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    Prot.n. 5166/A25 
 

                                                                                                                                                    Faicchio, 08/11 /2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
 
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16-09-2016 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo  specifico 10.1. – Riduzione  del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti N. 4 del verbale del 24 ottobre 2016, con cui si approvava la presentazione 
del PROGETTO PON “L'Arte che apre alla Vita”;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto 14 SETTEMBRE 2016, con cui si dava mandato alla Dirigente Scolastica di 
porre in essere ogni atto necessario alla partecipazione al progetto di cui trattasi;  
VISTA la nota prot. 12384 del 25 ottobre 2016 che fissava il termine ultimo per presentare delle candidature entro le 
ore 14.00 del 14 novembre 2016;  
VISTA la richiesta di candidatura N. 20683 spedita il giorno 8 novembre 2016 dall’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE FAICCHIO e registrata con prot. n. 16848 in data 14 novembre 2016;  
 
VISTA la delibera del verbale n. 52 del del 27 DICEMBRE 2016 del Consiglio di Istituto, con cui è stato approvato il 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017;  
VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID 27530 del 12 luglio 2017, con il quale venivano pubblicate le graduatorie 
definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati;  
VISTA la nota del MIUR CAMPANIA Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13 luglio 2017, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  
VISTO Il provvedimento Prot. n. 29241 del 18 luglio 2017, con cui il Dirigente dell’Autorità di Gestione formalmente 
autorizza il progetto presentato da Questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria definitiva della 
Regione Campania;  
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
VISTA la nota prot. n. 4025 del 16 SETTEMBRE 2017, con cui si dà pubblicità al progetto;  
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 34815 del giorno 2 agosto 2017, con cui viene definito l’iter di reclutamento personale 
“esperto”;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto N.9 del verbale n. 56 del giorno 14 SETTEMBRE  2017, con cui è stata assunta 
in bilancio della scuola la somma di € 39.719,10 (trentanovemilasettecentodiciannove, 10 euro);  
VISTO il decreto Prot. n. 4024/a25 del giorno 15 SETTEMBRE 2017 di assunzione in bilancio del finanziamento 
autorizzato, pari ad € 39.719,10 (trentanovemilasettecentodiciannove, 10 euro);  
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VISTO il decreto /Prot. n. 4704 del 20 ottobre 2017 di nomina del RUP nella persona del DS, Prof.ssa Elena 
Mazzarelli;  
VISTO il verbale n. 1 delle figure di supporto del 28 settembre 2017;  
ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di DOCENTE, TUTOR, FIGURE AGGIUNTIVE ed ESPERTI 
per supportare le attività formative nell'ambito dei moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto;  
VISTA la propria determina prot. n.5162 del 08 novembre 2017 di avvio della procedura di selezione delle figure di 
DOCENTE, TUTOR, FIGURE DI SUPPORTO ed ESPERTI tra personale interno dell’IIS “FAICCHIO”, 
 

INDICE 
 

BANDO INTERNO/ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI STUDENTESSE/STUDENTI 
TUTOR, FIGURE AGGIUNITIVE, ESPERTI/personale ATA 

nell’ambito del PON 10862 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 
- CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-844 

- Avviso: 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 
- Progetto /sottoazione: 10.1.1A - TITOLO del progetto “L'Arte che apre alla Vita.” 

CUP assegnato al progetto: F29G17000150007 

Il bando per l’individuazione  di   studentesse e studenti  dell’indirizzo turistico, odontotecnico della sede di 
Faicchio  e delle studentesse e studenti dell’IPSEOA della sede di Castelvenere è rivolto principalmente a: 

 
• alunni bisognosi di intervento sul versante motivazionale 
• alunni che manifestassero incostanza nello studio e nella frequenza 
• alunni che mostrassero interesse per le attività previste dai moduli del Progetto 
• alunni particolarmente necessitanti di una dimensione di studio laboratoriale, di ambienti di 

apprendimento informali, di attività premianti dal punto di vista emotivo. 
 

Per manifestare il proprio interesse, gli studenti dovranno presentare domanda  entro le ore 13.00 del 
24/11/2017 presso l’Ufficio protocollo della scuola, pena l’inammissibilità, 

• Si allega al presente Bando il modello della domanda.(allegato n.1) 

La selezione degli studenti sarà effettuata dalla commissione all’uopo nominata.  

Il presente Bando è portato a conoscenza degli alunni attraverso pubblicazione integrale sul sito web della 
scuola. 

La procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure idonee a svolgere incarichi 
di prestazione d'opera come docente TUTOR, FIGURE AGGIUNTIVE (progettista, 
coordinatore, valutatore, preposto alla pubblicità) e/o ESPERTO nell'ambito dei  moduli 
formativi riferiti all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – riguarderà i seguenti moduli: 
Modulo  Destinatari  Sede Ore  Attività  Operatori  
Sportiva…mente  20 alunni  Castelvenere 30  Educazione motoria: sport, gioco 

didattico  
30 h tutor  
30 h esperto  
 

Movimentiamoci  20 alunni  Faicchio 30  Educazione motoria: sport, gioco 
didattico   

30 h tutor  
30 h esperto  
 

Sannio in…canto 20 alunni  Tutto 
l’Istituto 

30  Musica strumentale – canto corale  
 

30 h tutor  
30 h esperto  



Emozioniamoci 
insieme  

20 alunni 
 
 

Faicchio 
 
 

60  Arte, scrittura creativa, teatro 60 h tutor  
60 h esperto  

Mat Up 20 alunni 
 
 

Castelvenere 
 
 

30  Potenziamento delle competenze di 
base  

30 h tutor  
30 h esperto  

Italiano che 
passione 

20 alunni  
 
  

Castelvenere 
 
 

30  Potenziamento delle competenze di 
base  

30 h tutor  
30 h esperto  

Amiamo 
l’Italiano 

20 alunni  
 
  

Faicchio 
 
 

30  Potenziamento delle competenze di 
base  

30 h tutor  
30 h esperto  

 
 

• Le figure sono da reperire prioritariamente tra il personale in servizio presso l'Istituto qualora non vi fossero 
richieste tra il personale esterno sulla base dei seguenti criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e dal 
Consiglio di Istituto:  

• per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:  
• a – essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,  
• b – godere dei diritti civili e politici;  
• c – non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino  
• l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amm.vi iscritti nel casellario 

giudiziario;  
• d – non essere sottoposto a procedimenti penali;  
• per i dipendenti pubblici, l’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte 

dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, in applicazione dell’art. 58 del D.Lvo n. 29 del 3.2.1993 e 
ss.mm.ii.  

• per i docenti di altre istituzioni scolastiche, si applica l’art. 35 del CCNL del personale del comparto scuola del 
29.11.2007 (Collaborazioni Plurime)  

 
Gli esperti cui conferire i contratti saranno selezionati mediante apposita valutazione comparativa dal Dirigente  
Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto (salvo casi di 
incompatibilità previsti dalla normativa vigente)  
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli ed esperienze:  
 

a – curriculum del candidato  
b – possesso di laurea specifica  
c – possesso di titoli aggiuntivi (corsi di specializzazione, perfezionamento , altro)  
d – esperienze di docenza nella materia o in aree attinenti nell’ambito scolastico  
e –esperienza lavorativa nel settore di pertinenza nell’ambito scolastico  
f –collaborazioni con Enti del territorio  
g – esito positivo su azioni di valutazione del progetto da parte collegio docenti  
h – esperienze specifiche da individuarsi di volta in volta in base alla specificità del contratto da  
porre in essere.  
i- formazione specifica  
l- competenze informatiche certificate 

• Verifica dell’esecuzione e buon esito dell’incarico  
1. OGGETTO DELL’INCARICO  
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria per docenti/esperti, tutor,  figure aggiuntive, per 
l’attuazione dei Moduli didattici sopra indicati, che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, fuori 
dall’orario di lezione e di servizio.  
Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di sospensione 
dell’attività didattica (esempio: la giornata di sabato, i periodi di vacanze, i mesi di Giugno o Luglio). 

 
Al docente Tutor saranno affidati i seguenti compiti:  

• Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività (non retribuito)  
• Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa;  
• Curare il monitoraggio del corso;  



• Gestire la rilevazione presenze ai corsi;  
 

• Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico, compresa la rilevazione 
delle assenze;  

 
• Inserire online nel sistema  di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste (es: votazioni curricolari; 

verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, ecc.).  
 

• Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali;  
 

• Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento;  
 

• Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo o lo 
standard previsto.  

 
Al docente esperto saranno affidati i seguenti compiti  

• Provvedere alla progettazione esecutiva dei singoli moduli (programmazione dettagliata dei contenuti e delle  
 

• attività), al fine di raggiungere l’efficacia e l’ efficienza delle attività proposte;  
• Attivare percorsi formativi volti al recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze possedute  
• dagli allievi;  
• Svolgere attività di docenza nei moduli didattici oggetto della formazione  
• Collaborare con le associazioni in partenariato;  

 
• Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico (obiettivi, contenuti, 

attività, valutazioni…)  
 

• Inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste;  
• Somministrare e valutare prove di verifica iniziali, intermedie e finali;  
• Orientare e riorientare l’azione formativa dei singoli moduli affinché siano il più possibile rispondenti alle esi-

genze dei corsisti e alle finalità del progetto;  
• Curare la produzione e l’uso del materiale didattico al fine della creazione di uno specifico archivio;  
• Collaborare con tutor/Referente valutatore per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione e gradi-

mento attività;  
• Collaborare con i diversi operatori, assicurando il buon andamento delle attività ed il supporto teorico-pratico 

nell’ambito del modulo;  
• Partecipare, quando necessario, agli incontri previsti dal Gruppo di Progetto;  
• Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta, completa di rendicontazione 

delle ore effettuate, con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali; 
  
   COORDINAMENTO E DIREZIONE DEL PROGETTO  

Con compenso (incluso nell’importo della voce “spese di gestione”) stabilito in ragione del costo orario CCNL 
Comparto Scuola.     
Il coordinamento e la direzione, espletato dal Dirigente Scolastico che sovraintende e controlla che tutte le attività 
rispettino la temporizzazione prefissata, garantisce la fattibilità con funzioni specifiche di raccordo, integrazione, 
facilitazione nell’attuazione  del progetto.  
Controlla, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio  
siano coerenti e completi. 

 
 

COMPITI DELLE FIGURE DI SUPPORTO (Progettista) 
 
Con compenso (incluso nell’importo della voce “spese di gestione”) stabilito in ragione del costo orario CCNL 
Comparto Scuola.      



In stretta collaborazione con il Dirigente, il Dsga e i rispettivi esperti e tutor, svolge  funzioni di ulteriore supporto agli 
allievi, in ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi all’esito della individuazione e 
all’orientamento degli alunni partecipanti, e con possibilità di rendere altresì attività di interlocuzione con le famiglie, 
finalizzata ad ottimizzare la prevenzione della dispersione scolastica e del fallimento formativo. Coadiuva l’esperto 
nella progettazione esecutiva dei singoli moduli (programmazione dettagliata dei contenuti e delle attività), al fine di 
raggiungere l’efficacia e l’efficienza delle attività proposte; Orienta e riorienta l’azione formativa dei singoli moduli 
affinché siano il più possibile rispondenti alle esigenze dei corsisti e alle finalità del progetto;  
 Nella sezione specifica del  GPU, cura le operazioni di verbalizzazione delle riunioni organizzative, le fasi di definizione 
dei criteri di selezione dei tutor e degli esperti, l’indizione dei bandi, la loro scelta, le fasi di iscrizione dei partecipanti, 
la definizione del programma e del calendario degli incontri e la puntuale registrazione di tutte le attività didattiche e 
di valutazione come anche gli eventuali prodotti che potranno risultare dagli interventi. 

 
COMPITI DELLE FIGURE DI SUPPORTO (VALUTATORE)  
Con compenso (incluso nell’importo della voce “spese di gestione”) stabilito in ragione del costo orario CCNL 
Comparto Scuola.      
E’ risorsa specifica con la  funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto con il compito di 
verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con 
l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma.  
 In merito alla specificità dei compiti assegnati a tale figura, si può ipotizzare la seguente articolazione: 
Organizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione; 
Garanzia della circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze; 
Documentazione del progetto in fase iniziale, per un raccolta sistematica dei dati necessari allo svolgimento degli 
interventi di valutazione; 
Documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress l’aggiornamento dei dati di 
concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo. 
Tutte le attività di formazione devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, finalizzati a: 
- verificare le competenze in ingresso dei discenti; 
- accompagnare e sostenere i processi di apprendimento; 
- promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso; 
- riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti; 
- restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti; 
-assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare.  
 
COMPITI DELLE FIGURE DI SUPPORTO ( PUBBLICISTA’) 
Con compenso (incluso nell’importo della voce “spese di gestione”) stabilito in ragione del costo orario CCNL 
Comparto Scuola      
L’attività di comunicazione rappresenta – a norma dei regolamenti comunitari – un elemento essenziale di ogni 
intervento finanziato con i Fondi Strutturali.  
Le attività di tali risorse sono finalizzate a: 
- Curare l’informazione sulle azioni programmate, pubblicizzare i finanziamenti dell’Unione Europea e rendere ogni 
intervento trasparente a tutti; 
- garantire che i partecipanti all'attività siano  informati della tipologia e provenienza del  finanziamento; 
- informare in modo chiaro che l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un programma 
operativo cofinanziato dall’FSE; 
- garantire che  su qualsiasi documento o altro sia inserito il logo dell’Unione Europea; 
- Predisporre di un “contratto formativo” che espliciti diritti e doveri relativi alla partecipazione al progetto. 
-Informazione e pubblicità delle attività progettuali, all’occorrenza attraverso la stesura di articoli per quotidiani e 
periodici, manifesti e depliant, locandine, news letter, realizzazione di targhe e qualsivoglia ulteriore azione di 
disseminazione, avvalendosi opportunamente del web 
 
2. REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE  
Possono accedere alla selezione coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:  
 possesso di titolo di studio e competenze coerenti con l’attività formativa da svolgere.  



 possesso di buone competenze informatiche.  
 
Per accedere alla selezione è imprescindibile la buona conoscenza e l'idonea capacità di utilizzo dei principali 
applicativi windows (word, excel, etc.), dei principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica.  
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati e devono essere posseduti entro la data di presentazione della 
domanda. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati.  
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi 
dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata 
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 
di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.  
In caso di mancanza di docenti disponibili, il Dirigente scolastico pubblicherà apposito bando per il reperimento 
all’esterno (presso altri istituti e/o presso il mondo delle professioni) delle figure richieste. 
 
COMPENSO  
DOCENTE TUTOR:  
Il compenso orario è stabilito in € 30,00 omnicomprensivi, per n. 30 ore in presenza corso, tale compenso è 
comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati.  
Le ore di tutoraggio potranno anche essere suddivise in sequenze di 15 h + 15 h ed assegnate a n. 2 candidati.  
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di 
presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività.  
DOCENTE ESPERTO:  
Il compenso orario è stabilito in massimo € 70,00 omnicomprensivi, per n. 30 ore in presenza di corso, Tale compenso 
è comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati.  
Le ore di didattica potranno anche essere suddivise fra più candidati nel rispetto della programmazione del corso.  
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di 
presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività.  
FIGURE AGGIUNTIVE DI SUPPORTO:  
Il compenso è stabilito in ragione del costo orario CCNL comparto Scuola (incluso nella voce “spese di gestione).  
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di 
presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività.  
3.PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 
ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:



 

Tabella TITOLI valutabili Max PUNTI 100  
A  
TITOLO DI STUDIO (max. 14 punti)  
Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Laurea): max 5 pt  
(110 e lode 5 pt.- da 105 a 110 4pt.- da 100 a 104 3pt. - <da 95 a 100 2p)  
In caso di voto non dichiarato sarà attribuito il punteggio minimo.  
In alternativa Diploma max 2 pt  
Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto  
(altra Laurea- Master- Perfezionamento) 3 pt (max 9 pt)  
B  
TITOLI DI SERVIZIO (max. 12 punti)  
Docenza nelle discipline attinenti il modulo : 1 pt. per ogni anno (max. 6 anni)  
C  
FORMAZIONE (max. 16 punti)  
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di modulo:  
1 pt per corso (max 6 corsi)  
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la dispersione scolastica:  
1pt per corso (max 6 corsi)  
Formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie informatiche (certificata o documentata)  
4 pt. (max 1 certificazione)  
D  
ESPERIENZA (max. 58 punti)  
Esperienza nei moduli richiesti  
2 punti per esperienza (max 10 esperienze)  
Esperienza nei progetti PON per altri ruoli (docenza, referente valutazione, facilitatore) :  
3 punti per esperienza (max 10 esperienze)  
Collaborazione con enti e associazioni del territorio  
2 punti per esperienza (max 4 esperienze)  

 
 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. La selezione e la 
valutazione delle domande sarà effettuata dal DS, Dsga e docenti all’uopo nominati sulla base della tabella di valutazione dei 
titoli su indicata.  
Ultimata la valutazione delle richieste, il DS e la commissione redigerà una graduatoria che sarà pubblicata all’albo on-line del 
sito istituzionale.  
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico.  
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e di 
attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.  
4.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

• attraverso mail certificata all’indirizzo: PEC: bnis02300v@pec.istruzione.it  
• con consegna a mano alla segreteria della scuola;  

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e non oltre le ore 
13.00 del 24 novembre 2017  
 
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di non valutazione dei titoli :  
1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto;  
2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché delle 
esperienze valide possedute; il curriculum dovrà essere firmato in originale su ogni pagina (per l’invio con Pec, con firma 
digitale) e dovrà contenere la dichiarazione di veridicità di quanto scritto, nonché l’autorizzazione al trat-tamento dei dati 
personali.  
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante correzioni e/o 
cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione.  
La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal concorrente per aver prodot-to 
istanza di partecipazione.  
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, la pre-
sentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro l’incarico.  



 

5. PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in assenza di con-
trapposizione, SECONDO I TERMINI STABILITI DALLA NORMATIVA.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di 
disponibilità, coerente con le attività del modulo.  
6.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale ven-gono 
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto.  
7. CONTROVERSIE  
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso, il foro competente deve intendersi quello di 
Benevento.  
8. RINVIO ALLA NORMATIVA  
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in mate-ria, in 
quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.  
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e con-
trattuale. 
 
9. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO  
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:  

• affissione all’albo Ufficio VIII ambito territoriale Provincia di Benevento  
• affissione sul sito web dell'Istituto  
• invio per posta elettronica alle istituzioni scolastiche della Provincia di Benevento  

 
 
 

         F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(Allegato 1) 
Al Dirigente Scolastico 

IIS Faicchio 

 

  

Oggetto: Domanda d’inclusione nella graduatoria degli alunni aspiranti alla partecipazione al progetto PON 10862 
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

Il sottoscritto.................................................................................... Nato a......................................il........................e  

residente a .............................................................via/..……………………mail........................................................ 

 Codice Fiscale ................................................................................Telefono...................... Cell. ............................... 

genitore/tutore dell’alunno .............................................................Nato/a .................................................................. 

 il.....................e residente............................................................in via.......................................................... n. ……. 

CAP.........Telefono......................Cell..................................…...email.......................................................................... 

Codice Fiscale.................................................................................. 

frequentante la classe ................... sezione ..........  

 

CHIEDE 

 

L’AMMISSIONE DEL FIGLIO/A A PARTECIPARE AL BANDO INDICATO IN OGGETTO 

 

IL sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto e autorizza 

 codesta Istituzione scolastica al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n° 675. 

 

Dichiara di allegare alla presente: 

 1. Fotocopia documento di identità del richiedente e dello studente in corso di validità  

2. Certificato stato di famiglia o autocertificazione ai sensi della normativa vigente. 

 

Luogo e data ________________________________  

    

In fede .................................................... 



 

 

(Allegato n. 2)                                                                                  

 

 

Al Dirigente Scolastico 

IIS Faicchio 

 

  

Oggetto: Domanda d’inclusione nella graduatoria: TUTOR, FIGURE AGGIUNITIVE, DOCENTE 
ESPERTO/PERSONALE ATA nel progetto PON 10862 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 

Il sottoscritto.................................................................................... Nato a......................................il........................e  

residente a .............................................................via/..……………………mail........................................................ 

 Codice Fiscale ................................................................................Telefono...................... Cell. ............................... 

Docente/ATA con contratto a tempo indeterminato presso .............................................................  

CHIEDE 

L’AMMISSIONE  A PARTECIPARE AL BANDO INDICATO IN OGGETTO per il seguente profilo: 

 Docente esperto                           Modulo 1 - 2 -3 - 4 - 5 -6 -7 
 Tutor                                           Modulo 1 - 2 -3 - 4  - 5 -6 - 7 
 Figura aggiuntiva: 

o Progettista                           
o Valutatore                           
o Pubblicista 

 Personale ATA 
o Ass. Amm/vo 
o Ass. Tec. 
o Collaboratore 

 

IL sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto e autorizza 

 codesta Istituzione scolastica al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n° 675. 

 

Luogo e data ________________________________  

                                                                                            In fede .................................................... 
 


