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BBLICO
ALE INT
PROGETTO SCUOLA VIVA
DGR n.204 del 10/05/2016 B.U.R.C n.31 del 1610512016
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. ;
2001 t.44, concernente" Regolamento concernente le Istruzioni generali
suila gestione amministrativo-contabile deìle istituzioni scolastiche";
VISTO i] DPR 275/99, coflcernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
YISTO I'a'u'viso pubblico "Scuola \riva" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10 /05 / 2016 -@.U.R.C' n. 31 del 16 maggio

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio

del 2016);
del 29/06/2016 di approvazione dell'awiso pubblico per la selezione di proposte
progettuali per I'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016);

VISTO il Decreto Dirigenziale n.229

YISTO il DECRETO DIRIGENZI-A.LE n. 322 del 30/09/2016 inerente alla presa d'atto dell'ammissibilità e

della

valutazione delle istanze peffenute;
VISTO i.l Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/201,6 di approvazione del telativo schema di atto di concessione
RILEVATA la necessità di impiegare il personale docente iflterflo per lo svolgimento dell'attività programmate nell'ambito
del progetto denorninato t'Ltarca dei saperitt
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente awiso

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale docente per il Progetto "Scuola \'riva" da
impiegare per le seguenti attività:

n.1 DOCENTE

per attività di valutazione finale

MODULO: La scritturu è felicità
n. 1 DOCENTE TUTOR
n.1 DOCENTE

per attività di tutoraggro un totale di 30 h
per attività di codocenza per un totale di 30 h.

MODULO: La Robo-etica e le competenze matematiche e scientifrche
per attività di tutoraggro un totale di
n.1 DOCENTE TUTOR

30 h

MODULO: Cytano, lingua e conoscenza
per attività di tutoraggio un totale di 30 h
n.1 DOCENTE TUTOR
per attività di codocenza per un totale di 30 h.
n.1 DOCENTE
MODULO: La g:innastica
n.1 DOCENTE TUTOR

e

iI castello, la rcIazione con il corpo
per attività di tutoraggio un totale di 30 h

MODULO: Nel g:iatdino del noi

n.I DOCENTEifUTOR

per attività di tutoraggro un totale di 30 h

MODULO: Omniaftuit
n.1 DOCENTE TUTOR

per attività di tutoraggro un totale di 30 h
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MODULO: Danzordunq ue sono...
n.1 DOCENTE TUTOR
n.1 DOCENTE

per attività di tutoraggio un totale di 30 h
per attività di codocenza per un totale di 30 h.

MODULO: MusÌcandò
n.1 DOCENTE TUTOR

per attività di tutoraggio un totale di 30 h

"]C,fr§

Le attività saranflo espletate da novembre 2016 e agosto 201,7,in orario pomeridiano, articolate per moduli:

Gli interessati dovranno far pervenire ia domanda breai manu (scaricabile dal sito r.veb della Scuola) entro e non oltre il 4
novembre 2016, presso l'Ufficio di Protocollo della Segreteria dell'Istituto di Istrrrzione Superiore Liceo Scientifico "don C.
La À,{ura" in via N'Ionte Taccaro- 84012,A.ngri (SA).
Nella domanda è obbligatoria l'indicazione del modulo di proprio interesse. E' possibile richiedere una sola candidatura.
L'istanza dovrà essere corredata da Curiculum vitae'n formato europeo conteflente con chiara specificazione gli elementi
valutabili.
La selezione tra tutte le candidature peryenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli,
alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidato individuati e pubblicata all'albo/sito della scuola.

GRIGLIA DI YALUTAZIONE ATTIVITA' DI TUTOR

I" I rtolr

tU

Affite

stuflto

a- Lauea vecchio ordiramento valida per la classe di concorso
dell'area disciol-inare
b- Laurea specialistica (3+2) o quadriennale specifica valida per
la classe di concorso dell'area disciplinare
c- N{aster Universitario con esame hnale (1500 ore e 60 crediti)
coerente con la orofessionalità richiesta

ffiirtrau ;..Piu$'*iililàili
d- Vincitore di concorso a cattedre in

Bp,NUtr

ì

rìiilì

glor

punti

5

punti

3

punti

1

Purteggio

[[

classi

di

concorso

deÌl'area disciplinare oggetto dell'incarico

punti

3

hn solo titolo)
e-Certifrcazioni informatiche: ECDL - Eipass 7 moduli

punti

1

Fgpleggio
f-Docenza nella Scuola Secondaria statale in classi di coflcorso
dell'area disciplinare richiesta presso l'Istituto di appartenenza
(banti / ber anill di yruiio lìno ad an nax di 10 bunti)
g- Esperienza di tutor in progetti PON-POR-FSE nel settore
di pertinenza
(panti 1 perogni corso di almeno
an max di 3 nunil)

h.20-

una esperienqaperannofino ad

punti

10

punti

3

punti

15

punti

5

h-Per ogni incarico ricoperto negli ultimi cinque anni
nell'Istituto di appartenenza'rnerer,te l' orgarizzazione sistemica
della scuola
(panti 1 per ogni incaico)

i-Disponibilità,pregressa ad assumere incarichi aggruntivi in
orario extracurriculare

Fùnti aidbiliti ,,PutitiYddati

,:dal cadfidatCI
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GRIGLIA DI YALUTAZIONE ATTIYITÈ DI CODOCENZA

N

iÈÌ
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a- Lautea vecchio

ordilamento

b- Laurea specialistica (3+2) o quadriennale specifica
c- À{aster Universitado con esame hnale (1500 ore e 60 crediti)
coereote con la professionaLtà richiesta

ffi$irtiion

ffit*rtlli

,ressigil'àUi,

iiìÈ,__l

d- \rincitore di concorso a cattedre in classi di

e-

3

punti

1

5

Fun1eggfoll,

concorso

dell'area disciplinare oggetto dell'incarico
(un

punti
punti

punti

3

punti

3

punti

1

punti

9

punti

2

nlo titolo)

di saggio o testo

Pubblicazione

professionalità richiesta (punti

afferente alla

I fino ad un max di punti

3)

f-Cerifrcazioni informatiche: ECDL - Eipass 7 moduli
g- Altre Certifi cazioni informatiche
(punti 3 fino ad un max di punti 9)
h- C ertific azioni lin gui s trche :

LevelA2 (punti
Level

81

l)

(punti 2)

soiffffiul $lrizlu

U

favo$diìl

Puntu$

Ui iiiìiì=

i-Docenza nella Scuola Secondaria statale presso l'Istituto di
appartenenza
(panti 1 per anno di seruizio fino ad an nax di 10 banti)
I- Esperienza in progetti nel settore di pertinenza
(panti 1 per opni erpeienza /ino ad un max di 3 banti)

punti

10

punti

3

punti

15

punti

10

punti

5

m-Per ogni incarico ricoperto negli ultimi cinque anni
nell'Istituto di appartenenzz inerettte l' orgatizzazione sistemrca
della scuola
(bunti / ber osni incaico)
n- Esperienza come progettista, faciÌitatore, valutatore e

coordinatore in Progetti PON/POR
(banti 2 ber opni esberienza lìno ad un

ttax di l0

»unti)

o-Disponibiìità pregressa ad assumere incarichi aggiuotivi in
orado extracurriculare

GRIGLIA DI YALUTAZIONE ATTIYITA' DI VALUTATORE

Funteggia
a-

Lauea vecchio ordinamento

b- Laurea specialistica (3+2) o quadriennale specifica
c- Master Universitario con esame fhale (1500 ore e 60 crediti)
coerente con la professionalità richiesta

punti 5
punti 3
punti

1

,

i(1!*t§,.=T.1
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d- \/incitore di concorso a cattedre in classi di concorso

P,uùrÈ,àÈiìd

punti

3

e-Certificazioni informatiche: ECDL - Eipass 7 moduli

punti

1

f- Altre Certificazioni informatiche
(punti 3 lìno ad un max di ounti 9)

punti

9

punti

2

punti

10

punti

10

punti

5

dell'area disciplinare oggetto dell'incarico
(an

rl

a:§ir

nlo titolo)

g-Certificazioni lingustiche:

LevelA2 (punti

l)

81 (punti

2)

Level

3,fl"liitrioli

,§[riàài'Oc,'à#":

ri irt*iii,l

i

h-Docenza nella Scuola Secondaria statale in classi di colìcorso
dell'area disciplinare richiesta presso I'Istituto di appartenenza
(banti 1 ber anno di sertiyio lìno ad un nax di 10 tanti)
i- Esperienza in processi di valutazione e/o autovalutazione

d'istituto
(banti 2 ber opni esberienza frno ad un

nax di /0 oanti)
l-Disponibilità pregressa ad assumere incarichi aggiuntivi in
orario extracurriculare

DESTINATARI
Possonoparteciparealbandoidocentidellascuolaattualmenteinservizionell'Istituto {noal 31"/08/2017.
Per quanto non espressamente previsto dal presente awiso, si fa riferimento alle norme vigenti.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all'Albo dell'Istituto Liceo Scientifico " don C. La Mura" di ,tngri
e sito web www.liceolamura.org.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 idai personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso I'Istituto per le hnalità strettamente
connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196 /2003.
I1 preseote avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola.

Angn, 31 Ottobre 2016

IL DIRIGE,
Prof. Filio
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