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AVVISO  n.137 
 

P.O.R. Campania FSE 2014/2020 Asse III – Obiettivo tematico 10 – Obiettivo specifico 12 – Azione 
10.1.        - Scuola Viva IV annualità – Codice Ufficio 219/4 - CUP C68H19000410002 

 
 

 
AI DOCENTI INTERESSATI 
 ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  
SCUOLA VIVA 

 
Prot. n.del 
 
 
 

OGGETTO:  BANDO PROGETTISTA ESECUTIVO PROGETTO SCUOLA VIVA IV ANNUALITÀ 
 

Titolo : Shall we  live !” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO                     il  Decreto Dirigenziale n. DD n. 783 - DG 11 del 08/07/2019, con il quale è stato  
                                approvato  l’Avviso pubblico relativo  all’intervento  denominato “Scuola Viva” IV 
                                Annualità ; 
 
 VISTI                   I  Decreti Dirigenziali n  1135 del  del 05/11/2019   e n.1196 del 19 /11/2019,  con i  
                              quali     agli   esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità 
                               formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), sono stati approvati  gli elenchi  
                               dei progetti ammessi a finanziamento, in cui  risulta inserito il progetto  
                               presentato dall’Istituto Comprensivo Statale  J.F.Kennedy di Napoli ; 
CONSIDERATO   che gli Organi Collegiali  dell’Istituto  hanno deliberato favorevolmente alla  
                               partecipazione  dell’Istituto Kennedy al  Programma “ Scuola Viva IV  annualità ”; 
 
VISTO                  l’ Accordo  di Partenariato stipulato  tra l’I.C Kennedy e le Associazioni EUROPA  
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                             TREMILA,  ARMONIA; GATE 125 , Associazione Armonia  e Progetto Europa Sporting 
                             Team il     giorno  12 /12/2019 , prot 7468  , inviato unitamente all’Atto  di  
                              Concessione firmato digitalmente  alla      Regione Campania ; 
 
 
VISTA la delibera  del C.d.I di assunzione a bilancio n. 41  del 04/05/2020     ; 
 
 
VISTO                 il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot.  2271/01; 
 
 VISTE                 Le Linee guida per i beneficiari del POR  Campania FSE 2014/20 aggiornate al mese di  
                            Novembre 2018 ; 
 
 

 CONSIDERATE  le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 
2016, e le relative integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 
25/7/2017; 

 
 
 VISTO              il D.Lgs. nr. 165/2001 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  
                           dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 VISTOil D.I. nr. 129 / 2018 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  
                            amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche” ; 
 
 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  
scolastiche;   
 

VISTOil Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 
pubblicitariea cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e 
all’allegato SULLE MODALITÀDI APPLICAZIONE; 

 
CONSIDERATOche, per la realizzazione dei moduli autorizzati ed appresso descritti, occorre  
individuare un docente cui affidare l'incarico di progettista interno, figura prevista 
 dalle Linee guida regionali 

 
 

PUBBLICA 
 

 Il presente Avviso Interno per la selezione di n. 1 docente Progettista interno 
 

Il percorso formativo è di 240 ore da svolgersi non appena sarà consentito il rientro a scuola in 
presenza, al termine dell’emergenza epidemiologica Covid-19  , con cadenza 
bisettimanale/trisettimanale/quadrisettimanale, e sarà articolato come segue: 
 
 

 

PROGETTO “ SHALL WE LIVE !” 
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Articolazione dell’intervento proposto 

 Titolo Partner Numero 
ore 

Numero 
partecipanti 

MODULO 1 
SPORT IN YOUR LIFE! 
FORMAZIONE MOTORIA E 
SPORTIVA 

PROGETTO EUROPA 
TREMILA  A.S.D. 

60 50 

MODULO 2 
SHALL WE DANCE! 
LABORATORIO DI DANZA 
ESPRESSIVA 

GATE 125 A.S.D. 90 50 

MODULO 3 LE STORIE, IL TEATRO 
ASSOCIAZIONE 
ARMONIA  

30 25 

MODULO 4 INGLESE PER TUTTI 
ASSOCIAZIONE 
ARMONIA 

30 25 

MODULO 5  SCUOLA IN CAMPO  
PROGETTO EUROPA 
SPORTING TEAM 
A.S.D 

30 25 

 
 
 
 
 

Il reclutamento del docente progettista interno sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri 

 possesso di competenze specifiche previste dal tipo di attività e di impegno richiesti 

 possesso di esperienze professionali pregresse coerenti con l’incarico da attribuire  

 conoscenza informatica per l’utilizzo della piattaforma dedicata 
  Il progettista interno avrà il compito di:  
1. predisporre la progettazione di dettaglio delle attività; 
2. predisporre l’articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate, il calendario delle 
attività; 
 3. verificare la piena corrispondenza tra le azioni previste dal progetto approvato e quelle realizzate; 
 4. predisporre il cronoprogramma aggiornato 
; 5. 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 completa 
realizzazione, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
 6. consegnare tutto il materiale prodotto e la modulistica richiesta secondo le indicazioni della 
Regione, presso gli uffici di segreteria, al termine e chiusura progetto 
 7. partecipare alle riunioni 
effettuate. 
Si precisa che, in virtù dei principi della trasparenza e dell’efficace diffusione, tutti gli aspetti 
riguardanti l’iter attuativo del suddetto progetto POR (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 
consultabili anche sul sito della scuola, all’indirizzo www.naic58jfkennedy.gov.it 
 
Si invitano i docenti interessati a svolgere il suddetto incarico a inviare la propria candidatura, 
indirizzata al Dirigente Scolastico,  secondo le indicazioni a seguito riportate, entro le ore 12,00 del 
03/06/2020   , per email all’ indirizzo di   posta istituzionale dell’I.C Kennedy. 
 
Tutte le domande, pervenute nei termini dell’avviso interno, saranno oggetto di valutazione da parte 
della Commissione di Valutazione , nominata dal Dirigente Scolastico, formata dal Dirigente 

http://www.naic58jfkennedy.gov.it/
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Scolastico, dal DSGA, dal  Collaboratore Vicario Giovanna Misso, sulla base dei criteri e della griglia 
seguenti : 

 Punteggi previsti 

Possesso di Laurea (vecchio ordinamento, 
specialistica o magistrale) 

p.5 

Possesso di Laurea ( triennale) p.3 

In alternativa Possesso di diploma p.2 

Esperienze professionali certificate pregresse 
nella progettazione nel campo della dispersione 
(  max 10) 

1 punto per anno 

Per ogni anno di incarico come progettista 
interno in progetti PON/POR (max 10) 

1 punto per anno 

Conoscenza dell’uso delle ICT finalizzata 
all’utilizzo della piattaforma dedicata 

1 punto 

TOTALE MASSIMO 
 

p.26 

 
Per  il docente individuato il compenso orario riconosciuto  è pari ad Euro 23,23 (ventitre/ventitre 
onnicomprensivo (inclusi, quindi, anche oneri sociali e fiscali, I.V.A., se dovuta, ecc.) nel limite della 
somma disponibile. 
 
 
Si precisa che il compenso previsto sarà liquidato al termine di tutte le attività progettuali e ad  
erogazione di finanziamento della presente misura POR da parte dell’Autorità Competente. 
È richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
Modalità di presentazione delle istanze 
Gli aspiranti dovranno far pervenire via e-mail  apposita istanza (unica per tutti i moduli) (corredata 
da curriculum formato europeo) con la seguente dicitura  “Candidatura Progettista esecutivo– 
Programma Scuola Viva – Quarta  annualità ", indirizzata al Dirigente  Scolastico dell’I.C. J.F.Kennedy  
Napoli , entro le ore 12.00 del 03/06/2020 
 
Il presente avviso interno viene reso pubblico mediante: 

 Affissione all’albo della scuola; 

 Pubblicazione sul sito internet della scuola 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Rateni 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  

D.lgs 39/93 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY Con la presente clausola  L’I.C Kennedy di Napoli dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà 
effettuato in conformità all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 196/03 e delle indicazioni contenute nel provvedimento n. 121 del 21 febbraio 
2018 del Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), L’I.C Kennedy di Napoli 
dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento 
dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per 
questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge 
e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del DLgs 
196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è al l’.I.C  Kennedy di Napoli con sede in Via Monterosa 149 ,  (NA.)ai sensi e per gli effetti dell’art.3 co. 2 
D.Lgs. n.39/199 
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ALLEGATO A 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA INTERNO Progetto P.O.R. Campania 

FSE 2014/2020- Asse III – Obiettivo tematico 10 – Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.        - Scuola 
Viva IV annualità – Codice Ufficio 219/4 - CUP C68H19000410002 
 

 Al Dirigente scolastico  
dell’I.C 58 NAPOLI 

 
 
 

/La sottoscritt_ _________________________________________________________ Codice Fiscale 
_________________________________________________________ nat__a ____________________________ il 
_________________________________ Residente a___________________________ in Via ___________________________ tel. 
_________________ , cell. ________________________ , e-mail_______________________, chiede di poter partecipare alla 
selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:  PROGETTISTA INTERNO 
 
 
 
 Il/La sottoscritt_ allega alla presente:  Curriculum vitae in formato Europeo Ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 
 
 
 
Data                                                                                                                                         In fede 
  

http://www.ic58jfkennedy.gov.it/
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ALLEGATO B TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
 
 Progetto P.O.R. Campania FSE 2014/2020- Asse III – Obiettivo tematico 10 – Obiettivo specifico 12 – 
Azione 10.1.        - Scuola Viva IV annualità – Codice Ufficio 219/4 - CUP C68H19000410002 
 
 
 Il / La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a ________________ (_____) 
il_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione  
 
 Punteggi 

previsti 
Autovalutazione 
candidato  

Valutazione 
DS 

Possesso di Laurea (vecchio ordinamento, 
specialistica o magistrale) 

p.5   

Possesso di Laurea ( triennale) p.3   

In alternativa Possesso di diploma p.2   

Esperienze professionali certificate pregresse nella 
progettazione nel campo della dispersione (  max 10) 

1 punto per 
anno 

  

Per ogni anno di incarico come progettista interno in 
progetti PON/POR (max 10) 

1 punto per 
anno 

  

Conoscenza dell’uso delle ICT finalizzata all’utilizzo 
della piattaforma dedicata 

1 punto   

TOTALE MASSIMO 
 

p.26   

 
 
Data                                                                                                                                                       In fede 

http://www.ic58jfkennedy.gov.it/

