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Al personale docente - SEDE 

All’Albo Pretorio on-line 

Al SITO WEB 

ATTI  

 

Oggetto: avviso di selezione di docenti interni per lo svolgimento del progetto 

BES.Percorsi d’inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali. Fondo per 

lo Sviluppo e la Coesione (FSC).Obiettivo di servizio Istruzione-Azioni 2 e 3. Progetto 

finanziato con la deliberazione CIPE N. 26/2016. D.D.N.1172 del 2/10/2018. Titolo 

progetto “Verso una scuola resiliente: progetti e percorsi condivisi d’inclusione attiva 

degli alunni con bisogni educativi speciali”.I e IIannualità 

Codice  ufficio 21                                                                            CUPB24F17009350001 

Annualità 2018/2019 

Visto il D.P.R. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”; 

 

Visto il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti”; 

 

Visto il manuale delle procedure di gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC),Regione 

Campania; 

 

Viste le Linee guida per i soggetti attuatori del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC),Regione 

Campania; 
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Visto il Decreto Dirigenziale n.1172 del 02.10.2018 con il quale è stato approvato l’avviso per la 

manifestazione di interesse per “Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi 

speciali” rivolto alle Istituzioni scolastiche della Campania; 

 

Viste le risorse del FSC 2007_2013 destinate al finanziamento dei progetti da prelevarsidalla 

dotazione finanziaria di cui alla G.G.R. n. 517 del 01.08.2017;  

 

Vistoil Decreto Dirigenziale n. 1172 del 02.10.2018 con il quale è stato comunicato la formale 

autorizzazione del progetto, nonché l’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa con 

conclusione entro il 30/9/2020; 

 

Considerati i soggetti attuatori costituiti da Reti di scuole: Direzione Didattica di Orta di Atella, 

I.C. G. Falcone-R. Scauda, Centro Studi Artusi SRL , Il Bambino Gesù Srl Impresa Sociale e  la 

Società cooperativa sociale OnlusECO; 

 

Considerato che il progetto in oggetto rientra in toto nelle finalità degli istituti coinvolti; 

Considerato che a seguito del protocollo d’intesa con la cooperativa sociale OnlusECO,partner del 

soggetto, gli esperti saranno individuati dalla stessa; 

 

Vistoil progetto all’uopo predisposto da questa Istituzione Scolastica, nonché scuola 

capofila“Verso una scuola resiliente: progetti e percorsi condivisi d’inclusione attiva degli 

alunni con bisogni educativi speciali”, costituito da numero 3 moduli: percorso a) Sostegno 

scolastico. Percorso b) Sostegno psicologico a genitori e alunni. Percorso c) Formazione Docenti; 

Considerato che l’avviso comprende due percorsi:percorso a)– BES,Sostegno scolastico alunni 

BES e il percorsob) Sostegno psicologico genitori, alunni BES; 

 

Visto il Decreto Dirigenziale  n°1594  del 14.12.2018, con gli esiti delle attività svolte dagli Uffici 

competentie l’approvazione del progetto ammesso a finanziamento; 

Visto il DD n° 1601 del 17/12/2018 con il qualeè stato assunto l’impegno definitivo di spesa a 

valere sulle risorse del FSC- Obiettivo di Servizio Istruzione – Azioni 2 e 3 –  



 
 
 
 
 
 
 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 31/10/2018 verbale n.50 e i criteri di selezione 

interni per i progetti regionali; 

 

Visto il relativo schema Atto di concessione; 

 

 Vistala nota Prot. 34815 del 02/08/2017 avente oggetto “Chiarimenti sulla selezione del personale 

docente interno e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

Rilevata la necessità di reperire, personale interno all'Istituzione scolastica con specifiche 

professionalità, nell'ambito del progetto in oggetto; 

INDICE 

L’avviso per la selezione e il reclutamento di DOCENTI INTERNI per la realizzazione dei seguenti 

moduli inerenti il progetto “Verso una scuola resiliente: progetti e percorsi condivisi d’inclusione attiva 

degli alunni con bisogni educativi speciali” 

 

 

 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Articolo 1 

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di docenti interni ai quali affidare 

le azioni di formazione  

Articolo 2 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti: 

 Incarico di docente a tempo indeterminato ed in servizio presso L’ ITI-LS “F. Giordani”di 

Caserta; 

Titolo del modulo 

 

ORE 

 

Periodo 

presumibile di 

svolgimento 

Percorso a) Sostegno scolastico alunni BES 
50 

Marzo 
2019/settembre 2020 

Percorso b) Sostegno psicologico genitori, alunni BES 

 
28 

Marzo 

2019/settembre 2020 



 
 
 
 
 
 
 

 Competenze informatiche  

La selezione dei docenti interni sarà effettuata, dalla Commissione di valutazione all’uopo costituita, a 

seguito di comparazione dei curricula presentati e tenendo conto dei requisiti e dei criteri secondo la 

tabella di valutazione allegata.  Allegato 1  

Articolo 3 

Compiti del docente 

Il docente interno ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli 

allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. In tutti i casi è 

indispensabile una specifica competenza relativa ai contenuti del modulo. 

All’interno dell’attività, il docente svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che 

partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. 

Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

 

I Docenti interni selezionati dovranno inoltre: 

 curare la selezione degli allievi candidati a partecipare alla formazione; 

 predisporre un diario di bordo delle attività; 

 predisporre le schede di osservazione giornaliera degli alunni 

 predisporre, in coordinazione con gli esperti, il materiale di tipo documentario e la 

relazione finale sull’interventosvolto; 

 curare il monitoraggio fisico delcorso (registro presenze); 

 predisporre il materiale didattico in accordo conl’esperto; 

 predisporre questionari sui processi inclusivi; 

 aggiornare i Consigli di classe degli alunni partecipanti sullo svolgimento delle 

attività per monitorare la ricadutacurricolare; 

Il Docente interno dovrà adottare tutti gli strumenti per motivare i corsisti 

all’apprendimento, vigilando sull’assiduitàdella frequenza;  

 

Il Docente interno dovrà svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 

dalla scuola. La mancata osservanza del calendario o la mancata disponibilità per subentrate 

incompatibilità contrattuali, comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente 

già conferito; in tal caso la docenza sarà attribuito per le ore residue al candidato utilmente 

collocato in graduatoria. 

Articolo 4 

Modalità di partecipazione – termini 

Verrà stilata una graduatoria per ogni modulo. Gli interessati devono far pervenire un'apposita 

Istanza di partecipazione (redatta sul modello di cui all’ allegato2) e la scheda di 

autovalutazione(allegato 3), corredata da Curriculum vitae in formato europeo - un modello per 

ogni candidatura - debitamente firmata, entro le ore 12:00 del 12/03/2019, avente come oggetto: 

“domanda per la funzione di docente – progetto BES annualità 2018/2019”. 



 
 
 
 
 
 
 

Ogni docente potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo 

afferenti al proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni docente sarà 

attribuita l’attività al massimo per un modulo. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e 

delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. 

Articolo 5 

Copertura finanziaria e imputazione della spesa 

La copertura finanziata dalla Regione Campania proviene dalle risorse del FSC 2007_2013 

La misura del compenso orario è di 23,22 euro. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie 

e a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 

procedimento saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 e 

successive integrazioni. 

Il presente avviso interno è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo on line sul sito 

dell'istituzione scolastica: //www.giordanicaserta.edu.it/ 

Si allegano: 

-  Criteri di valutazione del personale docente interno (allegato 1); 

-  Modello domanda di partecipazione (allegato 2); 

-  Scheda di autovalutazionedocente interno (allegato 3).  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Antonella Serpico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo n°39/1993 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE INTERNO Allegato 1 
 Titolo Criteri Punti 

 
1 

 

 

Docenti  interni 
 

Laurea magistrale, vecchio 

ordinamento 

 

Laurea triennale 

 

Diploma scuola secondaria superiore 

Max 5 

 

 

Max 3 

 

Max 2 

 

 
 
2 

Corsi di specializzazione 

10  punti per la  specializzazione di 

sostegno 

2 punti per ogni altra specializzazione  

(fino ad un massimo di 20 punti) 

Max 20 

 
3 

 

Titoli specifici per l’area interessata [corsi aggiornamento (min. 20 

h), formazione, ecc..] 

5 punti per ogni formazione di  ambito 

artistico   

3  punti per ogni titolo altro ambito  

(fino ad un massimo di 15 punti) 

 

 

Max 15 

 
 
 

4 

 

 

Incarichi di esperto, docente e tutor, in corsi contro la dispersione 

scolastica e/o forte immigrazione, 

Incarichi di esperto, docente e tutor, in corsi PON/POR o 

equivalenti 

 

3 punti per ogni incarico contro la 

dispersione scolastica e/o forte 

immigrazione; 

2 punti per ogni PON/POR 

(fino ad un massimo di 20 punti) 

 

 

 

Max 20 

 
 
 

5 

 
 

Incarichi di coordinatore, referente, facilitatore o valutatore in 

corsi contro la dispersione Scolastica e/o forte immigrazione, 

Incarichi di coordinatore, referente, facilitatore o valutatore in 

corsi PON/POR o equivalenti 

 

5 punti per ogni incarico contro la 

dispersione scolastica e/o forte 

immigrazione; 

3 punti per ogni PON/POR 

(fino ad un massimo di 25 punti) 

 

 

 

Max 25 

 
 
 

6 

 
 

Progettista per progetti contro la dispersione e/o forte 

immigrazione. 
 

 

5 punti per ogni attività progettata 

contro la dispersione scolastica e/o 

forte immigrazione se finanziata; 

(fino ad un massimo di 15 punti) 
 

 

Max 15 

   Max 100 

A parità di punteggio il corso sarà assegnato al candidato docente di ruolo, in subordine al più giovane 
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Allegato 2  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dell’ITI-LS “F. Giordani “ 

CASERTA 

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE alla procedura di selezione per il reclutamento di 

DOCENTECON FUNZIONE di Docente interno nell’ambito della realizzazione del progetto di cui 

all’Avviso pubblico Prot. n. Decreto Dirigenziale N. 1594 del 14/12/2018, pubblicato sul BURC N 94 del 

17/12/2018.  Percorsi d’inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali. Istruzione-Azioni 2 e 

3. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Progetto finanziato con la deliberazione CIPE N. 26/2016. 

D.D.N.1172 del 2/10/2018. Autorizzazione progetto “Verso una scuola resiliente: progetti e percorsi 

condivisi d’inclusione attiva degli alunni con bisogni educativi speciali”. 

Codice 21                                                                                                                      CUP B24F17009350001 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

 

nato/a ____________________________________     prov. ____________ il ___________________________ 

residente in _______________________________   CAP___________________________________________ 

prov.________via/Piazza_____________________________________________________________________ 

n.civ. _________telefono________________________________cell. _________________________________ 

indirizzo di posta elettronica___________________________________________________________________ 

codice fiscale_______________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di DOCENTE  INTERNO per la realizzazione 

delle attività inerenti il/i modulo/i formativo/i selezionato/i tra quelli di seguito elencati: 

TITOLO DEL MODULO 
Periodo presumibile di 

svolgimento 
ORE SCELTA 

Percorso a) Percorso sostegno scolastico alunni BES 
Marzo 2019/settembre 

2020 
50   

Percorso b) Sostegno psicologico genitori, alunni BES 

 

Marzo 2019/settembre 

2020 
28   

N.B. Segnare con una X il modulo scelto 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, di:  

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;  

godere dei diritti civili e politici;  

non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 

della vigente normativa;  

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

possedere abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

possedere adeguate competenze di tipo informatico  

aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto;  

essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato alla presente. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nel presente Allegato 2 hanno 

valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 

del predetto DPR. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità civili e sanzioni penali, 

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione dal presente avviso ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 

445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al 

trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e dichiara, sotto la propria responsabilità, che la 

documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti. Il sottoscritto 

dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che i titoli valutati nella 

scheda di valutazione che segue trovano riscontro nel curriculum vitae in formato europeo allegato alla presente. 

 

                                                                                                                              FIRMA 
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Il sottoscritto   COGNOME ___________________________NOME___________________________  

considerati i criteri di selezione indicati nel bando  relativo al progetto BES “Verso una scuola resiliente: progetti e percorsi 

condivisi d’inclusione attiva degli alunni con bisogni educativi speciali”. consapevole della responsabilità penale e della decadenza 

da eventuali benefici, dichiara quanto segue: 
NOTE DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA:  Il candidato dovrà compilare la scheda inserendo i punteggi corrispondenti in funzione di quanto dichiarato nel curriculum 

vitae da allegare. Nel caso non possegga il titolo indicato andrà riportato il valore "0" nella casella corrispondente. In fase di valutazione, la commissione  provvederà a verificare 

la correttezza dell'attribuzione del punteggio. 

SCHEDA DI  AUTOVALUTAZIONEDOCENTE  PER MODULO : ___________________________ 

 Titolo Criteri Punti Attribuiti 
dal 

candidato 

Attribuiti 
dalla 
commissione 

 
        1 

 
 

Docenti   interni  

 

Laurea magistrale, vecchio ordinamento 

 
Laurea triennale 

 
Diploma scuola secondaria superiore 

Max 5 

 

Max 3 

 

Max 2 

 

 

  

 
2 

 

 
Corsi di specializzazione 

10  punti per la  specializzazione di sostegno 
2 punti per ogni altra specializzazione  

(fino ad un massimo di 20 punti) 

 

 

Max 20 

  

 
3 

Titoli specifici per l’area interessata  

[corsi aggiornamento (min 20 h),  

formazione, ecc..] 

5 punti per ogni formazione di  ambito 

artistico   

3  punti per ogni titolo altro ambito   
(fino ad un massimo di 15 punti) 

 

Max 15 

  

 
 
 

         4 

Incarichi di esperto, docente e tutor, in 
corsi 

 contro la dispersione scolastica e/o 

 forte immigrazione, 
Incarichi di esperto, docente e tutor, in 

corsi PON/POR o equivalenti 

3 punti per ogni incarico contro la 
dispersione scolastica e/o forte 

immigrazione; 

2 punti per ogni PON/POR 
(fino ad un massimo di 20 punti) 

 

 

 

Max 20 

  

 
 
 

5 

Incarichi di coordinatore, referente, 

facilitatore o valutatore in corsi contro la 

dispersione Scolastica e/o forte 
immigrazione, 

Incarichi di coordinatore, referente, 

facilitatore o valutatore in corsi 
PON/POR o equivalenti 

 

5 punti per ogni incarico contro la 

dispersione scolastica e/o forte 
immigrazione; 

3 punti per ogni PON/POR 

(fino ad un massimo di 25 punti) 

 

 

 

Max 25 

  

 
 
6 

 

Progettista per progetti contro la 

dispersione e/o forte immigrazione. 
 

5 punti per ogni attività progettata contro 

la dispersione scolastica e/o forte 

immigrazione se finanziata; 
(fino ad un massimo di 15 punti 

 

 

Max 15 

  

    

   Max 100 

  

 

 
Data _____________________ Firma _____________________ 
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