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ALBO ON LINE  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SITO WEB 

ATTI 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO PER N.1 ADDETTO 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI  E N. 1 ADDETTO AL MONITORAGGIO-

VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROGETTO “ BANNA IL BULLO”  

Avviso pubblico USR per la Campania  prot. AOODRCA n. 20948, del 3 giugno 2022 

CUP: E13C21000460001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA 
la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

 

VISTA 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO 
  il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO 
il decreto prot. n.1176 del 18 maggio 2022, con il quale la Direzione 

Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del MI 

assegna all’USR Campania un finanziamento complessivo di euro 

247.473,36 da destinare alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di 
azioni volte a contrastare il fenomeno del cyberbullismo e sensibilizzare 

all’uso consapevole della rete internet, educando le studentesse e gli 

studenti alla consapevolezza, trasversale alle diverse discipline curricolari, 

dei diritti e dei doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche; 

VISTO 
l'Avviso pubblico, prot. AOODRCA n. 20948, del 3 giugno 2022 con cui l’USR 

Campania ha inteso selezionare istituzioni scolastiche statali secondarie di 

primo e secondo grado per la realizzazione di azioni volte a contrastare il 

fenomeno del cyberbullismo e a sensibilizzare all’uso consapevole della rete 

internet, educando le studentesse e gli studenti alla consapevolezza, trasversale 

alle diverse discipline curricolari, dei diritti e dei doveri connessi all'utilizzo 

delle tecnologie informatiche, nell’ambito anche del Piano “La scuola d’estate 
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2022”. 

VISTO 
Che la nostra istituzione scolastica si è candidata al suddetto avviso con il 

progetto dal titolo “ Banna il bullo” 

VISTO 
il Decreto dell’USR Campania, prot. n. 26060 del 28 giugno 2022, di 

pubblicazione dell’elenco delle istituzioni scolastiche statali secondarie di 

primo e secondo grado candidatesi ai sensi dell’Avviso pubblico dell’USR 

Campania prot. n. AOODRCA n 20948 del 3 giugno 2022, utilmente 

classificatesi nella graduatoria dei progetti approvati 

CONSIDERATO 
che l’I.C.A.Moro di Maddaloni si è utilmente classificato nella graduatoria dei 

progetti approvati e risulta tra le istituzioni scolastiche finanziate, per un 

importo complessivo di € 10.000,00 

VISTO 
il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 5542 VI.1 del 28.07.2022 

VISTA 
la proroga concessa in data 30.12.2022, acquisita al 8751/E IV.5 del 

30/12/2022 
VISTE 

la delibera n. 20 del Collegio dei docenti del 9.9.2022 e la delibera n. 25 del 

Consiglio di Istituto del 21.9.2022 con cui sono stati approvati i criteri di 

selezione delle figure di addetto alla progettazione esecutiva degli interventi  e 

di addetto al monitoraggio, verifica e valutazione della realizzazione del 

progetto 

TENUTO CONTO 
che per l’attuazione del progetto è necessario reclutare n. 1 addetto alla 

progettazione esecutiva degli interventi e n. 1 addetto al monitoraggio, verifica 

e valutazione della realizzazione del progetto 

RITENUTO che il conferimento dell’incarico professionale al personale interno deve 

avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 

 

EMANA 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI PER 

N.1 ADDETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI  E N. 1 ADDETTO AL 

MONITORAGGIO-VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROGETTO “ BANNA IL BULLO” -Avviso 

pubblico USR per la Campania  prot. AOODRCA n. 20948, del 3 giugno 2022 

 

 ART.1- COMPITI ADDETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI   

 Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare;  

 individuare metodologie didattiche appropriate; 

 predisporre materiali didattici per ogni intervento; 

 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale, disciplinare, didattico-

metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e nell’attività 

di ricerca; 

 predisporre per i corsisti un’attività conclusiva per la rielaborazione e la verifica/valutazione 

dell’esperienza svolta in presenza, da realizzarsi durante le ore di laboratorio. 

 

ART. 2- COMPITI ADDETTO AL MONITORAGGIO-VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROGETTO  

 Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che 

dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

 Partecipare a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’interventi; 

 Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 

esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione; 
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 Accertare l’avvenuta compilazione della scheda dei discenti; 

 Cura il monitoraggio fisico del Corso. 

 ART.3- PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Le attività del progetto dovranno concludersi entro la fine di gennaio 2023. 

Le tempistiche e le condizioni di svolgimento delle attività verranno stabilite da codesta istituzione scolastica e 

dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati 

ART.4- RETRIBUZIONE 

Il compenso orario è determinato in € 17,50  (diciassetteeuro/50) lordo dipendente pari a  € 23,22 (ventitreeuro/22) 

lordo Stato (a lordo delle ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali, a carico di ambedue le parti, Amministrazione 

e Referente della Valutazione, come da CCNL di comparto vigente, in ragione dell’omnicomprensività del 

trattamento), per il numero di ore di attività effettivamente prestate, debitamente certificate e documentate dal time 

sheet da consegnare al termine delle . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importo sarà corrisposto ad accredito del finanziamento da parte degli organi competenti ed in proporzione ad 

esso. 

 

ART.5- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N.1 ADDETTO 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI   E N. 1 ADDETTO AL  MONITORAGGIO-

VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROGETTO   

 

Possono partecipare alla selezione i docenti in servizio presso l’I.C. A.Moro di Maddaloni nell’a.s. 2021/2022. 

 

ART.6- CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione, appositamente nominata dal 

Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione di seguito riportati: 

 

CRITERI ADDETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI 

 

 

 

INCARICO TOTALE 

FORFETTARIO  

LORDO STATO 

IMPEGNO ORARIO 

ADDETTO 

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA INTERVENTI    

€ 696,60  

30 ore 

ADDETTO AL  

MONITORAGGIO-

VERIFICA E 

VALUTAZIONE DEL 

PROGETTO   

 

 

€ 928,80 

 

  40 ore 

Tabella per valutazione della figura di  ADDETTO PROGETTAZIONE  ESECUTIVA INTERVENTI 

Titoli valutabili  Punti 

 

Titolo di studio * 

Laurea magistrale con lode  6 

Laurea magistrale  5 

Laurea triennale  3 

Diploma specifico di istruzione secondaria di 2° 

grado  
1 
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CRITERI ADDETTO MONITORAGGIO-VERIFICA E VALUTAZIONE DEL 

PROGETTO   

 
 

Tabella per valutazione della figura ADDETTO MONITORAGGIO-VERIFICA E 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO   

 

Titoli valutabili  Punti 

 

Titolo di studio * 

Laurea magistrale con lode  6 

Laurea magistrale  5 

Laurea triennale  3 

Diploma specifico di istruzione secondaria di 2° 

grado  
1 

Dottorato di ricerca coerente con il 

modulo  
 3 

Master universitari e corsi di 

specializzazione attinenti (si valuta un 

solo titolo) 

Master di II livello  2 

Master di I livello 1 

Corsi di specializzazione/perfezionamento 1 

Certificazioni informatiche* 
ECDL/EIPASS 3 

Altre certificazioni informatiche 1 

Titoli formativi specifici afferenti la 

tipologia di intervento 
1 punto per ogni titolo - max  2 titoli  2 

Esperienze di addetto al monitoraggio in 

Progetti analoghi  

1 punto per ogni progetto fino ad un massimo di 6 

punti  
6 

Esperienze di addetto al monitoraggio in 

Progetti nell’ambito dell’ultima 

programmazione  PON 2014-2020 

2 punti per ogni PON fino ad un massimo di 8 

punti 
8 

Totale  30  

 

ART.7- PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Ciascun candidato potrà formulare domanda di partecipazione alla selezione per una sola figura I docenti 

interessati, entro e non oltre le ore 10.00  del giorno 09.01.2023, dovranno far pervenire all’indirizzo mail  di 

questa Istituzione Scolastica ceic8av00r@istruzione.it: 

- la domanda, debitamente firmata, secondo il modello Allegato A; 

Dottorato di ricerca coerente con il modulo   3 

Master universitari e corsi di 

specializzazione attinenti (si valuta un solo 

titolo) 

Master di II livello  2 

Master di I livello 1 

Corsi di specializzazione/perfezionamento 1 

Certificazioni informatiche* 
ECDL/EIPASS 3 

Altre certificazioni informatiche 1 

Titoli formativi specifici afferenti la 

tipologia di intervento 
1 punto per ogni titolo - max  2 titoli  2 

Esperienze di progettista in Progetti 

analoghi  

1 punto per ogni progetto fino ad un massimo di 6 

punti  
6 

Esperienze di progettista in Progetti 

nell’ambito dell’ultima programmazione  

PON 2014-2020 

2 punti per ogni PON fino ad un massimo di 8 punti 8 

Totale                                                                                                                                                                                              30 

ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - C.F. 93086020612 C.M. CEIC8AV00R - AD6E9EA - Segreteria

Prot. 0000006/U del 02/01/2023 13:49IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:ceic8av00r@istruzione.it


 

- Tabella di autovalutazione (Allegato B –addetto progettazione esecutiva degli interventi ovvero Allegato C- 

addetto monitoraggio-verifica e valutazione del progetto ); 

- Curriculum Vitae in formato Europeo, contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali e redatto sotto 

forma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00; 

- Copia del documento di identità in corso di validità. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine e quelle mancanti dei dati 

richiesti. 

 

ART.8-ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  
Le graduatorie saranno rese pubbliche con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto. L’istituzione scolastica 

si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  

In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane. 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà scorrendo la graduatoria di merito.  

 

ART.9- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Renga Ione . 

 

ART.10- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003e del GDPR 679/2016, i dati 

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesimeesclusive finalità, 

a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

ART.11- PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’istituto, sul sito web istituzionale della scuola e divulgato 

per mezzo di circolare ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’istituto. 

In allegato: 

- ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

- ALLEGATO B – TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE ADDETTO PROGETTAZIONE  ESECUTIVA 

DEGLI INTERVENTI 

- ALLEGATO C-  TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE ADDETTO MONITORAGGIO-VERIFICA E 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO   

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ione Renga 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Al Dirigente Scolastico 

                                        dell’I.C.  Aldo Moro  

                   Via Viviani, 2 

                       Maddaloni  (CE) 
Il/Lasottoscritto/a …………..………………………………………..C.F……………………….…..…………….. 

Nato/a  a………………………………………………..il …………………………….…………………………… 

Tel. …………………………Cell………………… .e-mail ….…………………………………..……………….. 

presa visione dell’ AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO PER IL 

RECLUTAMENTO DI PER N.1 ADDETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI 

INTERVENTI  E N. 1 ADDETTO AL MONITORAGGIO-VERIFICA E VALUTAZIONE DEL 

PROGETTO “ BANNA IL BULLO” -Avviso pubblico USR per la Campania  prot. AOODRCA 

n. 20948, del 3 giugno 2022 
. 

  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura INTERNA di: 

 

        ADDETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI 

 

  

        ADDETTO MONITORAGGIO-VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza 

che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni 

del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 445/00. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

di essere cittadino ………………..; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale Aldo Moro; 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti  

 di essere in possesso dei titoli richiesti come dichiarato nel Curriculum vitae formato europeo     

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presnete autocertificazione in relazione alle 

finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

Allega alla presente domanda: 

- Curriculum Vitae in formato Europeo, contentene autorizzazione al trattamento dei dati personali e redatto 

sottoforma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00 ; 

- Copia del documento di identità in corso di validità ; 

- Tabella autovalutazione dei titoli- Allegato B- tutor ovvero Allegato C-Esperto 
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              Data ______________________                                                    Firma_____________________ 

 

 

 

ALLEGATO B – TABELLA AUTOVALUTAZIONE ADDETTO PROGETTAZIONE  ESECUTIVA 

INTERVENTI 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO 

DI PER N.1 ADDETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI  E N. 1 

ADDETTO AL MONITORAGGIO-VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROGETTO “ 

BANNA IL BULLO” -Avviso pubblico USR per la Campania  prot. AOODRCA n. 20948, del 3 

giugno 2022 
 

 

Il/La sottoscritto/a……………..……………………………………….nato/a………………………………     il 

……………………………….…dichiara che i titoli di seguito elencati ed autovalutati trovano riscontro nel 

curriculum vitae allegato e danno luogo al punteggio sotto indicato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ______________________        Firma 

Tabella per valutazione della figura  ADDETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA  INTERVENTI 

Titoli valutabili  Punteggio Validazione 

 

Titolo di studio * 

Laurea magistrale con lode    

Laurea magistrale   
 

Laurea triennale    

Diploma specifico di istruzione secondaria di 2° 

grado  
 

 

Dottorato di ricerca coerente con il 

modulo  
  

 

Master universitari e corsi di 

specializzazione attinenti (si valuta un 

solo titolo) 

Master di II livello    

Master di I livello   

Corsi di specializzazione/perfezionamento   

Certificazioni informatiche* 
ECDL/EIPASS   

Altre certificazioni informatiche   

Titoli formativi specifici afferenti la 

tipologia di intervento 
1 punto per ogni titolo - max  2 titoli   

 

Esperienze di progettista in Progetti 

analoghi  

1 punto per ogni progetto fino ad un massimo di 6 

punti  
 

 

Esperienze di progettista in Progetti 

nell’ambito dell’ultima 

programmazione  PON 2014-2020 

2 punti per ogni PON fino ad un massimo di 8 punti  

 

Totale   
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_____________________ 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C– TABELLA AUTOVALUTAZIONE ADDETTO MONITORAGGIO-VERIFICA E 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO “ BANNA IL BULLO 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI PER 

N.1 ADDETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI  E N. 1 ADDETTO AL 

MONITORAGGIO-VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROGETTO “ BANNA IL BULLO” -Avviso 

pubblico USR per la Campania  prot. AOODRCA n. 20948, del 3 giugno 2022 

 

 

Il/La sottoscritto/a……………..……………………………………….nato/a………………………………     il 

……………………………….…dichiara che i titoli di seguito elencati ed autovalutati trovano riscontro nel 

curriculum vitae allegato e danno luogo al punteggio sotto indicato. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ______________________        Firma 

 

_____________________ 
 

Tabella per valutazione della figura ADDETTO MONITORAGGIO 

Titoli valutabili  Punteggio Validazione 

 

Titolo di studio * 

Laurea magistrale con lode    

Laurea magistrale    

Laurea triennale    

Diploma specifico di istruzione secondaria di 2° 

grado  
 

 

Dottorato di ricerca coerente con il 

modulo  
  

 

Master universitari e corsi di 

specializzazione attinenti (si valuta un 

solo titolo) 

Master di II livello    

Master di I livello   

Corsi di specializzazione/perfezionamento   

Certificazioni informatiche* 
ECDL/EIPASS   

Altre certificazioni informatiche   

Titoli formativi specifici afferenti la 

tipologia di intervento 
1 punto per ogni titolo - max  2 titoli   

 

Esperienze di addetto al monitoraggio in 

Progetti analoghi  

1 punto per ogni progetto fino ad un massimo di 6 

punti  
 

 

Esperienze di addetto al monitoraggio in 

Progetti nell’ambito dell’ultima 

programmazione  PON 2014-2020 

2 punti per ogni PON fino ad un massimo di 8 punti  

 

Totale   
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