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Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” 
Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo  

Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 28 21; fax: 081 813 28 20 

____________________________________________________________________________________________________ 

Ai Docenti 
All’Albo e al Sito web della Scuola 

Agli atti 
 

  P.O.R. Campania FSE 2014-2020 
Asse III – obiettivo tematico 10 

Obiettivo specifico 12  
“Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica e formativa” 

Titolo Progetto: “LIFE IS LIKE A SCHOOL” C.U. 337 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

 La D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio  2016, che 

prevedeva interventi volti a 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 extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e 

delle imprese, in linea con la programmazione del 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;  

 il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, che approvava l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento, di cui risultava beneficiario l’ITE “A. Gallo” con il progetto denominato “LIFE 

IS LIKE A SCHOOL”,  c.u.  337   

 il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/17 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico 

relativo alla Manifestazione di interesse del “Programma Scuola Viva-Seconda annualità”; 

 la delibera del Consiglio di Istituto del 01/09/2017, Verbale n.1, relativa alla partecipazione 

alla suddetta Manifestazione di interesse; 

 la delibera del Collegio Docenti del 13/9/2017, Verbale n.1 relativa alla partecipazione alla 

suddetta Manifestazione di interesse; 

 il Decreto Dirigenziale n.1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017) con cui è stato 

approvato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento relativi alla II annualità di Scuola 

Viva nel quale è inserito il progetto presentato da questo istituto, dal titolo “LIFE IS LIKE A 

SCHOOL” II annualità c.u. 337/2 

 L’inoltro dell’atto di concessione alla Regione Campania in data 05/02/2018, rif. prot. 1191, 

corredato dalla documentazione richiesta per l’avvio del progetto; 
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 L’accettazione dell’atto di concessione sottoscritto digitalmente dal funzionario incaricato 

(prot n. 145 del 15/02/2018) e assunto al protocollo con n. 1799 del 21/02/2018   

 il D.I. n. 44 del 01/02/01 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

 il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1410 del 14/02/2018; 

 La necessità di reclutare del personale interno all’istituzione scolastica da utilizzare per le 

diverse mansioni funzionali al progetto nel corrente anno scolastico; 

INDICE 

Una selezione per il reclutamento per: 
N. 1  Progettista e supporto alla realizzazione del materiale didattico; 
N. 1   Referente alla valutazione per il progetto in oggetto; 
N. 1  Esperto tecnico di pubblicizzazione (reports e studi) che gestisca la piattaforma FAD 

d’istituto per il progetto in oggetto; 
 

Ruolo e funzioni degli esperti 

Gli esperti avranno i seguenti compiti: 

Progettista e supporto alla realizzazione del materiale didattico 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo; 

 Procedere alla progettazione degli interventi formativi e procedere alla ripartizione 
finanziaria delle risorse umane impegnate; 

 Curare il monitoraggio dei corsi; 

 Curare la documentazione didattica cartacea ed online; 

 Collaborare alla stesura del piano attuativo; 

 Curare la predisposizione della documentazione degli esperti in base a modelli prestabiliti; 

 Realizzare materiale didattico in formato digitale; 
L’esperto Referente di valutazione dovrà 

 Curare e monitorare la parte di attuazione; 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo; 

 Creare dei questionari di gradimento per i percorsi attuati; 

 Creare dei report di valutazione dei percorsi attuati; 

 Favorire il trasferimento costante di conoscenze tra le attività svolte con gli esperti  e la 
scuola; 

L’esperto tecnico di pubblicizzazione (reports e studi) e gestione della piattaforma FAD dovrà 

 Curare e monitorare l’attuazione dei corsi; 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo; 

 Pubblicare la documentazione sulla FAD dell’istituto (www.fadgallo.it); 

 Pubblicare i risultati finali dell’intervento; 

 Creare azioni pubblicitarie e di disseminazione; 

Requisiti per la Partecipazione 

Possono partecipare alla selezione Professionisti interni all’Istituto. 
I requisiti richiesti per la selezione gli esperti sono dettagliati nelle tabelle di valutazione dei titoli 
allegate al presente bando. 
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Per l’esperto di progettazione / elab. materiale didattico 
Titolo di studio (sarà valutato solo un titolo)  

Dottorato … punti 10 
Laurea magistrale con lode … punti 8 
Laurea magistrale senza lode … punti 6 
Laurea triennale  … punti 4 
Diploma tecnico … punti 2 
Altro diploma … punti 0 

da 0 a 10 punti 

Anzianità di servizio  
1 punto per ogni anno, fino a max 10 anni 

da 0 a 10 punti 

Numero di incarichi relativi alla progettazione dei progetti comunitari  
 (4 punti per incarico, max 5 incarichi) 

da 0 a 20 punti 

Corsi di formazione (minimo 10 ore) inerenti argomenti gestionali  
2 punti per percorso,  (max 10) 

da 0 a 10 punti 

Esperienze professionali nell’ambito di riferimento 
2 punti per anno,  (max 10) 

da 0 a 10 punti 

Certificazioni informatiche 

5 punti per certificazione con syllabus diversi (max 2 certificazioni) 
da 0 a 10 punti 

 

Per l’esperto Referente di valutazione 
Titolo di studio (sarà valutato solo un titolo)  

Dottorato … punti 10 
Laurea magistrale con lode … punti 8 
Laurea magistrale senza lode … punti 6 
Laurea triennale  … punti 4 
Diploma tecnico … punti 2 
Altro diploma … punti 0 

da 0 a 10 punti 

Anzianità di servizio  
1 punto per ogni anno, fino a max 10 anni 

da 0 a 10 punti 

Numero di incarichi relativi a progetti comunitari  
Progettazione/collaudi/pubblicità/tutor/esperto (4 punti per incarico, max 5 incarichi) 

da 0 a 20 punti 

Numero di incarichi di valutatore e/o facilitatore in progetti FSE  

Incarichi di facilitatore/valutatore (4 punti per incarico, max 5 incarichi) 

da 0 a 20 punti 

Certificazioni informatiche 

5 punti per certificazione con syllabus diversi (max 2 certificazioni) 
da 0 a 10 punti 

 

Per l’esperto di pubblicizzazione e gestione FAD 
Titolo di studio (sarà valutato solo un titolo)  

Dottorato … punti 10 
Laurea magistrale con lode … punti 8 
Laurea magistrale senza lode … punti 6 
Laurea triennale  … punti 4 
Diploma tecnico … punti 2 
Altro diploma … punti 0 

da 0 a 10 punti 

Anzianità di servizio  
1 punto per ogni anno, fino a max 10 anni 

da 0 a 10 punti 

Numero di incarichi relativi a progetti comunitari  
Progettazione/collaudi/pubblicità/tutor/esperto (4 punti per incarico, max 5 incarichi) 

da 0 a 20 punti 

Numero di incarichi relativi alla gestione di sito web / FAD / piattaforme e-
procurement 

4 punti per incarico, max 5 incarichi 

da 0 a 20 punti 

Certificazioni informatiche 

5 punti per certificazione con syllabus diversi (max 2 certificazioni) 
da 0 a 10 punti 

 

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 
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Gli interessati dovranno far pervenire istanza entro e non oltre le  ore 10.00 del 10.03.2018, 
pena l’esclusione, mediante il portale ARGO ScuolaNEXT, nella sezione Dati di Servizio e Contabili 
e la funzione Richieste generiche, inserendo come oggetto  

 “Candidatura esperto di progettazione / elab. materiale didattico”  

 “Candidatura esperto Referente di valutazione”  

 “Candidatura esperto di pubblicizzazione e gestione piattaforma FAD”  
ed allegando i seguenti documenti: 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando; 
B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative; 
C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
D. Copia di un documento di identità in corso di validità; 

I documenti per essere allegati devono essere compilati, firmati, scansionati e ricaricati in 
formatio.pdf, pena esclusione. 
 

Modalità di valutazione e selezione 

Il DS in autonomia, tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando e della valutazione ad essi 
attribuita, come definito nell’allegata tabella di valutazione, provvederà alla formulazione delle 
graduatorie di merito per i profili richiesti. Sulla scorta di quest’ultima, provvederà alla selezione 
delle figure da nominare. In caso di più domande si procederà ad una valutazione comparativa in 
base ai titoli accademici, alle esperienze maturate, alle certificazioni specifiche e all’esperienza del 
candidato nonché alla disponibilità che egli può assicurare durante il periodo individuato. 
Al termine della valutazione e selezione, il DS redigerà graduatoria provvisoria che sarà affissa 
all’albo della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati. 
Sarà possibile produrre ricorso entro 5 giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso 
tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. 
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di 
merito. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché il candidato 
possegga i requisiti richiesti.  
Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito della scuola. 
 

Incarichi e compensi 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda ritenuta valida per ogni modulo. 
E’ previsto una retribuzione massima, per ogni singolo incarico ed in base al time sheet da 
produrre al termine del progetto, di: 

 Esperto di progettazione / elab. materiale didattico …………… max 2500,00 euro 

 Esperto di valutazione ………………………………………………………… max 750,00 euro 

 Esperto di pubblicizzazione ………………………………………………….. max 1000,00 euro 

Tutela della privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Vincenza Di Ronza 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. 
e norme collegate  
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Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” 
Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo  

Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 28 21; fax: 081 813 28 20 

 
  P.O.R. Campania FSE 2014-2020 

Asse III – obiettivo tematico 10 
Obiettivo specifico 12  

“Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica e formativa” 
Titolo Progetto: “LIFE IS LIKE A SCHOOL” C.U. 337 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________  prov._____  il  _______________________ 

residente in _____________________________________________________ prov.     ________ 

via/Piazza________________________________________________________ n.civ.  _____ 

telefono_____________________ cell. ___________________________________ 

e-mail personale ___________________________________________________ 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione di: 

 Esperto di progettazione / elab. materiale didattico 

 Esperto do pubblicizzazione 

 Esperto / Referente alla valutazione 

 per i percorsi relativi al progetto POR “Scuola ViVa” 

Alla presente istanza allega dettagliato Curriculum vitae in formato europeo, scheda di 

autovalutazione e Documento d’identità  

 

data ________________                                       FIRMA _____________________________ 

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, e presentabili qualora fossero richiesti. 

 

data ________________                                       FIRMA _____________________________ 
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE per l’esperto di progettazione / elab. materiale didattico 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di selezione indicati 

nell’avviso interno relativo alla seconda annualità del progetto FSE POR “Scuola Viva”, dichiara, 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue: 

 Per l’esperto di progettazione / elab. materiale didattico 

Criterio Punti previsti 
Punteggio 

assegnato dal 
candidato 

Titolo di studio (sarà valutato solo un titolo)  
Dottorato … punti 10 
Laurea magistrale con lode … punti 8 
Laurea magistrale senza lode … punti 6 
Laurea triennale  … punti 4 
Diploma tecnico … punti 2 
Altro diploma … punti 0 

da 0 a 10 punti  

Anzianità di servizio  
1 punto per ogni anno, fino a max 10 anni 

da 0 a 10 punti  

Numero di incarichi relativi alla progettazione dei progetti 
comunitari  

 (4 punti per incarico, max 5 incarichi) 

da 0 a 20 punti  

Corsi di formazione (minimo 10 ore) inerenti argomenti 
gestionali  

2 punti per percorso,  (max 10) 

da 0 a 10 punti  

Esperienze professionali nell’ambito di riferimento 
2 punti per anno,  (max 10) 

da 0 a 10 punti  

Certificazioni informatiche 

5 punti per certificazione con syllabus diversi (max 2 certificazioni) 
da 0 a 10 punti  

 
Lì_________________________        

Firma 

 

_____________________________ 
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE per l’esperto di valutazione 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di selezione indicati 

nell’avviso interno relativo alla seconda annualità del progetto FSE POR “Scuola Viva”, dichiara, 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue: 

 Per l’esperto di valutazione 

Criterio Punti previsti 
Punteggio 

assegnato dal 
candidato 

Titolo di studio (sarà valutato solo un titolo)  
Dottorato … punti 10 
Laurea magistrale con lode … punti 8 
Laurea magistrale senza lode … punti 6 
Laurea triennale  … punti 4 
Diploma tecnico … punti 2 
Altro diploma … punti 0 

da 0 a 10 punti  

Anzianità di servizio  
1 punto per ogni anno, fino a max 10 anni 

da 0 a 10 punti  

Numero di incarichi relativi a progetti comunitari  
Progettazione/collaudi/pubblicità/tutor/esperto (4 punti per incarico, 
max 5 incarichi) 

da 0 a 20 punti  

Numero di incarichi di valutatore e/o facilitatore in progetti 
FSE  

Incarichi di facilitatore / valutatore (4 punti per incarico, max 5 incarichi) 

da 0 a 20 punti  

Certificazioni informatiche 

5 punti per certificazione con syllabus diversi (max 2 certificazioni 
da 0 a 10 punti  

 

 

Lì_________________________        

Firma 

 

_____________________________ 
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE per l’esperto di pubblicizzazione 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di selezione indicati 

nell’avviso interno relativo alla seconda annualità del progetto FSE POR “Scuola Viva”, dichiara, 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue: 

 Per l’esperto di pubblicizzazione 

Criterio Punti previsti 
Punteggio 

assegnato dal 
candidato 

Titolo di studio (sarà valutato solo un titolo)  
Dottorato … punti 10 
Laurea magistrale con lode … punti 8 
Laurea magistrale senza lode … punti 6 
Laurea triennale  … punti 4 
Diploma tecnico … punti 2 
Altro diploma … punti 0 

da 0 a 10 punti  

Anzianità di servizio  
1 punto per ogni anno, fino a max 10 anni 

da 0 a 10 punti  

Numero di incarichi relativi a progetti comunitari  
Progettazione/collaudi/pubblicità/tutor/esperto (4 punti per incarico, 
max 5 incarichi) 

da 0 a 20 punti  

Numero di incarichi relativi alla gestione di sito 
web/FAD/piattaforme e-procurement 

(4 punti per incarico, max 5 incarichi) 

da 0 a 20 punti  

Certificazioni informatiche 

5 punti per certificazione con syllabus diversi (max 2 certificazioni 
da 0 a 10 punti  

 
 

Lì_________________________        

Firma 

 

_____________________________ 

 

 


