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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. 4452/c56        Caserta, 19/11/2016 
 
 

Ai docenti dell’ Istituto  
All’ albo delle quattro  sedi  

Al sito web della scuola 
 

 

BANDO PERSONALE INTERNO ALL’ ISTITUTO 
 
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;  
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VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 
2007/2013;  

CONSIDERATO che si rende necessario individuare le figure interne all’ Istituto come da piano 
finanziario approvato alla Macrovoce B2 - REALIZZAZIONE;  

CONSIDERATO che bisogna selezionare i docenti interni per la realizzazione del progetto “Scuola 
Viva” si avvia la procedura per la selezione e il reclutamento di docenti interne, codocenti 
interni e tutor a cui affidare gli incarichi; 

EMANA 
 il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 
destinataria dei fondi, per il reclutamento delle seguenti figure: 
 
 

N. MODULO 
ATTIVITA’ 
E SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

FIGURE DA 
INDIVIDUARE 

N. ORE PARTNER DESTINATARI 

1  
ARTE DANZA 
ESPRESSIONE 

CORPOREA 
 

Sede 
CASOLLA 

 
 

1 TUTOR 

 
 

30 

Associazione 
DanzArte Centro 
Studi Accademici 

 

Tutti i ragazzi, dai 9 ai 25 
anni, interessati all’arte, 
alla cultura e al 
movimento 

2  
“CLIL FAIR: POWER 
YOUR ENGLISH 
THRU SCIENCE, 
HISTORY AND 
GEOGRAPHY!” 

 
Sede 

CENTURANO 
 

 
1 DOCENTE 

 
10 

CROSS 
BOUNDARIES 
 

L’età dei destinatari sarà 
compresa tra i 6 e i 25 anni  
  

1 TUTOR 
 

20 

  

3  
TEATRANDO 

 
 

Sede 
S.CLEMENTE 

 
1 DOCENTE 

 
10 

MUTAMENTI 
SOCIETA’ 
COOPERATIVA 
 
 

Tutti i ragazzi, dai 9 ai 25 
anni, interessati all’arte, 
alla cultura e al 
movimento.  
 

 
1 TUTOR 

 
10 

 
 

 
 

4 L’ITALIANO  
UNA LINGUA PER 
CRESCERE INSIEME 
 

Sede 
CENTURANO 

 
 
 

 
1 DOCENTE 

 
20 

Felix Società 
cooperativa 
sociale 
 

Alunni scuola primaria 
classi V e I-II-III  secondaria 
di 1° grado con particolare 
attenzione agli alunni 
stranieri e disabili. Giovani 
fino a 25 anni (min. 15) 
appartenenti 
all’istituzione scolastica 
capofila e al territorio  

 
1 TUTOR 

 
10 

 
 

1 CODOCENTE 
 

 
 

12 

5 L’INFORM@TICA 
 

1 DOCENTE 
 

10 Felix Società 
cooperativa 

15 giovani tra 6 e 25 anni 
appartenenti 
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Sede 

CENTURANO 
 

 
1 TUTOR 

 

 
10 

 

sociale 
 

all’istituzione scolastica 
capofila e al territorio 

 
1 CODOCENTE 

 
12 

6 L’ALIMENTAZIONE 
COME FONTE DI 
BENESSERE 
 

Sede 
S.BENEDETTO 

 
1 DOCENTE 

 
20 

Associazione di 
Volontariato 
SOLIDARCI 
 
 

Alunni scuola primaria 
classi V e I-II-III secondaria 
di 1° grado con particolare 
attenzione agli alunni 
stranieri e disabili 
Giovani fino a 25 anni 
(min.15) 

 
1 TUTOR 

 
20 

  

7 IL BARATTOLO: 
ECONOMIA ED 
ORGANIZZAZIONE 
– 
 

Sede 
S.CLEMENTE 

 
1 DOCENTE 

 
20 

Associazione di 
Volontariato 
SOLIDARCI 
 
 

Alunni scuola primaria 
classi V; classi V scuola 
primaria Istituti  
comprensivi ubicati nel 
bacino di utenza 
dell’istituzione scolastica 
capofila; Tutte le classi 
dell’istituzione scolastica 
capofila e le classi prime 
della scuola secondaria di 
1° grado di Istituti 
scolastici ubicati nell’area 
di pertinenza 
dell’istituzione scolastica 
capofila 

 
1 TUTOR 

 
20 

  

8 MUSICALMENTE 
 

Sede 
CENTURANO 

 

 
1 DOCENTE 

 
20 

Associazione di 
Volontariato 
SOLIDARCI 
 
 

Alunni scuola primaria 
classi V e I-II-III secondaria 
di 1° grado con particolare 
attenzione agli alunni 
stranieri e disabili, Giovani 
fino a 25 anni (min. 15) 
appartenenti 
all’istituzione scolastica 
capofila e al territorio 

 
1 TUTOR 

 

 
10 

  

 
 

ART. 1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire entro e non oltre il 26 
novembre 2016 alle ore 12,00 ( termine perentorio) con le seguenti modalità: a. consegna brevi manu 
presso l’Ufficio di segreteria il cui incaricato provvederà a rilasciare regolare ricevuta;  
2. Le istanze devono essere corredate da curriculum vitae in formato europeo e dalla specificazione di 
eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute. 
 3. Le istanze dovranno essere redatte secondo l’allegato modulo A.  
4. Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 
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ART.2 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
1. Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme e criteri indicati in premessa.  
2. Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico provvederà alla comparazione dei 
curricula pervenuti in tempo utile. 
 3. L’analisi e la valutazione del curriculum vitae saranno curate dalla commissione progetti presieduta dal 
DS. 
 4. Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla griglia di 
valutazione indicata nel presente bando. 
 5. Entro giorni 5 dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, saranno pubblicate 
all’albo e sul sito web dell’Istituto le graduatorie provvisorie degli idonei,  
 6. Qualora si dovessero verificare delle situazioni di parità di punteggio, la collocazione in graduatoria, 
avverrà con l’aggiunta della seguente preferenza: La più giovane età anagrafica. 

 
ART. 3 – MODALITA’ DI IMPUGNATIVA 

Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive 
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.  
 Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata, con Decreto del 
Dirigente scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo e sul sito Web dell’Istituto.  
Avverso quest’ultima è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO. 

 
ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del 
decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse 
tutte le operazioni.  

ART. 5 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
1. La durata degli incarichi sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle 
esigenze operative della istituzione scolastica. 
 2. L’importo lordo dipendente previsto è pari ad € 17,50 lordo dipendente per l’attività di tutor,  €. 
35,00 lordo dipendente per l’attività di a codocenza  e di  docenza. 
 

ART. 6 – RINUNZIE E SURROGHE 
Qualora il docente individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico, dovesse 
rinunziare, il Dirigente scolastico provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei. 2.La rinunzia potrà 
avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’istituto. 
 

ART. 7 –MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
 Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità e vi rimarrà sino 
alla data della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso il 
procedimento: 1. affisso all’Albo della sede Centrale, delle sedi annesse all’ Istituto; 2. pubblicato sul 
sito web  www.vanvitellicaserta.gov 

 
Art.8 - 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 e successive modificazioni. Per l’istituto il responsabile per 
il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Direttore SGA dell’Istituto: MARIA BUFI 

 
  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 .  

 Anno scolastico 2016/17 

Il/la sottoscritto/a___________________________nato/a a_____________________________il_________ 

Residente  a _______________________________CAP________Via________________________________ 

Tel.________________________________  e-mail_______________________________________________ 

Chiede di poter partecipare alla selezione per il  seguente modulo e per il seguente incarico: 

 ARTE DANZA ESPRESSIONE CORPOREA  

o TUTOR 

 “CLIL FAIR: POWER YOUR ENGLISH THRU SCIENCE, HISTORY AND GEOGRAPHY!” 

o Tutor 

o docente 

 TEATRANDO 

o Tutor 

o Docente 

 L’ITALIANO  UNA LINGUA PER CRESCERE INSIEME 

o Tutor 

o Docente 

o Codocente 

 L’INFORM@TICA 

o Tutor 

o Docente 

o Codocente 

 L’ALIMENTAZIONE COME FONTE DI BENESSERE 

o Tutor 

o Docente 

 IL BARATTOLO: ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE  

o Tutor 

o Docente 

 MUSICALMENTE 

o Tutor 

o Docente 

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. 

 accetta incondizionatamente tutte le clausole previste dal relativo bando a cui presenta la candidatura. 

  
______________li_____________                                                                                              Il Richiedente 
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TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI A.S. 2016/17 

 
 

CANDIDATO/A………………………………………. 

 TUTOR 

 DOCENTE 

 CODOCENTE 
 

 
                 TITOLI PUNTI 

PUNTI 
MAX 

RISERVATO 
ALLA 

COMMISISONE 

 
 
A 

Laurea specifica  
o SI 
o NO…… 
 

10 10  __ 

B 

Altre lauree 
o SI 
o NO…… 
 

5 10  __ 

 
C 

Pregresse esperienze di tutor in corsi 

PON / POR 
o SI 
o NO…… 
 

2 6  __ 

 
 
D 

Pregresse esperienze di docenza in 
corsi PON / POR 

o SI 
o NO…… 
 

3 6  __ 

 
 
E 

Precedenti referenze ricoperte nell’ambito  
della tipologia di incarico per la quale si 
concorre 

o SI 
o NO…… 
 

2 4  __ 

 
 
F 

Corsi di perfezionamento post-universitari 
con durata annuale o biennale 

o SI 
o NO…… 
 

4 8  __ 

 
 
 
 
 
G 

 
Competenze informatiche 

o SI 
o NO 

 _AVANZATO 

 _MEDIO 

 _BASE 

6 
4 
2 

 ___ 

TOTALE 
___ /48 

 

 
 
 
 
 
 
 


