
 

Istituto d'Istruzione Superiore "Don Geremia Piscopo"    

Via Napoli, 57 bis - 80022 - Arzano (NA) 

nais092008@istruzione.it

 PROT. 5096   

 
BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 

INTERNI
 

PROGETTO SCUOLA VIVA

POR CAMPANIA FSE 2014

DGR n.328 del 06/06/2017  D.D.

 in linea con la programmazione del 

tematico 10 - obiettivo specifico 12
dispersione scolastica e formativa” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI   

� il DPR nr. 275/1999 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”

�  il D.Lgs. nr. 165/2001 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle  Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;

�  il D.L. nr. 44/ 2001 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo –contabile delle

� il D. D. n. 835 del 11/07/16 

denominato "PROGRAMMA

� il D.G.R. n. 328 del 06/06/2017;

�  il D. D. n. 1005 del 30/11/2017;

� la nota prot. n. 0821472 del 13/12/2017

� D.lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27;

� Il verbale n. 2 del Collegio dei Docenti 

n° 281 del  26/07/2018.di adesione alla TERZA 

� Vista l’assunzione al Bilancio del 22/11/2018;

� Viste le linee guida per i Beneficiari 2014

fondo sociale europeo 2014 

Premesso che questa amministrazione evidenzia che il progetto potrà essere attivato solo in 
caso di approvazione e finanziamento da par

Istituto d'Istruzione Superiore "Don Geremia Piscopo"     

Arzano (NA) - Cod.Mecc. NAIS092008 - Cod.Fisc.

http://www.iispiscopo.gov.it/                                                                                                                                

nais092008@istruzione.it ; nais09008@pec.istruzione.it  

 Tel. +39 081 573 97 81  

            ARZANO, 03/12/2018

 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI  PROGETTISTA INTERNO / 
INTERNI/ ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  

PROGETTO SCUOLA VIVA III  ANNUALITA’ 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” –

6/06/2017  D.D. n.835 del 11/07/2018 – D.D. n.1085 del 07/09/2018

in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 -  
obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce  e della 

dispersione scolastica e formativa”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il DPR nr. 275/1999 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”

il D.Lgs. nr. 165/2001 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle  Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

il D.L. nr. 44/ 2001 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

n. 835 del 11/07/16  è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento 

"PROGRAMMA SCUOLA VIVA - III ANNUALITA'"; 

D.G.R. n. 328 del 06/06/2017; 

n. 1005 del 30/11/2017; 

0821472 del 13/12/2017 

.lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27; 

Il verbale n. 2 del Collegio dei Docenti   del 17/09/2018. e del Consiglio di Istituto 

.di adesione alla TERZA  ANNUALITA’ del progetto;

assunzione al Bilancio del 22/11/2018; 

ste le linee guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania programma operativo 

fondo sociale europeo 2014 - 2020; 

Premesso che questa amministrazione evidenzia che il progetto potrà essere attivato solo in 
finanziamento da parte della Regione Campania unica Autorità 

 

 

Cod.Fisc. 93 032 990 637 -                       

                                                                                                                             

03/12/2018 

Albo sede 
Sito web 

TISTA INTERNO / TUTOR 
 

 

– COD.UFF.: 81/3 

D.D. n.1085 del 07/09/2018 

  Asse III – obiettivo 
“Riduzione del fallimento formativo precoce  e della 

il DPR nr. 275/1999 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” 

il D.Lgs. nr. 165/2001 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

il D.L. nr. 44/ 2001 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

tivo all’intervento 

 

. e del Consiglio di Istituto Delibera 

del progetto; 

2020 Regione Campania programma operativo 

Premesso che questa amministrazione evidenzia che il progetto potrà essere attivato solo in 
te della Regione Campania unica Autorità 



 

Responsabile della selezione e monitoraggio dei progetto e del controllo e
rendiconto e che il progetto sarà avviato dopo la sottoscrizione dell’Atto di concessione.

Visto che con Decreto Dirigen
stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione
stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta
il progetto riportato nella tabella sottostante:

 
 

 

 

la selezione per il reclutamento della Figura di 

contratto di prestazione d’opera, per l’attuazione dei seguenti moduli :

 

Per la figura di Progettista INTERNO
per l’accesso al bando “Scuola Viva

•  predisporre il cronoprogramma aggiornato;

•  predisporre la progettazione di dettaglio delle attività;

•  predisporre l’ articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate,

delle attività; 

• verificare la piena corrispondenza tra le azion

realizzate; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che

completa realizzazione, partecipando alle

attività. 

Costituiscono condizioni essenziali per la partecipazion

competenze informatiche. 

 

 

 

 

c.u. 

81 /3 

Istituto Proponente 

I.I.S. Don Geremia 
Piscopo  

monitoraggio dei progetto e del controllo e
rendiconto e che il progetto sarà avviato dopo la sottoscrizione dell’Atto di concessione.

reto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29/10/2018
stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione
stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta

progetto riportato nella tabella sottostante: 

INDICE 

l reclutamento della Figura di Progettista Interno e Tutor interni 
contratto di prestazione d’opera, per l’attuazione dei seguenti moduli : 

INTERNO è richiesto l’aver partecipato alla progettazione 

o al bando “Scuola Viva Terza Annualità” 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,

verificare la piena corrispondenza tra le azioni previste dal progetto

collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al 

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e 

zzazione, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

Costituiscono condizioni essenziali per la partecipazione alla selezione il possesso di 

Istituto Proponente  

I.I.S. Don Geremia 
 

Comune 

Arzano 

Pr 

Na 

Importo

€ 55000,00

 

monitoraggio dei progetto e del controllo ed autorizzazione del 
rendiconto e che il progetto sarà avviato dopo la sottoscrizione dell’Atto di concessione. 

/2018 (BURC n. 78 del 29/10/2018),alla 
stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione è 
stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito 

Tutor interni cui conferire 

partecipato alla progettazione preliminare 

predisporre l’ articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate, il calendario 

i previste dal progetto approvato e quelle 

problematiche relative al 

dovessero sorgere per la sua corretta e 

riunioni necessarie al buon andamento delle 

e alla selezione il possesso di adeguate 

Importo 

€ 55000,00 



 

B . TUTOR INTERNI PER I SEGUENTI MODULI:

 

Modulo 

Foto in passerella 

Wedding Planner 

Arte al muro 3 

Il suono dell’anima 3

Tra realtà e virtualità 3

App….Rendiamo nuovi 

modi di comunicare

Atelier creativi 3 

Bon Ton e portamento 3

 

Il TUTOR lavorerà in affiancamento all’esperto esterno del Partner individuato con cui sarà 

sottoscritta la Convenzione. 

Si precisa che il cronoprogramma dettagliato del periodo di svolgimento di ogni singolo modulo 

potrebbe essere soggetto a variazioni e/o altre 

che verranno, comunque, opportunamente e tempestivamente comunicate.

 

 

A .1) Alla stipula del contratto, i soggetti interessati  come figura di  Progettista interno dovranno 

dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva assicurando altresì la propria presenza 

negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del Progetto.

 

B .1)Alla stipula del contratto, i soggetti interessati 

disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dalla Scuola 

assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle 

manifestazioni conclusive del Prog

 

.Si specifica che la retribuzione oraria per la f
23,22€ lordo stato.   Per il progettista i

 

 

 

 

MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda sull’apposito modello disponibile presso la segreteria 

dell’Istituto situata in Via Napoli n. 57/bis 

Nella istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (

di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www

in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità., pena l’e

segreteria dell’istituto entro le ore 12.00 

TUTOR INTERNI PER I SEGUENTI MODULI: 

Ore Destinatari  Figure professionali
richieste 

 30 studenti N.1/2  tutor 

 30 studenti N.1/2  tutor 

30 studenti N.1/2  tutor 

Il suono dell’anima 3 30 studenti N.1/2  tutor 

Tra realtà e virtualità 3 60 studenti N.1/2  tutor 

App….Rendiamo nuovi 

modi di comunicare 

50 studenti N.1/2  tutor 

30 studenti N.1/2  tutor 

Bon Ton e portamento 3 30 studenti N.1/2  tutor 

lavorerà in affiancamento all’esperto esterno del Partner individuato con cui sarà 

Si precisa che il cronoprogramma dettagliato del periodo di svolgimento di ogni singolo modulo 

potrebbe essere soggetto a variazioni e/o altre indicazioni e disposizioni della Regione Campania, 

che verranno, comunque, opportunamente e tempestivamente comunicate. 

Alla stipula del contratto, i soggetti interessati  come figura di  Progettista interno dovranno 

volgere l’incarico senza riserva assicurando altresì la propria presenza 

negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del Progetto.

Alla stipula del contratto, i soggetti interessati  come figura di Tutor do

disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dalla Scuola 

assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle 

manifestazioni conclusive del Progetto. 

Si specifica che la retribuzione oraria per la funzione di progettista interno e 
Per il progettista il numero di ore imputate sarà n. 77. 

MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 

pervenire domanda sull’apposito modello disponibile presso la segreteria 

Napoli n. 57/bis  cap 80022 Arzano (NA). 
istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (

di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo wwwiispiscopo.gov.it 

in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 

in corso di validità., pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la

ore 12.00 del    10 /12 /2018 in busta chiusa con sopra la  specifica 

 

Figure professionali 

lavorerà in affiancamento all’esperto esterno del Partner individuato con cui sarà 

Si precisa che il cronoprogramma dettagliato del periodo di svolgimento di ogni singolo modulo 

indicazioni e disposizioni della Regione Campania, 

Alla stipula del contratto, i soggetti interessati  come figura di  Progettista interno dovranno 

volgere l’incarico senza riserva assicurando altresì la propria presenza 

negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del Progetto. 

dovranno dichiarare la 

disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dalla Scuola 

assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle 

unzione di progettista interno e di tutor  è di 

 

pervenire domanda sull’apposito modello disponibile presso la segreteria 

istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All.1 – scheda 

iispiscopo.gov.it , firmata 

in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 

sclusione, deve essere consegnata a mano presso la 

in busta chiusa con sopra la  specifica 



 

dicitura per la figura per cui si intende partecipare: “

SCUOLA VIVA III ANNUALITA’
richiesta. 

Per il Progettista Interno: “ Contiene domanda per la fu
VIVA III ANNUALITA’. 
La selezione tra tutte le candidature  pervenut

insindacabile giudizio  del Dirigente Scolastico

criteri secondo la tabella di valutazione  allegata.
 

Si precisa inoltre che, i candidati già partecip
presso codesta istituzione scolastica saranno collocati in coda alla graduatoria stilata dalla Commissione di 

valutazione nominata ed automaticamente esclusi in caso di accavallamento del c

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni 

professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali

In caso di rinuncia dell’avente diritto si 

 

L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 

mancata attivazione del progetto previsto. I candidati selezionati stipuleranno con l’Istitu

scolastica un regolare contratto, in cui si definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, 

le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. Il 

trattamento economico previsto dal Pian

progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di 

cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui 

riferimento l’incarico, da parte della Regione Campania. La durata del contratto sarà determinata in 

ore effettive di prestazione lavorativa.

ottemperare a tutti gli obblighi del ruolo.

 

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 i dati personali forniti

“ I.I.S. Don Geremia Piscopo ” 

esclusivamente per la gestione della selez

successiva liquidazione delle spettanze.

196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S. di questa scuola.

 

Il presente avviso viene pubblicizzato

scuola. A lavori ultimati, la graduatoria sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito web.

 

   

                                                  

                                                  

                                                

                                          

dicitura per la figura per cui si intende partecipare: “Contiene domanda per la funzione di tutor
SCUOLA VIVA III ANNUALITA’ - con l’indicazione del modulo per il quale si presenta 

Contiene domanda per la funzione di Progettista  Interno 

La selezione tra tutte le candidature  pervenute avverrà in base  alle esperienze maturate

del Dirigente Scolastico e  del DSGA , tenendo conto dei requisiti e dei 

criteri secondo la tabella di valutazione  allegata. 

candidati già partecipanti ad altri progetti PON/POR  in corso o in fase di attivazione 
presso codesta istituzione scolastica saranno collocati in coda alla graduatoria stilata dalla Commissione di 

valutazione nominata ed automaticamente esclusi in caso di accavallamento del calendario delle attività.

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni 

professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali

In caso di rinuncia dell’avente diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria

Incarichi e Compensi 
 

L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 

mancata attivazione del progetto previsto. I candidati selezionati stipuleranno con l’Istitu

scolastica un regolare contratto, in cui si definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, 

le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. Il 

trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di 

cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui 

riferimento l’incarico, da parte della Regione Campania. La durata del contratto sarà determinata in 

ore effettive di prestazione lavorativa. ll docente individuato e destinatario dell’incarico dovrà 

ottemperare a tutti gli obblighi del ruolo. 

del D. lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

” di Arzano , utilizzati con le modalità previste dalla normativa 

esclusivamente per la gestione della selezione, per le operazioni connesse alla stipula del contratto e 

successiva liquidazione delle spettanze. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs

trattamento dei dati è il D.S. di questa scuola. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della 

A lavori ultimati, la graduatoria sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito web.

    Il Dirigente Scolastico

                                                                    Prof.ssa Carmela Ferrara

                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

                                                             Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del

                                                               D.Lgs n. 39/93 

 

Contiene domanda per la funzione di tutor– 
con l’indicazione del modulo per il quale si presenta 

nzione di Progettista  Interno SCUOLA 

e avverrà in base  alle esperienze maturate e ad 

, tenendo conto dei requisiti e dei 

corso o in fase di attivazione  
presso codesta istituzione scolastica saranno collocati in coda alla graduatoria stilata dalla Commissione di 

alendario delle attività. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni 

professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali. 

procederà allo scorrimento della graduatoria 

L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 

mancata attivazione del progetto previsto. I candidati selezionati stipuleranno con l’Istituzione 

scolastica un regolare contratto, in cui si definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, 

le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. Il 

o Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di 

cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa 

riferimento l’incarico, da parte della Regione Campania. La durata del contratto sarà determinata in 

ll docente individuato e destinatario dell’incarico dovrà 

dai candidati saranno raccolti presso la l’Istituto 

modalità previste dalla normativa 

oni connesse alla stipula del contratto e 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 

mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della 

A lavori ultimati, la graduatoria sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito web. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Ferrara 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

 



 

Istituto d'Istruzione Superiore "Don Geremia Piscopo"    

Via Napoli, 57 bis - 80022 - Arzano (NA) 

nais092008@istruzione.it

 Tel. +39 081 573 97 81 

  P.O.R. Campania FSE 2014

Asse III – obiettivo tematico 10 

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

Allegato 1   all’Avviso di Selezione prot. n° 

per il reclutamento della figura di

 

Modulo  : “……………………………………………………..……..………………………… “

 

Il / La sottoscritto/a  

Cognome ______________________________ Nome _______________________________

Nato/a  a ____________________________________ , il ___________________________

compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed 

integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, la seguente griglia di valutazio

DICHIARAZIONI del CANDIDATO

Esperienze pregresse come Tutor , PON/POR negli ultimi 3 anni        

Incarichi di referente di progetto negli ultimi 3 

 

Incarichi di FF.SS  negli ultimi 3 anni                                                 

 

Incarichi organizzativi e gestionali  negli ultimi 3 anni

 

Anzianità di servizio nell’istituto 

 

data………………………….                                Firma

Istituto d'Istruzione Superiore "Don Geremia Piscopo"     

Arzano (NA) - Cod.Mecc. NAIS092008 - Cod.Fisc.

http://www.iispiscopo.gov.it/                                                                                                                                

nais092008@istruzione.it ; nais09008@pec.istruzione.it  

+39 081 573 97 81 - Fax +39 081 573 97 81  

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – 

obiettivo tematico 10 – Obiettivo specifico 12 

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

di Selezione prot. n°  

GRIGLIA  di  VALUTAZIONE  
per il reclutamento della figura di  TUTOR d’AULA – Progetto Scuola Viva a.s. 201

 

Modulo  : “……………………………………………………..……..………………………… “

Cognome ______________________________ Nome _______________________________

____________________________________ , il ___________________________

compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed 

integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, la seguente griglia di valutazione: 

 

DICHIARAZIONI del CANDIDATO 

Da compilare 

a cura del candidato

Esperienze pregresse come Tutor , PON/POR negli ultimi 3 anni        Punti  2 x ogni incarico  

 

negli ultimi 3 anni                            Punti  2 x ogni incarico 

 

                                                 Punti  2 x ogni incarico 
 

Incarichi organizzativi e gestionali  negli ultimi 3 anni                      Punti  2 x ogni incarico 
 

 

Punti   1 x ogni anno 

 

data………………………….                                Firma ………………………………………………

 

 

Cod.Fisc. 93 032 990 637 -                       

                                                                                                                             

Obiettivo specifico 12  

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

Progetto Scuola Viva a.s. 2018/19_Cod..Uff. 81/3 

Modulo  : “……………………………………………………..……..………………………… “ 

Cognome ______________________________ Nome _______________________________ 

____________________________________ , il ___________________________ 

compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed 

Da compilare  

a cura del candidato 

Da compilare  

a cura della 

commissione 

 

 

 

 

……………………………………………… 



 

 

Istituto d'Istruzione Superiore "Don Geremia Piscopo"    

Via Napoli, 57 bis - 80022 - Arzano (NA) 

nais092008@istruzione.it

 Tel. +39 081 573 97 81 

  P.O.R. Campania FSE 2014

Asse III – obiettivo tematico 10 

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

Allegato 2   all’Avviso di Selezione prot. n

per il reclutamento della figura di  
2018/19 _Cod..Uff. 81/3 

Il / La sottoscritto/a  

Cognome ______________________________ Nome _______________________________

Nato/a  a ____________________________________ , il ___________________________

compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed 

integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, la seguente griglia di valutazio

DICHIARAZIONI del CANDIDATO

Esperienze pregresse di elaborazione  e progettazioni di contenuti esplicativi anche in formato 

digitale, PON/POR negli ultimi 3 anni       Punti  

Incarichi di referente di progettonegli ultimi 3 anni

 

Incarichi di FF.SS negli ultimi 3 anniPunti  

 

Incarichi organizzativi e gestionali  negli ultimi 3 anni

 

Anzianità di servizio nell’istituto 

 

 

Data ………………………….                                Firma ………………………………………………

Istituto d'Istruzione Superiore "Don Geremia Piscopo"     

Arzano (NA) - Cod.Mecc. NAIS092008 - Cod.Fisc.

http://www.iispiscopo.gov.it/                                                                               

nais092008@istruzione.it ; nais09008@pec.istruzione.it  

+39 081 573 97 81 - Fax +39 081 573 97 81  

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – 

obiettivo tematico 10 – Obiettivo specifico 12 

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

all’Avviso di Selezione prot. n……………………….. 

 

GRIGLIA  di  VALUTAZIONE 

per il reclutamento della figura di   Progettista Interno  – Progetto Scuola Viva  III Annualità a.s. 

Cognome ______________________________ Nome _______________________________

____________________________________ , il ___________________________

compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed 

integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, la seguente griglia di valutazione: 

DICHIARAZIONI del CANDIDATO 

Da compilare 

a cura del candidato

perienze pregresse di elaborazione  e progettazioni di contenuti esplicativi anche in formato 

Punti  2 x ogni incarico  

 

Incarichi di referente di progettonegli ultimi 3 anniPunti  2 x ogni incarico 

 

Punti  2 x ogni incarico 
 

Incarichi organizzativi e gestionali  negli ultimi 3 anniPunti  2 x ogni incarico 
 

 

                               Punti   1 x ogni anno 

 

ata ………………………….                                Firma ………………………………………………

 

 

Cod.Fisc. 93 032 990 637 -                       

                                                                                                                                              

Obiettivo specifico 12  

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

Progetto Scuola Viva  III Annualità a.s. 

Cognome ______________________________ Nome _______________________________ 

____________________________________ , il ___________________________ 

compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed 

Da compilare  

a cura del candidato 

Da compilare  

a cura della 

commissione 

 

 

 

 

ata ………………………….                                Firma ……………………………………………… 


