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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.SOLIMENE” 
Via Corrado Graziadei, 37 – 81056 -  SPARANISE (CE) 

Tel.  08231710207– FAX 08231710207 -  ceic84600c@istruzione.it 
Cod. Mecc. CEIC84600C  –  Cod. Fisc. 80006890612 

 
 

Prot. n°  1143/c26   del 13/04/2018 
 

AVVISO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI 

PER L’INCARICO DI ESPERTO DOCENTE, CODOCENTE E TUTOR  
Progetto Scuola Viva  - POR Campania FSE 2014-2020 

Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1 
CivicaMente FormidAbili II– cod. uff. 481/2; 

CUP: J69D1700800005 

VISTI   

- il Regolamento (UE) n. 1303 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 che ha  sancito le 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

- il Regolamento (UE) n. 1304 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 hanno 
disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;  

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”). 
- il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 la Commissione Europea che ha sancito un codice 

europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014  la Commissione Europea che ha sancito  
le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
e stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto 
riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione; 

- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per 
categoria) 

- Il Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 

- la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato approvato 
il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia 
CCI 2014IT05SFOP020;  
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- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02 settembre 2015 con cui è intervenuta la “Presa d’atto 
dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO 
FSE) Campania 2014/2020”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015 con cui è stato istituito il Comitato di 
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa d’atto 
del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del 
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;  

- la Deliberazione n. 61 del 15.02.2016 con cui la Giunta Regionale che ha preso atto  dell’approvazione da 
parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-2020; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa generale POR 
CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche di 
sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-
2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e 
corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla 
normativa comunitaria;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 con cui sono stati istituiti i capitoli di spesa nel 
bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D .Lgs. n. 118/2011 ed è 
stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione 
Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione Economica e 
Turismo. 

- le D.G.R. 223/ 14   e D.G.R. 808/2015 e smi.  

- la DGR n. 242 DEL 22/07/2013 e ss.mm.ii.in sul "modello operativo di accreditamento degli operatori 
pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il 
lavoro in regione campania"  

- la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 “ Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio 
dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 334 del 06/07/2016 di approvazione del Sistema di Gestione e 
Controllo del POR Campania FSE 2014-2020. 

- il   D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 che approva il "Codice in materia di protezione dei dati personali";  

- In attesa della nuova normativa di riferimento, il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 (“Norma 
sull’ammissibilità della spesa”) e s.m.i. 

- la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii; 

- la Legge  n. 107 del  13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

- il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché,  per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
(16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10); 

- il D. Dirigenziale Regione Campania n.339 del 25/07/2017 – Manifestazione d’interesse “PROGRAMMA 
SCUOLA VIVA”- II ANNUALITA’ – POR Campania FSE 2014/2020 
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VISTO   l’atto di concessione, che stipula l’accordo tra Istituto Scolastico e Regione Campania, per 
l’attuazione del Progetto Scuola Viva  - Asse III Obiettivo Specifico 12 del POR Campania FSE 2014-2020 
CivicaMente FormidAbili II  – cod. uff. 481/2 ; 
VISTO  il Progetto  esecutivo così come definito dalla rete costituita per la realizzazione del Progetto, nel 
quale vede ICAS “Saverio Solimene” di Sparanise, come istituto proponente, e di seguito riporta la rete con 
gli altri enti partner: 

 Comune di Sparanise (CE) 
 Isiss “U. Foscolo” di Teano (CE) 
 Associazione Professione e Cultura di Sparanise (CE) 
 A.S.D. Virtus di Sparanise (CE) 
 Associazione Tesori Campani di Sparanise (CE) 

CONSIDERATO necessario individuare figure professionali interne alle Istituzioni scolastiche facenti parte 
della Rete, per l’attuazione degli interventi formativi previsti; 
TENUTO CONTO dei verbali delle riunioni  del  Gruppo di Direzione e Coordinamento della Rete dei partner, 
in seno alle quali sono stati definiti le modalità e i criteri di selezione delle figure dei docenti per ricoprire il 
ruolo di Esperto Docente, Codocente e Tutor; 

RENDE NOTO 
 

ART. 1-AVVISO 

Sono in corso le procedure relative alla selezione per il reclutamento delle  figure  di Esperto 
Docente, Codocente e Tutor nell’ambito del Progetto Scuola Viva  - POR Campania FSE 2014-
2020 Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1 - CivicaMente FormidAbili II – cod. uff. 481/2, 
relativamente alle attività formative di cui al prospetto di seguito riportato : 

Modulo Tematica modulo Ore totali 
del modulo 

ESPERTO CODOCENTE TUTOR 

AMBIENTE E 
SICUREZZA 

Ambiente 30 / DUE DUE 

SPORT E  
INTEGRAZIONE 

Sport e 
Alimentazione 

40 / / DUE 

LINGUA ITALIANA 
L2 

Lingua italiana 
per stranieri 

40 / DUE / 

PARTECIPI@MO Cittadinanza 
attiva 

30 DUE DUE / 

ARTE A SPARANISE Arte 40 / / / 

ORIENTAMENTI Orientamento 30 / / DUE 

CODER DOJO Programmazione 
informatica 

30 / DUE DUE 
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ART. 2 CANDIDATURA 
I docenti selezionati saranno tenuti a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed  Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dalla Regione Campania. 
Gli interessati dovranno  compilare l’apposito modello di DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE 
( Allegato A) allegato al presente avviso ,disponibile presso gli uffici di segreteria  della scuola. 
L’allegato della domanda di partecipazione dovrà essere necessariamente corredata dal curriculum  vitae 
dell’aspirante  redatto in formato europeo e dal documento d’identità. 
La domanda di partecipazione  dovrà pervenire presso l’Ufficio protocollo della segreteria amministrativa  
entro e non oltre le ore 14.00 del giorno giovedì 19/04/2018. 
E’ possibile presentare la propria candidatura in un ruolo o modulo, segnando con una croce la casella 
corrispondente al ruolo e modulo scelto.  
 

ART. 3 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE: MODALITÀ , CRITERI E PUNTEGGI 

La selezione dei candidati sarà effettuata  dal Gruppo di  Direzione e Coordinamento della rete, 
procedendo ad una valutazione comparativa dei curricula, presentati contestualmente alla domanda 
di partecipazione, sulla base dei  criteri  e dei punteggi stabiliti dallo stesso Gruppo di Direzione e 
Coordinamento e specificati  nella tabella di seguito riportata: 

CANDIDATO 
 

 PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA 

TITOLI PUNTI COMMISSIONE –       PUNTI 
Pregresse esperienze in progetti 
extra scolastici  

            3  

Competenze attinenti al modulo             3  
Esperienze di docenza in corsi 
di formazione attinenti 
all’incarico 

 
             2 

 

LAUREA attinente 
 

  
             3 

 

Altra Laurea  
             1 

 

Altri titoli specifici inerenti 
l’incarico 
 (max 2) 

 
             1 

 

Specializzazione in corsi di 
perfezionamento  
(max 2) 

 
              1 

 

Eventuali pubblicazioni 
Attinenti l’incarico 
(max 2) 
 

 
              1 

 

 
 

Totale punteggi attribuiti  

ART. 4 – CONTRATTO 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d’opera. La durata dei contratti sarà 
determinata dalle esigenze operative dell’amministrazione beneficiaria; l’importo del compenso non potrà 
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superare, in ogni caso, il limite massimo previsto dalla ripartizione operata dalla commissione, nel rispetto 
di quanto previsto nel piano finanziario. 
I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine lavoro e 
si intendono comprensivi di oneri fiscali a carico dell’esperto. Il trattamento economico sarà corrisposto a 
completamento dell’attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi regionali. 
 
ART. 5  - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,saranno  
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.  
 

 
 

Sparanise (CE) 13/04/2018 
 

                                                                        *F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Prof. PIETRO ARAMINI 

                                                     *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                       x art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.SOLIMENE” 
Via Corrado Graziadei, 37 – 81056 -  SPARANISE (CE) 

Tel.  0823/1710207– FAX 08231710207 -  ceic84600c@istruzione.it 
Cod. Mecc. CEIC84600C  –  Cod. Fisc. 80006890612 

Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico 
 
Oggetto: Candidatura per il reclutamento di docenti interni per l’incarico di esperto docente, codocente e tutor. 
Progetto Scuola Viva seconda annualità - POR Campania FSE 2014-2020 
Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1 
CivicaMente FormidAbili II  – cod. uff. 481/2; 
CUP: J69D1700800005 
 
Il sottoscritto _______________________________________ nato/a  a______________________________ 
il__________________ e residente in_____________________________alla via______________________ 
C. F.________________________________ numero di telefono____________________________________ 
 
indirizzo email____________________________________________________________________________ 
 
Visto il progetto in oggetto, con la presente si candida a ricoprire il ruolo scelto in tabella: 
 
(segnare con una x la casella del ruolo scelto)  
Modulo Tematica modulo Ore totali 

del modulo 
ESPERTO CODOCENTE TUTOR 

AMBIENTE E 
SICUREZZA 

Ambiente 30    

SPORT E  
INTEGRAZIONE 

Sport e 
Alimentazione 

40    

LINGUA ITALIANA L2 Lingua italiana per 
stranieri 

40    

PARTECIPI@MO Cittadinanza attiva 
 

30    

ARTE A SPARANISE Arte 40    
ORIENTAMENTI Orientamento 

 
30    
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CODER DOJO Programmazione 
informatica 

30    

 
Si allega alla presente: 

- Curriculum Vitae formato europeo 
- Carta d’identità 

Sparanise (CE)_____________________                                                                                                      distinti saluti. 
__________________________ 


