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                                             Contursi Terme,  28/01/2019 

  

Ai Docenti dell’I.C. Contursi Terme  

 SEDE  

All’Albo on line dell’Istituto   

  

  

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO – DOCENTI   PROGETTO 

“ SCUOLA VIVA III ANNUALITA’”  

  

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. 835 del 11/07/2018 , integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 1085  del 

07/09/2018, di approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato”Scuola Viva”;  

 

- CONSIDERATA la stipula dell’atto di Concessione da parte dell’IC di Contursi Terme (SA) per la terza  annualità;  

  
-  VISTO il decreto del 07/12/2018 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) 
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Il bando per la selezione e il reclutamento dei DOCENTI ESPERTI partecipanti ai percorsi 

formativi del progetto “ Scuola Viva III Annualità ”:  

  

n°  Codice 

modulo  

Titolo modulo  Ore  Ordine di scuola  

1  1  LiberaMENTE….CreativaMENTE 30  PRIMARIA  

CRITERI DI AMMISSIONE  

1. Docenti esperti in animazione alla lettura , scrittori e illustratori;  

2. Disponibilità a partecipare in orario extracurriculare;  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

• Titoli culturali: Laurea o Diploma (p.10); Corsi di perfezionamento punti 3 per ogni corso (max 5 

corsi), Master 5 punti per ogni corso (max 3 corsi) -  Per un massimo di punti 40.  

• Certificazioni: ECDL, LIM, B2, C2. Punti 2,5 per un massimo di 4 certificazioni – Tot. 10 punti.  

• Per ogni esperienza pregressa maturata nel compito richiesto: punti 4 per esperienza – Max 20 

punti.  

• Per ogni pubblicazione : punti 4- Max 20 punti  

  

     I DOCENTI SELEZIONATI DOVRANNO:  

 Curare la progettazione;  

 Firmare sul registro didattico di presenza degli allievi e del docente/esperto;  

 Curare le verifiche e la valutazione degli esiti formativi degli studenti;  

 Predisporre il materiale didattico in accordo con il tutor;  

 Ad ogni attività didattica che si prevede il consumo di materiale (fogli, penne, fotocopie) 

firmare il modello di consegna.    

  

     MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

     La domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato, dovrà pervenire a questo Istituto a 

mezzo Peo, Pec entro e non oltre le ore 13,00 del 09/02/2019.  

     Unitamente alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, il docente allegherà curriculum 

vitae in formato europeo.  

     Nella domanda dovrà essere barrato il modulo o i moduli a cui si intende partecipare.  

Le domande saranno esaminate da una commissione appositamente nominata in data 09/02/2019, 

ore 15.00.  

  

     DISPOSIZIONI FINALI  
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Tenuto conto dell’importanza di tale iniziativa, si invitano i docenti a tener presente che i corsi 

avranno inizio nella seconda   decade febbraio 2019 e si dovranno completare entro il 30 

settembre 2019.  

  

    

  

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                             Prof Giovanni GIORDANO                                                                                            

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3 comma 2 dec.leg.n°39/1993 
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ISTITUTO COMPRENSIVO di CONTURSI TERME  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  

Cod. Fiscale 91027470656- Cod. mecc. SAIC85000C E-mail: saic85000c@istruzione.it  

Via Marolda- tel. 0828/991016- 84024 Contursi Terme (SA)  

  

                                                                                                  Al Dirigente Scolastico        dell’I.C.   

di Contursi Terme (SA)  

  

Oggetto:  DOMANDA   PER LA SELEZIONE DI ESPERTI  PROGETTO “SCUOLA VIVA III 

ANNUALITA’”  
  
IL   sottoscritto ___________________  nato   a ______________________________   prov.  

______ il__________________, residente   a ______________________ 

via_____________________________  

  

C.F. __________________________________e.mail_____________________________________  

  

per l’insegnamento   di ___________________________________________  

  

PRESENTA   

la propria candidatura per partecipare al bando  per il reclutamento di docenti esperti esterni da 

utilizzare nel seguente modulo :  

  

n°  Codice 

modulo  

Titolo modulo  Ore  Ordine di scuola  

1  1  LiberaMENTE….CreativaMENTE 30  PRIMARIA  

  

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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