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    Al personale interno 

                                                                                                                                                       Al sito web 
 

OGGETTO: AVVISO di selezione per il personale interno per il conferimento di max n.3 incarichi per 

il progetto “All toghether in the world”, di max n.4 incarichi per il progetto”Accademia delle arti” e 

max n.2 incarichi per il progetto “Eipass Junior” rivolti agli alunni perla scuola secondaria di I° grado  

previsti dal PTOF A.S. 2022/2025 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle Regioni  ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 

15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo ‐contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’art. 32, comma 2, lettera a) del D. L.gs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa di questa istituzione scolastica per l’anno scolastico 2022-

2023, che prevede la realizzazione di attività di ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni 

dell’istituto; 

VISTA la delibera del consiglio d’Istituto n. 41 del 05/10/2022 per l’approvazione dei progetti 

autofinanziati dalle famiglie degli alunni partecipanti della scuola secondaria di primo grado; 

VISTO il Regolamento d’istituto pubblicato sul sito web; 

VISTA la determina a contrarre per avviso di selezione personale interno; 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER 

Il conferimento di max n.3 incarichi per il progetto “All toghether in the world”, di max n.4 incarichi 

per il progetto”Accademia delle arti” e max n.2 incarichi per il progetto “Eipass Junior” rivolti agli 

alunni per la scuola secondaria di I° grado previsti dal PTOF A.S. 2022/2023; 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.  

Le stesse professionalità devono dichiarare nella domanda di partecipazione che sono a conoscenza che 

possono anche NON ricevere alcun incarico/contratto. 

 

 Art.1 -  PROGETTI DA REALIZZARE 

NOME 

PROGETTO 

DOCENTI E 

ORE ORE 

GIORNO NUMERO 

ALUNNI 

DESCRIZIONE 

All Toghether 
in the World 

n. 3 docenti x 

20 ore 

ciascuno = 60 

ore 

Martedì o 

giovedì 

20x3 gruppi= 
60 

Il progetto “All Together in the world” è 
indirizzato ai ragazzi delle classi terze   e 
offre loro la possibilità di sostenere 
l’esame per il conseguimento della 
certificazione DELF per la lingua francese 
, CAMBRIDGE MOVERS e FLYERS per la 
lingua inglese .Il progetto si articola in 
tre fasi distinti ma tra loro correlate; 1-
gestione del progetto; 2-corsi di 

NAIC8CS00C - A082ED8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005999 - 14/10/2022 - IV.5 - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRA TALLARICO

mailto:naic8cs00c@istruzione.it
http://www.icsdenicolasasso.edu.it/
mailto:naee22200n@pec.istruzione.it


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE NICOLA - SASSO” 
C.so Vittorio Emanuele,77 - 80059 TORRE DEL GRECO (NA) 

Cod. Fisc. 95170080634 - Cod. Mecc. NAIC8CS00C 

36° Distretto Scolastico  Tel./ Fax 081 882 65 00 

e-mail :naic8cs00c@istruzione.it -  http:// www.icsdenicolasasso.edu.it 

PEC:  naic8cs00c@pec.istruzione.it 

CERTIFICATA SGQ UNI - EN - ISO 9004:2009 

 
M.I.U.R. 

U.S.R. per la Campania 

Direzione Generale 

 
Polo Qualità di Napoli 

 

2 
 

preparazione e potenziamento della 
lingua; 3- esami per il conseguimento 
della certificazione. Gli studenti vengono 
preparati dal docente interno della 
scuola. 

Accademia 
delle Arti 

n. 4 docenti x 

40 ore 

ciascuno = 160 

ore 

venerdì 20x4 gruppi = 

80 

Il progetto ha la finalità di sviluppare e 

potenziare le capacità espressive e 

corporee inespresse nel periodo della 

pandemia. Le diverse esperienze 

didattiche proposte consentiranno agli 

alunni di comunicare in modo creativo, 

libero e personale le proprie idee ed 

emozioni interfacciandosi con amici di 

classe e alunni di altre classi. L’Attività è 

suddivisa in quattro moduli: Teatro, 

Danza, Canto e Disegno/Pittura 

Eipass 

Junior 

n. 2 docenti x 

30 ore 

ciascuno = 60 

ore 

Martedì o 

giovedì 

15x2 gruppi 
=30 

L’istituto “De Nicola-Sasso” è stato 
accreditato quale centro di formazione 
ed esami “Eipass” e, in quanto tale, può 
supportare gli alunni nel conseguimento 
della certificazione informatica “Eipass 
Junior” con esami in sede. 

     

 

I destinatari sono gli alunni della della scuola secondaria di I° grado da novembre 2022 a maggio 2023; 

 

Art. 2 – Prerequisiti/Requisiti di ammissione  

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale 

interno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, la griglia di valutazione per i progetti in oggetto 

è la seguente: 

 

 PREREQUISITI DI AMMISSIONE 

 

NOME PROGETTO  PREREQUISITO 

All Toghether in the World Abilitazione lingue straniere 

 
Accademia delle Arti 1) Corso di recitazione: esperienza biennale 

comprovabile; 

2) Corso di ballo: abilitazione educazione 

motoria; 

3) Corso di arte: abilitazione arte e immagine; 

4) Corso di canto: abilitazione educazione 

musicale. 
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Eipass 

Junior 

Titolo formatore o supervisore Eipass/Certipass 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DOCENTI INTERNI 

 

TITOLI CULTURALI 

 

Punti 

VALUTAZIONE 

RISERVATA 

AL 

CANDIDATO * 

VALUTAZIONE 

RISERVATA 

ALLA SCUOLA 

** 

Diploma di Maturità specifico per l’ambito 

richiesto 
1 

  

Laurea triennale specifica in relazione al 

modulo formativo richiesto  

pt. 1,5   

Laurea magistrale, vecchio ordinamento o 

laurea specialistica in relazione al 

PROGETTO richiesto 

pt. 2   

Con 

votazione 

110/110 

- pt. 2,5 

  

Con lode 

pt. 3 

  

Possesso certificazione informatica livello 

base  

1   

Possesso di altre certificazione informatiche  Pt. 0,5 

Per un 

max pt.2 

  

ALTRI TITOLI CULTURALI    

Per ogni altra laurea in aggiunta a quella 

richiesta dal bando 

1   

Dottorato di ricerca in relazione alla laurea 

specifica richiesta 

Pt.1 

Per un 

max pt.2 

  

Specializzazione e/o corsi di 

perfezionamento post laurea coerente con il 

percorso formativo da realizzare 

Pt.1 

Per un 

max pt.2 
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Master di I livello coerenti con il percorso 

formativo da realizzare 

1   

Master di II livello coerenti con il percorso 

formativo da realizzare 

2   

Per ogni incarico espletato nel ruolo di 

esperto, docente o figura di 

accompagnamento coerente con il percorso 

formativo da realizzare   

1 

Per un 

max pt.2 

  

Per ogni corso di 

aggiornamento/formazione (min 25 h) 

specifico per il modulo formativo richiesto 

2 x ogni 

corso 

fino a un 

massimo 

di 4 punti 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  / TITOLI DI 

SERVIZIO 

 
  

Per ogni incarico espletato nel ruolo di 

TUTOR o ESPERTO  

1 

Per un max 

pt.2 

  

Esperienze pregresse nell’ambito di progetti 

similari (per esperienza) 

1 

Per un max 

pt.2 

  

Per ogni corso di 

aggiornamento/formazione di II livello 

nell’ambito del PNF 

2 x ogni corso   

Per ogni corso di 

aggiornamento/formazione di I livello 

nell’ambito del PNF 

1 x ogni corso   

Docenza per l’ordine di scuola per cui si 

produce istanza 

1 punto x 

anno 

  

Anzianità di servizio 

Pt. 2 

Da 0 a 10 anni 

  

Pt. 4 

da 11 a 20 

anni 
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Pt. 6 

da 21 a 30 

anni 

  

Pt. 8 

oltre i 30 anni 

  

 

 

Art.3 - COMPITI DEL DOCENTE INTERNO 

 elaborare il programma analitico delle attività da sviluppare; 

 individuare le metodologie didattiche ritenute più idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 predisporre i materiali di report e didattici; 

 coinvolgere il gruppo classe nell'elaborazione di un "prodotto" finale; 

 presentare una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti; 

 Tenuta e compilazione del registro di progetto riportando la data degli incontri, i presenti e gli 

argomenti trattati. 

 

Art. 4 -  Modalità partecipazione 

Per partecipare al presente avviso, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, Istanza di 

candidatura redatta secondo l’Allegato A in cui dichiarano tra l’altro di: 

 

1.  Essere in possesso della cittadinanza italiana o straniera; 

2.  Godere dei diritti civili e politici; 

3. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

4.  Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

5.  aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

• Curriculum vitae sintetico, contenente le informazioni attinenti all’avviso.  

Ai sensi del DPR  445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. 

• Copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di un’unica candidatura per progetto. In caso di rinunzia o 

di risoluzione dell’incarico si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria formatasi con la 

valutazione delle proposte pervenute. Le candidature, per i progetti specificati nell’art.1, dovranno 

pervenire presso l’IC “De Nicola-Sasso” entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/10/2022 come di 

seguito indicato:  

- a mezzo consegna brevi manu, in orario antimeridiano, presso lo sportello di segreteria; 

 

Art. 6  – Compensi -  

Al personale interno individuato sarà riconosciuto, un compenso orario lordo stato di € 46,44, come 

previsto dalle tabelle del contratto vigente. 
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Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività ed è vincolato dal versamento delle quote da parte dei genitori degli alunni 

partecipanti.  

 

Art. 7 -  Condizioni regolanti la procedura amministrativa 

La Commissione interna alla scuola, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico e composta dalla 

DSGA e da un assistente amministrativo, provvederà a redigere n° 3 graduatorie distinte per ogni 

progetto. Tali graduatorie saranno pubblicate sul sito della nostra Scuola. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà 

libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente 

indagine di mercato con atto motivato.  

 

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Alessandra Tallarico. 

 

Art. 9  – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 

da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

Art. 10 – Pubblicità 

     Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

www.icsdenicolasasso.edu.it 

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Alessandra Tallarico 
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