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Ai Docenti dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 SEDE 

All’Albo on line dell’Istituto 

 

PROGETTO  SCUOLA VIVA: “ Dai più ai meno= siamo pari!” 

         

         AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER  RECLUTAMENTO FIGURA  

                                            DI ORIENTATORE/VALUTAORE 

 

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); 

 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 di un docente ORIENTATORE/VALUTATORE per il 

progetto  “ Scuola Viva”  

 

CRITERI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione di ruolo in servizio presso l’Istituto “E. Corbino” che 

manifestano la disponibilità ad impegno extra curriculare per lo svolgimento dei compiti connessi 

con la qualifica. 

L’Istituto sulla base dei requisiti posseduti e dichiarati dall’aspirante provvederà a predisporre una 

graduatoria di merito per effettuare la nomina dell’Orientatore/Valutatore. 

La figura di Orientatore/Valutatore è incompatibile con l’incarico di docente esperto o tutor 

di tale progetto.  
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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 12 

punti. 
 

 

L’ORIENTATORE/VALUTATORE SELEZIONATO DOVRA’: 

 Prevedere gli interventi di verifica e valutazione dei moduli formativi attivati nella 

svolgimento del piano; 

 Raccordare la scuola con gli interventi esterni; 

 Supportare il docente esperto di ogni modulo, in collaborazione con il tutor interno, nella 

gestione del calendario; 

 Cooperare con il Dirigente Scolastico nella coordinazione della gestione dell’intervento. 

 Monitorare il cronoprogramma delle attività 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

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

mezzo posta elettronica o Pec entro le ore 12,00 del 31/05/2017. 

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

vitae in formato europeo. 

      
 

  

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                

                                                                              Mariarosaria CASCIO 
                                                                                                                                                             Documento firmato 
digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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