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ISTITUTO COMPRENSIVO “VANVITELLI” 

Piazza Ungaretti - 81100 Caserta- Centurano tel/fax 0823341347- 

Distretto Scolastico Scolastico n.12-Caserta_ e-mailceic892006@istruzione.it 

CODICE FISCALE: 93081970613 

 
 

Prot.4453/c56         Caserta, 19/11/2016 
 
 

Ai docenti dell’ Istituto  
All’ albo delle quattro  sedi  

Al sito web della scuola 
 

 

BANDO PROGETTAZIONE INTERNA 
 

Progetto: “SCUOLA VIVA”- “Leg@lità Teatrando al Vanvitelli” a.s. 2016/2017 
 

VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove sono stati 
programmati, gli 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;  
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 
14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;  
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti 
(ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), dove è stato approvato l’elenco dei progetti 
ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto dell’ I.C “VANVITELLI” Leg@lità Teatrando al 
Vanvitelli” per un importo di €. 55.000,00;  
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s..m.i. e del relativo regolamento di attuazione; 
 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 24.10.2016 relativa all’ approvazione del progetto Regionale “ 
Scuola Viva”;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 26.10. 2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto 
autorizzato;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2007/2013;  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla progettazione esecutiva come da piano finanziario 
approvato alla Macrovoce B1 – B1.1 Progettazione interna;  
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CONSIDERATO che il gruppo di progettazione esecutiva dovrà essere costituito dal DSGA e tre docenti avvia 
la procedura per la selezione e il reclutamento di n. 3 docenti esperti interni all’Istituto a cui affidare l’ 
incarico per l’ attività di PROGETTISTI ai fini della Progettazione esecutiva del seguente progetto: 
“LEG@LITA’ TEATRANDO ALLA VANVITELLI” 

EMANA 
 il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 3 esperti a cui affidare l’incarico della Progettazione 
esecutiva per l’attuazione del progetto. 
 Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva  
Per le figure del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione nell’ambito dei progetti 
PON/POR e dovrà occuparsi di: 

 predisporre il cronoprogramma aggiornato;  
 predisporre la progettazione di dettaglio delle attività;  
 predisporre l’ articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate, il calendario delle attività  
 provvedere alla pubblicazione elettronica e in ogni altra forma di tutte le operazioni del progetto;  
 verificare la piena corrispondenza tra le azioni previste dal progetto approvato e quelle realizzate;  
 provvedere all’ inserimento di tutti i dati del monitoraggio nella piattaforma della Regione Campania; 
 assicurare la costante alimentazione del Sistema di monitoraggio per il Fondo Sociale del POR 

Campania 2014-2020 con le modalità indicate nel Manuale delle procedure di gestione vigente; 
 redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte; 
  collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa realizzazione, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

CRITERI DI SCELTA 
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli 
di cui alla tabella sottostante:  
 

TITOLI ed ESPERIENZE  

 
                 TITOLI PUNTI 

PUNTI 
 

RISERVATO 
ALLA 

COMMISISONE 

 
 
A 

Laurea  
o SI 
o NO…… 
 

10 
 

  __ 

 
C 

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista – documentate - 
o SI 
o NO…… 
 

2 
 per ogni 
esperienza 
 

  __ 

 
 
D 

Esperienze di VALUTATORE nei 
progetti PON /POR 

o SI 
o NO…… 
 

5 
 per ogni 
esperienza 
 

  __ 

 
 
E 

Esperienze di FACILITATORE ore nei 
progetti PON /POR 

o SI 
o NO…… 
 

5  
per ogni 
esperienza 
 

  __ 

 
 
G 

 
Competenze informatiche 

o SI 
o NO 

 _AVANZATO 

 _MEDIO 

 _BASE 

6 
4 
2 

 ___ 

TOTALE  
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INCARICO  
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto sottoscritto tra le parti. L’aspirante dovrà assicurare la 
propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, 
ad ore extrascolastiche entro un limite massimo previsto dal piano finanziario. 

COMPENSO 
E’ previsto un compenso lordo Stato di €. 23,22 /ora per complessive 21 ore ciascuno .  
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa Istituzione 
Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 
utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO A”  predisposto in calce alla presente), entro le ore 12,00 del 
giorno 26.11.2016  con l’indicazione “Selezione esperto progettista progetto cod. “ Scuola Viva”, con le 
seguenti modalità: - Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; - Non si terrà conto delle istanze 
pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in 
considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di 
una sola candidatura. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di 
rescissione del contratto. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente 
scolastico elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web 
dell’Istituzione Scolastica. 

DISPOSIZIONI FINALI  
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente 
indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida Manuale delle procedure di gestione 
P.O.R. Campania FSE attualmente in vigore. Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito 

web dell’istituzione scolastica: 
 

  F.to La Dirigente Scolastica 
Rosaria Prisco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, 
DL.vo39/1993 
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Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                         dell’IC “L. Vanvitelli” 

                                                                                                                                                                                      Caserta 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per incarico di progettista.  

 Anno scolastico 2016/17 

Il/la sottoscritto/a___________________________nato/a a_____________________________il_________ 

Residente  a _______________________________CAP________Via________________________________ 

Tel.________________________________  e-mail_______________________________________________ 

 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il seguente progetto: 

Progetto: SCUOLA VIVA “Leg@lità Teatrando al Vanvitelli”. 

DICHIARA: 

 di avere titoli e competenze per svolgere l’incarico stesso 

 allega  curriculum vitae, secondo il modello europeo. 

 autorizza la scuola al trattamento dei dati personali. 
 

______________li_____________                                            

                                                   Il Richiedente 

                                                                                                                                    -------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


