFF. 394/4 - Beneficiario:  I.C. "M. 

BENEVENTANO”  impegnandosi, se individuato, a seguire le attività del modulo per tutto l’arco del suo svolgimento. 

A tal fine dichiara di avere i seguenti titoli/esperienze valutabili, espressamente indicate nel curriculum vitae che 

si allega alla presente. 

TITOLI PUNTEGGIO PUNTI ATTRIBUITI 

DAL CANDIDATO 

PUNTI ASSEGNATI 

DALL'UFFICIO 
Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

Specialistica 
Punti 2   

Laurea triennale 

(non cumulabile con la specialistica) 
Punti 1   

Diploma Istituto II ciclo (non cumulabile con la 

laurea) 
Punti 2   

Master di I/II livello in discipline per la 

didattica (60 crediti formative/1500 ore) 
Punti 1   

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, 

Microsoft ecc.) 

Punti 1 per titolo 

Max. 3 

  

Formazione certificata attinente alle 

tematiche dei moduli (almeno 10 ore) 

Punti 2 per formazione 

Max. 4 

  

Progetti realizzati attinenti alle tematiche dei 

moduli (almeno 20 ore) 

Punti 2 per progetto 

Max. 4 

  

Esperienze come esperto nell’ambito dei 

progetti PON/POR 

Punti 3 per esperienza 

Max. 9 

  

Esperienze come tutor, valutatore, facilitatore 

coordinatore rete in progetti PON/POR 

Punti 3 per esperienza 

Max. 9 

  

Totale   

Dichiara inoltre di accettare integralmente ed incondizionatamente le condizioni riportate nel bando di riferi-

mento. 

Ottaviano, lì _____________    FIRMA _______________________________________ 

Da consegnare entro le ore 12,00 del giorno 28/05/2020 
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All. 2 all’avviso  di DOCENTE MADRELINGUA INTERNO 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “M. Beneventano” 

di OTTAVIANO (NA) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI DOCENTE INTERNO 
Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a __________________________________  
prov.__________ il ________________ C.F. ___________________________________________ residente in 

___________________________________ prov. ____ via/Piazza____________________________ n. civ. ______ 

tel._________________________ cell. _______________________ E-MAIL ______________________________  

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO __________________________________________________________________ 

 conseguito presso__________________________________________________ con voti ___________________ 

C H I E D E 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di DOCENTE INTERNO, per il modulo n. 3:  SPAGNOLO-“!YAHORAE-
NESPANOL¡” relativo alla Progettualità SCUOLA VIVA – IV Annualità  progetto “ ORIENTI…AMO… LA SCUOLA 4”. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 

445- 00, dichiara di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di proce-

dimenti penali ovvero _________________________________________________________________________; 

Alla presente istanza allega: 

 tabella di valutazione dei titoli per selezione di docente madrelingua; 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 ogni altro titolo utile alla selezione. 

Dichiara inoltre di accettare integralmente ed incondizionatamente le condizioni riportate nel bando di riferi-

mento. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo 

n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente proce-

dura. 

Data _________________________    FIRMA ______________________________________  

Da consegnare entro le ore 12,00 del giorno 28/05/2020. 
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