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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. 337ù7iii annualità 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTISTA, COORDINATORE ED 

ESPERTO DI PIATTAFORMA FAD INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

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

prevede 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. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo  Decreto Dirigenziale n. 

252 del 14/07/2016, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento 

denominato “Scuola Viva”; 

 il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la 

partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – III annualità”, da 

realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – 

Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 

 La Delibera del Collegio Docenti dell’04/09/2018, Verbale n.1, con cui si è approvata la 

partecipazione ed il progetto presentato relativamente al POR FSE “ScuolaViva”; 

 Il decreto dirigenziale regione Campania n. 1310 del 24/10/2018 - scuola viva iii annualità 

 la delibera del Consiglio di Istituto del 30/10/2018, Verbale n.2, con cui si è approvata la 

partecipazione ed il progetto presentato relativamente al POR FSE “ScuolaViva”; 
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 la redazione della proposta progettuale presentata, in partenariato,  in data  28/07/2016 rif 

prot.n. 5369; 

 L’inoltro dell’atto di concessione alla Regione Campania in data 11/12/2018, rif prot. 

10998, corredato dalla documentazione richiesta per l’avvio del progetto; 

 Il Decreto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto (prot. N. 11394  del 

28/12/2018); 

 La necessità di reclutare docenti e personale interno con funzione di tutor didattici e figure 

di supporto ed esperto di piattaforma FAD per attuare le varie azioni previste dal progetto 

nel corrente anno scolastico; 

 La necessità di reclutare personale adeguato con funzione di progettista, supporto al 

coordinamento per attuare le varie azioni previste dal progetto nel corrente anno 

scolastico; 

INDICE 

Una selezione per il reclutamento di personale interno per ricoprire il ruolo di: 

 N. 1 esperto progettista; 

 N. 1 esperto nel supporto al coordinamento; 

 N. 1 esperto nell’uso della piattaforma FAD online e la rielaborazione, per la pubblicazione, 

del materiale didattico; 

 

Ruolo e funzioni degli esperti 

L’esperto progettista dovrà: 

 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; 

L’esperto per il supporto al coordinamento dovrà: 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo; 

 Procedere all’organizzazione e gestione del calendario; 

 Predisporre i registri dei percorsi formativi; 

 Collaborare alla stesura del piano attuativo; 

 Collaborare con i tutor e docenti per eventuali problematiche di gestione dei percorsi; 

L’esperto nell’uso della piattaforma FAD online dovrà: 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo; 

 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; 
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Requisiti per la Partecipazione 

Possono partecipare alla selezione personale interno all’Istituto. 

I requisiti richiesti per la selezione degli esperti progettista e di coordinamento sono dettagliati nella 

tabella di valutazione dei titoli allegata al presente bando. 

 

TABELLA CRITERI DI  VALUTAZIONE ESPERTI PROGETTISTA e 

COORDINAMENTO 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO PROGETTISTA/ 

COORDINAMENTO 
Punteggio 

1° Macrocriterio: Titolo di studio 

Laurea magistrale Punti 1 per ogni titolo 

(max. 2) 

Laurea Triennale (non si valuta quella propedeutica alla magistrale) ;  Punti 0,5; (max 2) 

2° Macrocriterio: Esperienze pregresse 

Esperienze professionali nell’ambito di riferimento, maturate all’interno e/o 

all’esterno delle istituzioni scolastiche; 

Punti  2 per ogni 

esperienza (max 26) 

Corsi di formazione (minimo 10 ore) inerenti argomenti gestionali Punti  1 per ogni 

percorso (max 10) 

Altre competenze dimostrabili, derivanti da titoli e/o pubblicazioni  Punti  1 per ogni 

competenza (max 10) 

Totale punti  MAX 50 punti 

 

I requisiti richiesti per la selezione dell’esperto della piattaforma FAD dovranno essere i seguenti: 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO PIATTAFORMA FAD Punteggio 

Titolo di studio  (sarà valutato solo un titolo)  da 0 a 10 punti 
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 

Max 10 punti 

Anzianità di servizio ………………………. 1 punto per ogni anno, fino a max 10 anni  Max 10 punti 

Numero di incarichi relativi a progetti comunitari ………… da 0 a 20 

punti 

Max 20 punti 

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

procurement … da 0 a 20 punti  (4 punti per incarico, max 5 incarichi) 

Max 20 punti 

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

Max 10 punti 

Totale punti  MAX 70 punti 

 

 

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 

I candidati dovranno presentare regolare domanda di candidatura su apposito modulo allegato al 

presente bando interno, disponibile presso l’Ufficio Protocollo e sul sito web dell’istituto, 
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corredandola di curriculum vitae aggiornato, esclusivamente in formato europeo, e valido 

documento di riconoscimento a pena di esclusione della stessa.  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non oltre 

le ore 10.00 del 19/01/2018. 

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 con 

riguardo 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 3 dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale 

termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. 

In caso di rinunzia 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. 

 

Retribuzione 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché il candidato possegga i 

requisiti richiesti. Per la retribuzione oraria  verranno riconosciuti €. 50,00 oraria omnicomprensiva. 

La cifra massima sarà di: 

Esperto Progettista ………………………………….. €. 2.000,00 omnicomprensivo 

Esperto di coordinamento…..……………………….. €. 2.000,00 omnicomprensivo 

Esperto in FAD ………………………………………. €. 1.000,00 omnicomprensivo 
Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito della scuola nonché 

divulgato a mezzo di circolare interna. 

 

Tutela della privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto del Regolamento UE n. 679/16. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Vincenza Di Ronza 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

  


