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''Programmazione FSC 2007 /2013 della Regione Campania" - Rafforzamento delle 
competenze di base in lettura e matematica (literacy e numeracy) degli studenti 

campani - Obiettivo di Servizio "Istruzione" - Azione 1 

Prot. n.  ____________

Lotto 2/ Ambito AV-2, AV-3 
Progetto Valid- Valutazione Invalsi e Didattica Innovativa

codice ufficio 14 - CUP B34F17010830001 

Ariano Irpino 13/02/2019 

Albo Pretorio 

Sede 

AWISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI DI MATEMATICA E ITALIANO

Rafforzamento delle competenze di base in lettura e matematica 
(literacy e numeracy) degli studenti campani - CUP 834F17010830001 

''Programmazione FSC 2007 /2013 della Regione Campania" Progetto Valid -

Valutazione Invalsi e Didattica Innovativa codice ufficio 14 - CUP 

B34F17010830001 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Dirigenziale n. 1200 del 05.10.2018, la Direzione Generale per l'Istruzione, la 

Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania 

il Decreto Dirigenziale n. 1590 del 14.12.2018, è stato approvato l'elenco dei progetti 

ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il Progetto dal titolo Valid -

Valutazione Invalsi e Didattica Innovativa, Lotto 2/Ambito AV-2, AV-3, Codice ufficio 

(CU) 14 - Codice Unico di Progetto (CUP) B34Fl 7010830001 presentato dalla Università 

del Studi del Sannio;.; 

il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1598 del 17.12.2018, sono stati 

assunti gli impegni definitivi di spesa a valere sulle risorse del FSC - Obiettivo di



VISTO 

VISTA 

VISTA 

Servizio Istruzione - Azione 1 - Codice Ufficio (CU) 14 - Codice Unico di Progetto (CUP) 

B34F17010830001 e il valore di tale intervento è determinato in Euro 247.504,97; 

il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 59 del 04.09.2017 è stato 

approvato il Manuale delle procedure di gestione e controllo - FSC 2014-2020 

il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 166 del 19.12.2017 sono state approvate 

le Linee guida per i soggetti attuatori 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 30/11/2017 in cui sono stati approvati i criteri di 

valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni e dei tutor; 

INDICE 

La selezione per il reclutamento di Docenti da avviare alla formazione ed alla realizzazione 
del progetto V ALID con l'Università degli Studi di Benevento 

I moduli di formazione per i docenti saranno erogati presso l'Università degli Studi di 
Benevento entro febbraio 2019 con calendarizzazione da definire. 

REQUISITI DI ACCESSO 

Sono ammessi alla selezione i docenti in possesso dei sottoelencati requisiti essenziali: 

1. Essere docente di discipline di Matematica e Italiano.

2. Essere docente in servizio nell'Istituto.

CRITERI DI VALUTAZIONE (come da tabella Mod. B) 

1. Diploma di laurea

2. Altri titoli (dottorati, master, corsi di perfezionamento e altra laurea);

3. Specializzazioni post laurea;

4. Esperienze coerenti con gli incarichi maturate in analoghi contesti;

5. Competenze informatiche certificate;

6. Dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario

predisposto dalla scuola (periodo febbraio 2019 - agosto 2019), assicurando altresì la

propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività e nelle manifestazioni

conclusive del progetto.

A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze: 
1. Certificazioni informatiche e/o linguistiche;

2. Anzianità di servizio

In relazione ai punteggi dichiarati e documentati, si procederà alla formulazione e 
pubblicazione di graduatorie per i docenti da selezionare. 

I docenti selezionati dovranno: 

1. Partecipare ad un percorso di formazione presso l'Università degli studi di

Benevento della durata di 15 ore per la literacy e di 15 ore per la numeracy, a cui seguirà

la co-progettazione delle attività didattiche, in cui l'attuatore ed i due gruppi di docenti

scolastici precedentemente formati dovranno di concerto progettare e predisporre

programmi formativi finalizzati all'innalzamento dei livelli di competenza in literacy e

numeracy degli studenti mediante la predisposizione di percorsi formativi intensivi e



diversificati di almeno 30 ore (15 ore per la literacy e 15 ore per la numeracy) e la 

progettazione e preparazione di laboratori applicativi di simulazione dei test OCSE

PISA/INV ALSI di almeno 10 ore.; 

2. Impegnarsi a predisporre ed attuare eventuali percorsi formativi extracurriculari

di almeno 3 O ore a favore degli studenti delle classi seconde disponibili alla frequenza di

detti corsi che si svolgeranno presso la sede dell'Istituzione Scolastica in due annualità

negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 a favore degli alunni che frequentano le

seconde classi.

MODALITÀ DI PRESENT AZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione per tutte le figure richieste, redatte utilizzando l'allegato modello 
A, dovranno pervenire per le vie brevi alla Segreteria Amministrativa entro e non oltre le ore 
13.00 di venerdì 15 febbraio 2019. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire: 
• Domanda di partecipazione (modello A);
• Tabella valutazione titoli (modello B);
• Curriculum vitae in formato europeo;
• Dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico e autocertificazione dei titoli.

VALUTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una 
Commissione appositamente costituita sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 
specificati nel Modello di domanda allegato. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all'albo della scuola sabato 16 febbraio 
2019. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno trattati 
unicamente per le finalità di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati. 



DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' 

Il/La sottoscritto/a ......................................................... .in servizio presso questo Istituto in 

qualità di docente a tempo determinato ( con incarico annuale) Do indeterminato O 

DICHIARA 

la propria disponibilità a svolgere le attività del "Progetto VAUD" senza riserva e secondo il 

calendario predisposto dalla scuola, assicurando altresì la propria presenza negli incontri 
propedeutici all'inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del progetto. 

Data I I 

Firma 
----------

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, 
sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla 
documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli 
elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali o copie conformi. 

Data I I 

Firma 
----------



DOMANDA Dl PARTECIPAZIONEMODELLO A 

Il sottoscritto , nato ad 

Al Dirigente Scolastico 

dell'I.I.S.S. "Ruggero II" 

di Ariano Irpino 

------------ -------

il , residente in (prov. ),---- ------ ----

via n CAP ---- --- codice fiscale

CHIEDE 

tel. 

in riferimento all'avviso interno di selezione di Docenti di Italiano e Matematica per il 

"Programmazione FSC 2007/2013 della Regione Campania" - Rafforzamento delle 
competenze di base in lettura e matematica (literacy e numeracy) degli studenti campani -

Obiettivo di Servizio "Istruzione" - Azione 1 Lotto 2/Ambito AV-2, AV-3 Progetto Valid
Valutazione Invalsi e Didattica Innovativa codice ufficio 14 - CUP B34Fl 7010830001, 
di essere selezionato per la partecipazione a detta attività. 

Data 
--------

Firma 



(La colonna deve essere compilata dal Candidato la colonna B dalla Commissione) MODELLO B 

1) TITOLI DI STUDIO, SPECIALIZZAZIONI, MASTER E TITOLI SPECIFICI - MAX 4 0  PUNTI

A B 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria 
Punti 4 

TITOLO 
superiore non attinente all'area progettuale 

DI STUDIO Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 
Punti 5 

SI VALUTA UN 
MAX non attinente al progetto SOLO TITOLO 

12PUNTI Laurea triennale specifica attinente al progetto Punti 7 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 
Punti 12 

specifica e attinente al progetto 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al SI VALUTA FINO 
progetto (master, corsi di specializzazioni, dottorati di Punti 4 A UN MASSIMO 
ricerca) DI 2 TITOLI 

ALTRI Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, SI VALUTA FINO 
TITOLI iscrizione albo professionale con riferimento all'area Punti 5 A UN MASSIMO 

E progettuale DI 2 TITOLI 
SPECIALIZZ 

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi 
SI VALUTA FINO 

AZIONI Punti 2 A UN MASSIMO 
MAX 

scolastici per esami e titoli (non vincitori) 
DI 2 TITOLI 

28 PUNTI SI VALUTA UN 
ECDL base o titoli equivalenti o superiori Punti 3 

SOLO TITOLO 

Certificazioni linguistiche di livello almeno BI Punti 3 
SI VALUTA UN 
SOLO TITOLO 

2) ATTIVITA' PROFESSIONALI - MAX 30 PUNTI

Attività professionali coerenti con l'area progettuale Punti 5 per ogni 
SI VALUTA FINO 
A UN MASSIMO 

specifica (progettazione, ricerca, organizzazione) attività 
DI 3 ATTIVITA' 

ESPERIENZ 
SI VALUTA FINO 

E 
Collaborazioni con Enti Universitari 

Punti 2 per ogni 
A UN MASSIMO 

PROFESSIO collab 
DI2COLLAB. 

NALI 
SPECIFICHE Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti Punti 3 per ogni 

SI VALUTA FINO 

MAX regionali e provinciali (OFIS-PAS-.. .  ) attività 
A UN MASSIMO 

30 PUNTI DI 2 ATTIVIT A' 

Attività di coordinamento didattico-metodologico 
Punti 1 per ogni 

SI VALUTA FINO 
inerenti a progetti extracurriculari, condotte negli ultimi 

attività 
A UN MASSIMO 

cinque anni DI 5 ATTIVITA' 

3) COLLABORAZIONI CON ENTI DI FORMAZIONE E RICERCA - MAX 20 PUNTI

Incarichi in attività di formazione specifica realizzati 
Punti 4 per ogni 

SI VALUTA FINO 

TITOLI 
per progetti finanziati da fondi nazionali, regionali 

incarico 
A UN MASSIMO 

MAX 
(IFTS. OFIS, IFS ...... ) DI 4 INCARICI-Il 

20PUNTI 
Incarichi in attività di formazione non specifica 

Punti 2 per ogni 
SI VALUTA FINO 

realizzati per progetti finanziati da fondi nazionali, 
incarico 

A UN MASSIMO 
regionali (IFTS. OFIS, DI 2 INCARICI-Il 

4) ATTIVITA' DI PUBBLICAZIONE -MAX 10 PUNTI

SI VALUTA FINO 

PUBBLIC A UN MASSIMO 

AZIONE 

Pubblicazioni con creazione di materiale 
multimediale 

Punti 1 per ogni 
pubblicazione 

DI 5 PUBBL. 

MAX SI VALUTA FINO 
10 PUNTI Pubblicazioni con��a�•i@ti-di.&i�t:n0t- A UN MASSIMO 

Punti 1 per ogni 
pubblicazione 

DI 5 PUBBL. 

Data 
----------

Firma 


