
 

 

 
 
 
 
 
 

Via S. Colomba, 52 – BENEVENTO 
0824.362718 – 0824.360947 
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Codice Univoco UFHWS5 

 
Benevento, 18 Dicembre  2019 

All’albo dell’Istituto 
Al sito web  

Al DSGA 
 

Oggetto: Avviso interno per la selezione e il reclutamento di personale docente interno ai fini della 
realizzazione del Programma “SCUOLA VIVA  4^ annualità” in qualità di CODOCENTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 sono stati attivati, nell’ambito del 
Programma Scuola Viva “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 previsti dalla programmazione”; 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), è stato approvato l’Avviso 
pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo 
tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12; 
VISTO che il predetto Avviso, all’art. 1 stabilisce che “Il Programma Scuola Viva si sviluppa con un orizzonte 
temporale di un triennio di cui l’anno scolastico 2016-2017 rappresenta una prima autonoma fase di attivazione. Il 
Programma sarà, con riferimento ai due anni scolastici successivi, dinamicamente adattato e migliorato, in ordine alle 
esigenze, ai correttivi e alle priorità monitorati, nel corso della prima annualità, in esito all’avanzamento degli 
interventi proposti e del perseguimento degli obiettivi definiti”; 
VISTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017, sono state programmate ulteriori risorse 
finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00, per la realizzazione delle attività relative al Programma Scuola 
Viva per le annualità 2017-2018-2019, a valere sul PO FSE Campania 2014- 2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1) - 
Azioni 10.1.1 per € 1.000.000,00; 10.1.5 per € 23.203.000,00; 10.1.6 per € 22.203.000,00; 10.1.7 per € 4.594.000,00; 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 
“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – II annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania 
FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 
“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il contributo del PO 
Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n.783 del 87/7/2019 è stato approvato l’avviso per la partecipazioner alla 
“Manifestazione di  interesse Programma Scuola Viva-IV annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania 
FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12 
VISTO che le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento della quarta annualità del 
Programma “Scuola Viva” ammontano, complessivamente, ad € 25.000.000,00, da prelevarsi dalla dotazione 
finanziaria di cui alla D.G.R. n. 328 del 06/06/2017; 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/19, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento 
denominato “Scuola Viva IV Annualità”; 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1135 del 5/11/2019, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti 
(ammissibilità  formale)  e  dal  Nucleo  (valutazione  tecnica),  è  stato  approvato  l’elenco  dei  progetti ammessi a 
finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella  sottostante: 
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Cod.Uff. Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

301/4 LICEO SCIENTIFICO 
RUMMO BENEVENTO 

#liceorumoopening-
Democrazia 

partecipata4^ annualità  
240 €  55.000,00 

articolato nei seguenti moduli tematici: 

Co
di

ce
 

m
od

ul
o 

 Titolo modulo 
Sede di svolgimento 

delle attività 
n. ore 

Costo  

Lordo dipendente 

1 “Sightseeing tour”  LICEO RUMMO BENEVENTO 16 €         560,00 

 
RILEVATA la  necessità  di  impiegare  tra  il  personale  docente  interno  n.  1  figura per  lo svolgimento di attività di 
codocente INTERNO; 
 
Tutto ciò visto, premesso e rilevato, il cui contenuto si dà per integralmente riproposto; 

                                                                      DETERMINA 

è indetta una procedura comparativa finalizzata al reclutamento di personale docente per la realizzazione del 
Programma "Scuola Viva" da impiegare per le seguenti attività: n. 1 docenti per attività di codocente interno come di 
seguito riportato: 
 

PROGETTO “#liceorummoopening-democrazia partecipata” 4^ annualità 
 
 

MODULO  FORMATIVO TIPOLOGIA CODOCENTI 

1  “Sightseeing tour” Docenti di Disegno e storia dell’arte 

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione debitamente firmata,utilizzando il modulo allegato 1 
entro e non oltre il giorno 8/01/2020 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 
L’istanza dovrà essere corredata di Curriculum vitae in formato europeo e da una copia del documento di 
riconoscimento. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 
secondo i punteggi riportati nella scheda (allegato 2) 

 
 
DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 
 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale per il numero 
di ore assegnate e con la retribuzione oraria lordo dipendente di Є 35,00 per l’incarico di codocente  più oneri a 
carico amministrazione (INPDAP 24,20% e IRAP 8,50%).  
L’incarico dovrà essere concluso entro il 30 Giugno 2020. 
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Nel caso in cui due o più candidati occupino la stessa posizione in una graduatoria relativa al medesimo incarico, 
verrà data precedenza al più giovane di età. 
Saranno ammissibili alla valutazione solo le domande compilate sul modello allegato (all.1) con allegato il 
curriculum vitae sottoscritto in originale, pena non ammissibilità alla valutazione della stessa. 
Il Dirigente scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a chiedere 
l’integrazione del curriculum relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 
196/2003. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola. 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Annamaria MORANTE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93 
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    All.1                  

                                                                                                                                   Al Dirigente scolastico del                                                                                                                                                    
Liceo Scientifico “G. Rummo” 

 di Benevento 
 

Oggetto: domanda di partecipazione al bando di selezione di «personale interno» per la realizzazione del 
Programma “SCUOLA VIVA 4^ annualità in qualità di CODOCENTE. 

Il/la  sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________________il  _______________________ 

residente a_________________________________, via ______________________________________,  
tel __________________cell.__________________e-mail______________________________________ 
codice Fiscale_____________________________________________ 

presa visione del bando per la selezione di personale interno nell’ambito in oggetto; 
chiede 

di partecipare alla selezione in qualità di codocente per il Percorso formativo seguente: 
 

PROGETTO “#liceorummoopening-democrazia partecipata” 4^ annualità 
 
 

MODULO  FORMATIVO TIPOLOGIA CODOCENTI 

1  “Sightseeing tour” Docenti di Disegno me storia dell’arte 

 
Il/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00: 

1. di essere a conoscenza che le attività didattiche si svolgono in orario scolastico pomeridiano e/o 
durante periodi di vacanza; 

2. di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto; 
3. di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi didattici del percorso formativo; 

4. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve secondo il calendario programmato; 
 

A tal fine allega il Curriculum vitae in formato europeo dettagliato. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal 
bando di selezione. 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali.                                                  Firma 

         --------------------------------------------- 
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Griglia di autovalutazione – Allegato 2 

Titoli culturali Punti Max  Autovalutazione Valutazione  

Punteggio titolo di Laurea 

Fino a 100 su 110……………………………punti 

Da 101 a 105…………………………………..punti    

Da 106 a 110…………………………………..punti 

110 e lode……………………………………….punti 

 

 

6 

9 

12 

15 

 

  

 

    15 

  

Certificazione competenze ICT:  

ECDL, EIPASS, CISCO, ECC. (Max 3 certificazioni) 

 

3 

 

9 

  

Esperienze professionali Punti Max   

Esperienze pregresse nei PON o in altri progetti 
scolastici in qualità di docente (Max 5 esperienze) 

2 cad. 10 
  

Altre attività di docenza o coordinamento di 
progetti interni all’istituto coerenti con i contenuti 
del modulo (Max 10 esperienze) 

 

 

2 cad. 

 

 

20 

  

Altre attività di docenza o coordinamento di 
progetti esterni all’istituto coerenti con i contenuti 
del modulo(Max 10 esperienze) 

 

 

2 cad. 

 

 

20 

  

Pubblicazioni/Concorsi attinenti l’incarico 

(Max 6 esperienze) 

1 cad.   6   

  Totale   
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