
 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO RECLUTAMENTO DOCENTI ESTERNI  

PROGETTO "SCUOLA VIVA"  

VIVIAMO CON LA SCUOLA (IV ANNUALITÀ) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTI 
- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno 

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

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;  

- il Regolamento delegato (UE) n. 240 del 7 gennaio 2014 con cui la Commissione Europea 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 con cui la Commissione Europea ha sancito 
le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
che 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;  

- 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 2 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 6 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 febbraio 2016 con cui la Giunta Regionale 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 marzo 2016 recante “Programmazione attuativa generale 
POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020” con cui 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 3 maggio 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.  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 223 del 27 giugno 2014, integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 
808 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. con cui sono stati approvati gli indirizzi sul sistema regionale degli 
standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 22 luglio 2013 e s.m.i. 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. 742 del 20 dicembre 2016 di approvazione del "Sistema di Gestione e 
di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020; 

- il Decreto Dirigenziale n. 148 del 29/12/2016 di approvazione della Manualistica per la gestione, il 
monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del POR Campania FSE 2014-2020 (Manuale delle 
procedure di gestione, Linee guida per i beneficiari, Manuale dei controlli di primo livello, ecc…) adottata 
dall’Autorità di Gestione (manuale successivamente revisionato con DD.DD n. 17 del 23/06/2019, n. 9 del 
2/02/2019 e n. 281 del 30/11/2018); 

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

- la normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa;  
- la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” e s.m.i;  
- 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);  
 

PREMESSO CHE: 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR Campania FSE 
2014-2020. Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma 
"Scuola Viva" - IV annualità”, sono state programmate risorse finanziarie, fino a un massimo di € 
25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA10.1); 



 con Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione 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; 

 con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti delle attività svolte 
dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali 
risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 
 

Cod. 
Uff. 

Codice Unico 
Progetto 

Istituto 
Scolastico 

Sede Titolo progetto 
n. 

ore 
Finanziamento 

123/4 B18H19005520008 IC Buccino 

Via vittime 16 
settembre, 

84021 - Buccino 
(SA) 

Viviamo con la 
scuola 4 

240 €.55.000,00 

 

 con Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse 
del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 
123/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) B18H19005520008; 

 con Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 è stato approvato il relativo schema di atto di 
concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente; 

 con Decreto D.S., Prot.n. 5102-06-05 del 18.12.2019, è stata iscritta al bilancio la somma finanziata pari 
ad Euro 55.000,00; 

 con delibera del Consiglio d’Istituto del 21/12/2019 sono stati approvati i criteri per la selezione dei tutor 
interni e dei formatori; 

 è necessario individuare personale ESTERNO nel ruolo di DOCENTI E CODOCENTI 
 
 

EMANA 
il presente Avviso per la selezione ed il reclutamento per titoli comparativi di docenti ESTERNI nel ruolo di 
Docenti e Codocenti per i percorsi formativi da attuare nell’ambito del progetto VIVIAMO CON LA SCUOLA 
(IV ANNUALITÀ) 
 
 
L’ attività formativa riguarderà il modulo formativo descritto nella tabella di seguito riportata: 
 

N. Titolo Numero ore 

MODULO 4 
LABORATORIO DI TEATRO 

60 DOCENTE   
30 CODOCENTE 

 

 
 
Compenso orario € 70,00 (lordo Stato) omnicomprensivi di tasse e oneri per il docente. 

Compenso orario € 50,00 (lordo Stato) omnicomprensivi di tasse e oneri per il codocente. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 7/02/2020, 

brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC o mediante raccomandata 

A/R. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata farà fede la data del protocollo dell’Istituto scolastico 

ricevente. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione, tra tutte le 

candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base criteri di comparazione 

dei curricula con relativo punteggio predeterminati dagli OO.CC. e che di seguito si riportano: 



Titolo/esperienza Criteri di valutazione 

Titolo di studio 

(MAX 10 punti) 

 Laurea attinente modulo = punti 10 ; 

 Laurea di primo livello (triennale) attinente modulo = punti 6; 

 Laurea non attinente a modulo = punti 3; 

 Laurea di primo livello (triennale) non attinente modulo = punti 1; 

 Diploma attinente modulo = punti 0,5 

Certificazioni attinenti 

(MAX 5 punti) 
Punti 0,5 per certificazione attinente 

Pregressa esperienza formativa (in 

qualità di formatore/relatore) 

attinente a modulo 

(MAX 40 punti) 

Ogni 50 ore di formazione dichiarata produrranno 1 punto  

Pregressa esperienza professionale 

attinente a modulo 

(MAX 30 punti) 

Ogni anno di esperienza professionale dichiarata produrrà 2 punti. 

Ogni frazione di anno pari ad almeno sei mesi produrrà 1 punto 

N.B. – Il Dirigente scolastico avrà la facoltà di integrare i suddetti criteri con un Colloquio con i vari candidati, 

valutabile con punti da 1 a 10. 

 

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche alla presenza di una sola domanda 

valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La misura del compenso orario 

è stabilita in 70,00 euro (lordo stato) omnicomprensivi per il personale docente e in 50,00 euro (lordo stato) 

omnicomprensivi per il personale codocente e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 

presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati personali forniti 

dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito dell’Istituto 

stesso. 
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