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Prot.  791/07-03                                                                                        Contursi Terme, 26/04/2017 
 
Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO – DOCENTI  PROGETTO “ 

SCUOLA VIVA” 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO la DGR n. 204 del 10/05/2016,pubblicata sul BURC n° 31 del 16 maggio 2016,sono stati programmati, gli 
interventi volti al 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 extracurriculari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle 
imprese, in linea con la programmazionedel POR Campania FSE 2014/2020 – ASSE III –obiettivo tematico 10 – 
obiettivo specifico 12 “ Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con 
la DGR 112/2016; 
 

 VISTO  il Decreto Dirigenziale  n. 229 del 29/06/2016, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 
14/07/2016, di approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato”Scuola Viva”; 
 

 VISTO il Decreto Dirigenziale 322 del 30/09/2016, di pubblicazione degli esiti delle attività svolte dagli uffici 
competenti(ammisibilità formale) e del Nucleo (valutazione tecnica), che ha approvato l’elenco dei progetti ammessi a 
finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto I.C. COMPRENSIVO DI  di Contursi Terme (SA); 

 
 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 399  del 18/10/2016 con il quale è stato approvato il relativo schema di atto di 

concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data della stipula 
del presente atto; 

 
 CONSIDERATA la stipula dell’atto di Concessione da parte dell’IC DI CONTURSI TERME (SA), in data 

01/12/2016; 
 

 VISTO il decreto del 12/12/2016 prot. 1909/06-10 di Assunzione in Bilancio ai sensi del D.I 44/2001 dei 
finanziamenti relativi al Progetto P.O.R Campania FSE 2014/2020 ASSE III Istruzione e Formazione di cui all’avviso 
pubblico “ PROGRAMMA SCUOLA VIVA”Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 ( B.U.R.C n. 31 del 
16 maggio 2016). 

INDICE  
Il bando per la selezione e il reclutamento dei docenti  partecipanti al percorso formativo del progetto 
“ Scuola Viva”: 
n° Codice modulo Titolo modulo Ore 
1 A IO SONO ORGOGLIOSAMENTE IO 30 
 
CRITERI DI AMMISSIONE 

1. Disponibilità a partecipare in orario extracurriculare; 
2. Esperienze pregresse di formazione per docenti e attività laboratoriali per alunni nella 

specificità della tematica da trattare. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
• Titoli culturali: per ogni  Laurea  (p.9), Corsi di perfezionamento  punti  3 per ogni corso (max 5 corsi); 

Master punti 4 (max 4 corsi)  per un massimo di punti 40 
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• Esperienze pregresse e maturate nel compito richiesto: punti 2 per esperienza , per un massimo di punti: 20 
• Esperienze pregresse sulla tematica dell’inclusione, sia in termini di formazione che di docenza: punti 6 (per 

ogni esperienza e fino ad un massimo di 5 esperienze) 
• Pubblicazioni di  articoli sulla tematica specifica: punti 10 
• Pubblicazione di libri sulla tematica specifica: punti:20 
 
Tenuto conto dell’importanza di tale iniziativa, si invitano i docenti a tener presente che il corso avrà 
inizio   per la scuola primaria il 10/05/2017,  si dovrà  completare entro il mese di luglio 2017 per un  
totale di 30 ore. 

L’eventuale adesione dovrà pervenire entro mercoledì 03 maggio 2017 ore 12,00. 
 
 

 
           Dirigente Scolastico  

                        Mariarosaria Cascio 
    __________________________  

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
      sensi dell’art.3 comma 2 dec.leg.n°39/1993 
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Prot.________/_______      Contursi Terme, 

   Al Dirigente Scolastico 
       dell’I.C  

        Contursi Terme 
                                 Salerno  

Oggetto:  DOMANDA   PER LA SELEZIONE DI DOCENZA  PROGETTO “SCUOLA VIVA” 
 
_l__   sottoscritt_ ___________________________________nat___   a__________________ prov.  
 
di ___________ il _____________residente   a ______________  via ________________________ 
 
C.F. __________________________________e.mail_____________________________________ 
 
per l’insegnamento   di _____________________________________________________________ 

PRESENTA  
la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei 
titoli , per il reclutamento di docenti esterni da utilizzare nei seguenti moduli : 
n° Codice modulo Titolo modulo Ore 
2 A LEGGENDO LEGGENDO – SCUOLA PRIMARIA 30 
3 A LEGGENDO LEGGENDO – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 30 
** Contrassegnare con una x il modulo interessato 
a tal fine il sottoscritto, consapevole 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, allega: 
 la  dichiarazione di valutazione dei titoli; 
 il proprio  Curriculum Vitae  in formato europeo, riservandosi di presentare su richiesta i 

titoli  elencati  ed eventuale ulteriore documentazione. 
Ai sensi Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni , si autorizza il trattamento dei propri 
dati personali  per l’espletamento delle formalità inerenti alla presente. 
Data,____________     Con osservanza 
 

                                              ________________________________ 
                                                                                Al Dirigente Scolastico dell’I.C                         

Contursi Terme  Salerno  
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Scheda da compilare a cura del candidato, indicando in dettaglio titoli, anni e punteggio, pena 

la non valutabilità dei titoli. 
_l__   sottoscritt_ ________________________________________________________  
consapevole 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, dichiara quanto segue. 
• Titoli culturali: per ogni  Laurea  (p.8), Corsi di perfezionamento    punti 3 per ogni corso, per  ogni diploma   (p4) , per 

ogni diploma di qualifica  ( p2)  per un massimo di punti 25 
TITOLI VALUTATI Anno Punteggio A CURA DELLA 

COMMISSIONE 
Laurea     punti  9     
Corsi di perfezionamento  di 1500 ore  punti 3 per ogni corso    
Master punti 4 per ogni corso    
TOTALE   
• Esperienze pregresse e maturate nel compito richiesto: punti 2 per esperienza , per un massimo di punti: 20 
TITOLI VALUTATI ANNO PUNTEGGIO A CURA DELLA 

COMMISSIONE 
Laboratori di lettura e scrittura creativa    
Formazione per docenti in modalità di ricerca azione    
    
TOTALE   
• Pubblicazioni di testi di narrativa per ragazzi: punti 20 
• Partecipazione a concorsi di narrativa con riconoscimenti: punti:20 
TITOLI VALUTATI ANNO PUNTEGGIO A CURA DELLA 

COMMISSIONE 
    
    
    
    
TOTALE   
 il proprio  Curriculum Vitae  in formato europeo, riservandosi di presentare su richiesta i 

titoli  elencati  ed eventuale ulteriore documentazione. 
Ai sensi Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni , si autorizza il trattamento dei propri 
dati personali  per l’espletamento delle formalità inerenti alla presente. 
Data,____________ 
        Con osservanza 
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