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PROGRAMMA SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ 

 

POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”  

Delibera di Giunta Regionale n. 445  del 11/07/2018  - Delibera di Giunta Regionale n. 783 del 08/07/2019 

Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019  -  D.D. n. 1196 del 19/11/2019   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO di CONTURSI TERME 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Cod. Fiscale 91027470656 – Cod. mecc. SAIC85000C E-mail: saIC85000C@istruzione.it 

                     Via Marolda,– tel/fax 0828/991016 – 84024 Contursi terme (Salerno) 
 

 

                                                                                                                                                                AI  DOCENTI 
                                                                                                                                             ALBO ON LINE 

Oggetto: Avviso di selezione per l’attribuzione dell’ incarico di VALUTATORE” per la realizzazione 
del programma “Scuola Viva IV  Annualità” 

 
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 D.M. 28/08/2018 N. 129, concernente" 
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 
13/07/2015, 107. 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO L’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” - delibera di Giunta Regionale 445 
del 11/07/2019  avente ad oggetto: “Por Campania FSE 2014/2020 
Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al 
Programma Scuola Viva IV Annualità; 

VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 783  del 08/07/2019 (Burc n. 39 del 08/07/2019) con il 
quale è  stato approvato l’Avviso per la manifestazione di interesse Programma 
Scuola Viva IV Annualità, da realizzare con il contributo del POR Campania 
2014-2020 ; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1315 del 05/11/2019 e n. 196 del 19/11/2019 ,  degli  
esiti  delle  attività  svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal  
Nucleo (valutazione tecnica), con cui è stato approvato l’elenco dei progetti 
ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto  dell’Istituto  
Comprensivo “ Contursi Terme ” - “OFFICINA 2020/2030 – Conoscere per sape 
cambiare ” per un importo di €. 55.000,00; 
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VISTE le delibere n. 3 del Consiglio di Istituto del 18 /10/2019 e del Collegio dei 
Docenti n. 6 del 04/09/2019 relative all’adesione al programma triennale 
regionale “Scuola Viva IV Annualità”; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di 
docenti interni all’Istituzione scolastica aventi competenze specifiche; 

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

EMANA 
 

il seguente avviso per l’avvio di una procedura di selezione interna, riservata ai docenti titolari 
dell’Istituto Comprensivo “Contursi Terme”, per l’attribuzione dell’incarico di VALUTATORE per tutti 
i Moduli del progetto “Scuola Viva IV Annualità”: 
 
 

n. modulo  Numero 

ore 

Ordine di scuola 

1 1 KNOW AND WORK 30 Scuola primaria  

Classi 1^ 

2 2 A SCUOLA DI EMOZIONI 2 30 Scuola primaria classi  2^ 

3 3 L’ADOLESCENZA E I SUOI SPAZI 

DI VITA 
30 Scuola primaria  classi 5^ 

Scuola secondaria  classi 2^ 

4 4 OFFICINA DELLE PAROLE: LEGGO 

PERCHE’…SCRIVO PER CHI… 
30 Scuola secondaria 1^ g.  

Classi 1^  

5 5 TEATRANDO NEL PASSATO 30 Scuola primaria classi 4^  

Scuola  secondaria  di 1^g. 

tutte le classi 

6 6 ITINERARI MUSICALI 60 Scuola secondaria 1^ g. 

 tutte le scuole. 

4 gruppi di lavoro: 

 n.1 Sassofono  x  15 ore 

 n.1 Chitarra  x 15 ore 

 n. 1 Violino x 15 ore 

 n. 1 Pianoforte x 15 ore 

7 7 OFFICINA MUSICALE 60 Scuola primaria 

 classe 3  e classi 5^ 

4 gruppi di lavoro: 

 n.1 Sassofono  x  15 ore 

 n.1 Chitarra  x 15 ore 

 n. 1 Violino x 15 ore 

 n. 1 Pianoforte x 15 ore 

 
COMPITI DEL VALUTATORE DEL PROGETTO 

 

Il Valutatore del progetto ha i seguenti compiti: 
- assicurerà, con la sua presenza, il corretto funzionamento dei corsi; 

- dovrà possedere documentate competenze digitali indispensabili per la gestione informatizzata del 

progetto. 

- coordinamento degli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito dei 

singoli moduli previsti dal progetto con il compito di verificare, in fase iniziale, in itinere ed ex-

post, il livello delle competenze dei destinatari, l’andamento e gli esiti degli interventi; 
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- organizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione e predisposizione degli strumenti; 

- cura della documentazione inerente il monitoraggio, predisponendo eventualmente, anche 

tutto il materiale da somministrare ai vari attori  dei moduli (test di ingresso, di gradimento,), e 

la valutazione dei singoli moduli e dell’intero progetto; 

- elaborazione di un report riferito all’impatto del progetto e ai risultati conseguiti.  

In particolare il Valutatore del progetto dovrà: 
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine; 
- collaborare con i tutor e gli esperti nell’utilizzo degli strumenti predisposti al fine di 

supervisionarne l’utilizzo e la raccolta dei dati; 
- essere di supporto ai tutor e agli esperti per attività inerenti il monitoraggio e la valutazione; 
- operare un efficace collegamento con tutte le iniziative di valutazione, interna ed esterna, 

facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 
- collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza 

 

 
 
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto che terrà conto delle Linee Guide Regionali il compenso 

orario, lordo onnicomprensivo al lordo stato    per le attività svolte è di € 23,23  ed autorizzato dal Piano 

Finanziario  sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione e accredito dei fondi comunitari sul conto della 

scuola. Le attività e gli incontri si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente 

comunicata al docente selezionato. In caso di mancata attivazione del corso in oggetto la Scuola si riserva di non 

procedere all’affidamento degli incarichi. Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo 

dell’Istituto e sul sito web della scuola.  
 

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. 

 

I  requisiti di accesso per l’incarico di Valutatore sono: 
 

- essere docente dell’Istituto; 
- essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la 

parte di propria competenza; 
Il Valutatore dovrà possedere inoltre i requisiti indicati nella tabella allegata al bando: 
I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante 
la compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il 
curriculum vitae in formato europeo.  
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Contursi Terme”, dovrà 
essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 13 del 31/01/2020 

 

Si allega: 
modello-domanda di partecipazione con tabella valutazione titoli 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni GIORDANO 
 

(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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Oggetto:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI  VALUTATORE 
 

Progetto “SCUOLA VIVA IV ANNUALITA” 
 

Il/La sottoscritto/a   
 

nato/a il _/ / 
  

 

residente a via   
 

 

consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni sotto la propria 
responsabilità 

 
 

PRESENTA  

la propria candidatura per l’incarico sotto indicato ed allega alla presente il proprio curriculum vitae in 

formato europeo. 

  
□ VALUTATORE del PROGETTO “SCUOLA VIVA  IV ANNUALITA’”  

 

DICHIARA 
 

- di essere docente a tempo determinato/indeterminato dell’Istituto; 
- di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire 

autonomamente la parte di propria competenza; 
- di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati nel curriculum vitae; 

 
 

 Titoli di Studio Punti 
 

Titoli 
posseduti 

Punteggio 
attribuito 
dal 
Candidato 

Punteggio 
attribuito 
dal Gop 

1.  
Titoli di studio per la tipologia 
dell’intervento 

- Punti 6 per  Laurea 
Vecchio ordinamento 
o specialistica  
- Punti 2 per  Diploma 
di 2^ Grado  

 

  

2.  
Corsi di formazione per 
l’informatica patente ECDL o 
certificazione equivalente 

Punti 10  
  

3.  
Corsi di formazione inerenti 
la comunicazione (massimo 
4) 

Punti 1 per ogni 
corso 

 
  

4.  
Corsi di informatica (minimo 
16 ore) (massimo 4) 

Punti 1 per ogni 
corso  
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5.  
Corsi di formazione inerenti 
le metodologie  didattiche 
(massimo 4) 

Punti 0,50 per ogni 
corso 

 
  

6.  
Incarichi di facilitatore o 
valutatore in corsi PON/POR 

Punti 3 per titolo 
fino ad un 
massimo di 12 
punti 

 

  

 TOTALE PUNTEGGIO     

 

A parità di punteggio precede il più giovane. 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  
_l_ sottoscritt_ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 
n°196. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Giovanni GIORDANO 

(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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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   

 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 

ciascun impiego pertinente ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 

ciascun corso pertinente frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima 

lingua ] 

 

ALTRE LINGUE 

 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione 

orale 

 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la 

comunicazione è 

importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 

necessariamente 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

ATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 

riferimento, referenze ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 

giugno 2003. 

 
Data______________________                                                           
 
 
 
                                                                                                     Firma_________________ 

 


