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Montecorvino Rovella, 13 Marzo 2019 
 

                                                   Ai Docenti della Scuola Primaria e 
 della Scuola secondaria di 1° grado 

 All’Albo 
 Al sito WEB  

Agli Atti 
 

OGGETTO: determina di avvio di procedura  di selezione di  DOCENTE INTERNO per la 
realizzazione del progetto”Ipercorsi” relativo all’Avviso pubblico “Percorsi di inserimento attivo 
per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali” emanato con Decreto Dirigenziale n. 1172 del 
2.10.2018 – FSC 2007/2013 rivolto alle reti di Istituzioni Scolastiche della Campania. 
 CUP:B24F17009630001; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il dlgs 50/2016 e s.m.i.;  
Visto il D.I. 129/2018; 
PREMESSO che: 
− con Decreto Dirigenziale n. 1172 del 02.10.2018 è stato approvato l’Avviso per la 

manifestazione di interesse per “percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni 
educativi speciali” rivolto alle Istituzioni Scolastiche della Campania; 

− le risorse del FSC 2007-2013 destinate al finanziamento dei progetti ammontano, 
complessivamente, ad € 3.186.875,00 da prelevarsi dalla dotazione finanziaria di cui alla 
D.G.R. n. 517 del 1.8.2017; 

− con Decreto Dirigenziale n° 1594 del 14/12/2018, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici 
competenti: 

• 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. Codice Unico 
Progetto 

Istituto 
Scolastico 

Sede Titolo progetto Finanziamento 

 
140 

 
B24F17009630001 

 
IC G. Marconi 

 
via Ionio 

 
iPerCorsi 

 
€ 79.650,00 

 
• è stato approvato il relativo schema di atto di concessione in linea con lo schema allegato al 

Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula del presente atto; 

• Con DD n° 1605 del 17/12/2018 è stato assunto l’impegno definitivo di spesa a valere sulle 
risorse del FSC – Obiettivo di Servizio Istruzione – Azioni 2 e 3;  

• Codice Ufficio (CU) 140       Codice Unico di Progetto (CUP) B24F17009630001; 

• CONSIDERATO che il nostro istituto è in rete per la realizzazione del progetto in oggetto; 

• VERIFICATO che, ai sensi della vigente legge antimafia, l’Ente costituito è esonerato dalla 
esibizione della certificazione prefettizia e da ogni altra dichiarazione sostitutiva ai sensi 
dell’art. 83 e seguenti del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

 
Considerato  che è stato sottoscritto l’atto di concessione tra la Regione Campania in persona del 
Dirigente pro tempore della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le 
Politiche Giovanili (DG 50-11), Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso e IC G. Marconi rappresentato dal 
Dirigente Scolastico dott.ssa Giacomina Capuano, nella qualità di rappresentante legale 
“Beneficiario”; 
 
Considerato che l’avviso prevede all’art. 3 Percorso a) – Percorsi di sostegno scolastico – Tali 
percorsi mirano al superamento e alla rimozione di tutti gli ostacoli di apprendimento e di 
partecipazione associabili al concetto di Bisogno Educativo Speciale con azioni e interventi 
personalizzati di orientamento e di didattica, con l’obiettivo di accrescere le competenze di base 
ed il sostegno all’inclusione e alla partecipazione attiva degli studenti con particolari difficoltà di 
apprendimento.  
Le attività, da realizzare attraverso incontri individuali o di gruppo, anche in forma di laboratori 
didattici e sperimentali, devono essere svolte in base ai piani educativi individuali progettati dal 
team specialistico in stretta collaborazione con i docenti del gruppo classe e coadiuvati da 
personale esperto qualificato. 
L'azione deve coinvolgere un minimo di 20 alunni delle Istituzioni Scolastiche in rete.  
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Accertato che occorre personale interno a ciascuna istituzione scolastica per la realizzazione del 
progetto in oggetto per la realizzazione del percorso a) Percorso di sostegno scolastico – 
Laboratorio allievi. Il progetto presentato dovrà prevedere interventi esecutivi per la realizzazione 
del seguente percorso: 
 

Descrizione sintetica del 
percorso e obiettivi specifici 
 

percorso a) di sostegno scolastico 

a1) percorso dell’osservazione: Osservazione 
sistematica, Analisi degli obiettivi della classe, 
Scelta degli obiettivi individualizzati, Confronto 
con il gruppo/classe 

a2) percorso per l’autonomia ed il metodo di studio – 
imparare ad imparare 

a3) percorso di potenziamento su materie e argomenti 
relativi alla lettura e alla scrittura 

a4) percorso di potenziamento su materie e argomenti 
relativi alla matematica ed al calcolo 

a5) percorso di potenziamento su materie e argomenti 
relativi all’informatica e alle tecnologie per 
l’apprendimento 

a6) percorso su competenze sociali e civiche 

 
Destinatari 
 

alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) 
 
alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.)  
 
alunni con disturbi da deficit dell’attenzione e 
iperattività (A.D.H.D.) 
 
alunni con altri disturbi rilevati 
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Fasi realizzative 
 
 

 
a1) percorso dell’osservazione: Osservazione 
sistematica, Analisi degli obiettivi della classe, Scelta 
degli obiettivi individualizzati, Confronto con il 
gruppo/classe 
 
a2) percorso per l’autonomia ed il metodo di studio – 
imparare ad imparare 
 
a3) percorso di potenziamento su materie e argomenti 
relativi alla lettura e alla scrittura 
 
a4) percorso di potenziamento su materie e argomenti 
relativi alla matematica ed al calcolo 
 
a5) percorso di potenziamento su materie e argomenti 
relativi all’informatica e alle tecnologie per 
l’apprendimento 
 
a6) percorso su competenze sociali e civiche 
 

 
 
 

DETERMINA 
 

di avviare selezione di DOCENTI INTERNI, mediante procedura comparativa di titoli necessari alla 
realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi come da tabella che segue: 
 

UNITÀ da selezionare Profilo Ore 
N.1 docente di Scuola Primaria DOCENTE 12 

N.1 docente di Scuola Sec di  I grado DOCENTE 12 
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ATTIVITA’ RICHIESTE: 
 
 Il docente selezionato:    
 

• provvede alla selezione degli allievi in collaborazione con il Coordinatore/Referente di 
progetto di ciascuna scuola; 

• realizza le attività laboratoriali supportate dall’esperto esterno; 

• redige le relazioni dettagliate relative alle attività svolte; 

• redige i registri presenze e i time sheet; 

• collabora con il Coordinatore di Progetto, con il Dirigente Scolastico della scuola e con i 
rispettivi referenti amministrativi 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 per il buon andamento delle attività; 

• fornisce ai referenti amministrativi tutta la documentazione necessaria alla 
rendicontazione 
economico/finanziaria; 

• fornisce ogni altro supporto che dovesse rendersi necessario e che non ricade nei compiti 
specifici del coordinatore; 

• si rapporta con il personale di segreteria per le procedure amministrative e finanziarie; 

• partecipa alle attività previste dal percorso b) e le promuove. 

 

Tempi di svolgimento delle attività  progettuali con gli alunni 
 
Le attività del percorso A,come concordato con le varie scuole in rete e con la Cooperativa sociale 
“Il Cantico” che fornirà gli esperti, si svolgeranno in orario curricolare. 
 
Relativamente all’I.C. “Trifone” di Montecorvino Rovella, esse si svolgeranno il venerdì a partire 
dalla fine del mese di marzo dalle ore 8,30 alle ore 10,30 nella Scuola Secondaria di I grado sede 
centrale Trifone e dalle 10:30 alle 12:30 nella Scuola Primaria di Macchia. 
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I docenti che presenteranno istanza dovranno, durante l’orario prestabilito, essere liberi dallo 
svolgimento delle attività didattiche. Potrà essere valutata anche la possibilità di un cambio orario 
se tale cambiamento non comporterà aggravio per l’organizzazione oraria generale (questo potrà 
realizzarsi con maggiore facilità per il docente di sostegno). 
 
Incarichi e compensi 
 
Il compenso spettante erogato al termine della prestazione, è pari a euro 35,00 lordo dipendente. 
Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679) i dati personali forniti del candidato saranno raccolti presso l'Istituto Comprensivo 
"Marconi" di Battipaglia per le finalità di Gestione della selezione e potranno essere trattati anche 
in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  
Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali il cui titolare è il Dirigente 
Scolastico. 
L'istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida, previa verifica di congruità della documentazione; si riserva, altresì, di non aggiudicare la 
selezione nel caso in cui nessuna proposta risultasse conveniente o rispondente alle esigenze 
dell’Istituto, oppure non dovesse formarsi il numero minimo di partecipanti previsto. 
Il presente Avviso è affisso all'ALBO di questo Istituto e pubblicato sul sito della scuola. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula. I compensi 
orari per contratti di prestazione d’opera terranno conto delle Linee Guide Regionali ed il 
trattamento economico sarà quello previsto ed autorizzato dal Piano Finanziario e sarà corrisposto 
a seguito dell’effettiva erogazione e accredito dei fondi comunitari sul conto della scuola capofila. 
 
I docenti interessati a presentare la propria candidatura per l’attribuzione di incarico dovranno 
presentare esclusivamente istanza, allegata al presente bando, corredata da curriculum vitae 
redatto nel formato europeo via e-mail all’indirizzo saic86300e@istruzione.it entro e non oltre il 
giorno 19 Marzo 2019.  
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La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di 
esclusione dalla selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero 
incomplete non verranno prese in considerazione.  
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione 
al bando è motivo di rescissione del contratto.  
Inoltre, alla stipula del contratto, i soggetti interessati dovranno dichiarare la disponibilità a 
svolgere l’incarico 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. Il Dirigente Scolastico si riserva, in caso di più candidati, sul medesimo 
ruolo di valutare, in piena autonomia, la possibilità di frazionare le ore dell’incarico su più docenti 
garantendo una rotazione sugli incarichi rispetto ad altri progetti in esecuzione nella Scuola. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 –
n. 196) e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
Le candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati. Il presente bando è reso 
pubblico mediante avviso interno, affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito della 
scuola. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                   Prof.ssa Mariateresa TEDESCO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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