Poloqualitànapoli

Prot. 09155/ut

Pomigliano d’Arco, 14 dicembre 2015

D. D. n. 428 del 24 aprile 2015
Creazione e utilizzo di strumenti didattici interattivi utili a sensibilizzare gli studenti sui
temi della salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito del progetto
"Memory Safe: la cultura della sicurezza entra nella scuola italiana"

TUTTI IN RETE
Selezione Docenti
IISS “FRANCESCO SAVERIO NITTI” - Napoli
Premesso che ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è stato ripristinato dal 1°
Settembre 2012 è stato ripristinato l'Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia
scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, cui subentra
senza soluzione di continuità alle unzioni istituzionali e attività già affidate alla
soppressa Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia Scolastica;
Premesso che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed
integrazioni, di seguito D. Lgs. n. 81/2008, prevede, all'articolo 11, comma 1, lettera
d), il "finanziamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell’università e della
ricerca, delle attività degli istituti scolastici, universitari e di specifici percorsi
formativi interdisciplinari volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e
della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche";
Premesso che l'articolo 4 del decreto interministeriale 22 dicembre 2010 ha destinato la
somma di euro 5.000.000 ''per il finanziamento di specifici percorsi formativi volti a
favorire la conoscenza delle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro" per le finalità
di cui al citato articolo 11, comma 2, lettera d, del D. Lgs. n. 81/2008;
Premesso che con decreto del Direttore generale del 24 Aprile 2015 si è stabilito di dare
avvio al bando di concorso per gli istituti scolastici pubblici e legalmente riconosciuti di
ogni ordine e grado mediante procedura comparativa finalizzata alla creazione di una
graduatoria per il finanziamento di progetti riferiti a due ambiti: a) creazione e
utilizzo di strumenti didattici interattivi utili a sensibilizzare gli studenti sui temi della
salute e sicurezza sul lavoro; b) progettazione e realizzazione di strumenti che
consentano una correlazione diretta tra scuola e mondo del lavoro;
Tenuto conto che l’ISIS “EUROPA”, quale capofila della Rete, ha presentato in risposta al
bando di cui sopra l'iniziativa progettuale denominata "TUTTI IN RETE";
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Tenuto conto che con decreto del Direttore Generale n. 904 del 30.7.2015 e successivo
Decreto n. 1130 del 16/09/2015 è stata pubblicata la graduatoria relativa alla
valutazione comparativa dei progetti presentati nell'ambito del progetto "Memory
Safe: la cultura della sicurezza entra nella scuola italiana";
Tenuto conto che la Scuola ha riportato nell'ambito della citata graduatoria una valutazione
tale da ammetterla al finanziamento previsto, nei limiti di cui al bando e secondo
quanto richiesto dalla Scuola medesima in sede di presentazione del progetto;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
Visto il protocollo di intesa stipulato in data 14 dicembre 2015 tra l’Istituto Capofila “ISIS
Europa” di Pomigliano d’Arco e i soggetti partner:
 Istituto Scolastico Professionale “Michele Niglio” con sede in Frattamaggiore
(NA);
 Istituto Scolastico Liceo Classico “G. Carducci” con sede in Nola (NA);
 Istituto Scolastico ITC “Caruso” con sede in Napoli;
 Istituto Scolastico IIS “Francesco Saverio Nitti” con sede in Portici (NA);
 Istituto Scolastico ISIS “Pagano - Bernini” con sede in Napoli
 Istituto Scolastico IIS “G. Siani” con sede in Napoli;
 Istituto Scolastico Liceo Ginnasio Statale “Jacopo Sannazaro” con sede in Napoli;
 Istituto Scolastico IISS “Francesco Saverio Nitti” con sede in Napoli.
 Istituto Scolastico ITI “A. RIGHI” con sede in Napoli;
 Istituto Scolastico Liceo Scientifico Statale “Leon Battista Alberti” con sede in
Napoli;
 Istituto Scolastico ISIS “G. FALCONE” con sede in Pozzuoli (NA)
 INAIL - DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA – con sede in Napoli;
 “FONDAZIONE CULTURA & INNOVAZIONE", con sede in Napoli
 “POLO QUALITA’ DI NAPOLI” con sede in Napoli
Visto quanto deliberato dal Gruppo di Direzione e Coordinamento in merito alla selezione delle
risorse umane esterne necessarie per l’attuazione dei suddetti percorsi formativi
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo;
CONSIDERATO:
 che per la realizzazione del progetto TUTTI IN RETE - Creazione e utilizzo di
strumenti didattici interattivi utili a sensibilizzare gli studenti sui temi della salute
e sicurezza sul lavoro nell’ambito del progetto "Memory Safe: la cultura della
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sicurezza entra nella scuola italiana" è necessario individuare figure professionali
per gli interventi formativi previsti;
 le indicazioni approvate dal Gruppo di Direzione e Coordinamento della Rete per
l'attuazione del progetto;
la Dirigente Scolastica dell’ISIS EUROPA, Istituto capofila della rete
INDICE
la selezione per il reclutamento di DOCENTI e TUTOR per il seguente progetto con il quale
viene invitato il personale docente del IISS “Francesco Saverio Nitti” di Napoli a produrre
istanza in relazione allo svolgimento di attività specifiche connesse alla realizzazione del
progetto per l’annualità 2015/2016.

Le attività dovranno essere rivolte ad una classe terza e potranno valere per
l'assolvimento dell'alternanza scuola lavoro

A tal fine, verranno selezionati mediante comparazione dei curricula professionali, i Docenti
per i seguenti percorsi:
 N° 1 DOCENTE PER LA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI PERCORSI
Percorso
Giornalismo

Sede del corso

Numero

Ore da realizzare

F. S. Nitti

1

20

 N° 1 TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI PERCORSI
Percorso
Giornalismo

Sede del corso

Numero

Ore da realizzare

F. S. Nitti

1

30

Si precisa che non potrà essere assegnato l’incarico di tutor e docente alla stessa persona anche
se in corsi diversi.

Destinatari, calendario, sede del percorso progettuale
Le attività progettuali avranno inizio nel mese di gennaio 2016 per terminare
inderogabilmente entro il 30 giugno 2016, secondo un calendario che dovrà essere
concordato con l’Istituzione scolastica.
Requisiti di partecipazione richiesti
Per la partecipazione al presente bando i partecipanti dovranno presentare:
 Domanda di partecipazione con le proprie generalità e il titolo del progetto al quale si
intende concorrere;
 Curriculum vitae dettagliato in formato europeo.
Il Dirigente Scolastico si riserva inoltre di convocare gli interessati per un eventuale colloquio
finalizzato a:
 accertare attitudini relazionali e motivazionali;
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 chiedere l'integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei
titoli e/o delle esperienze dichiarate.
L'istanza di partecipazione, pena l'esclusione dalla valutazione, deve essere redatta sul
modello (Allegato 1) e alla stessa devono essere allegati:
1. Allegato 2 - scheda riepilogativa di valutazione firmata;
2. Allegato 3 - curriculum vitae in formato europeo aggiornato e firmato.
Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente bando.
Si precisa che i DOCENTI ed i TUTOR selezionati per la realizzazione del progetto “TUTTI
IN RETE” dovranno obbligatoriamente frequentare e conseguire l’attestato di partecipazione
al corso di formazione corrispondente al modulo prescelto:
Percorso
Giornalismo

Ore

Sede del corso

30

ITI Righi

Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, con indicato il percorso ed il modulo al quale si intende
partecipare, dovranno pervenire sui moduli allegati entro il termine perentorio delle ore
12,00 del giorno 04 gennaio 2016 alla casella di posta “memorysafe.isiseuropa@gmail.com”;
non saranno accettate domande inviate con altra modalità.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna domanda o documentazione,
anche se sostitutiva o aggiuntiva.
Oneri ed obblighi del contraente
Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio,
dei requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto,
salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione.
Si precisa che i docenti ed i tutor, nell’espletamento delle attività, sono sottoposti agli
obblighi degli insegnanti ordinari e pertanto sono tenuti a:
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e su
richiesta del DS dell'istituto capofila agli incontri del Gruppo di Direzione e
Coordinamento della Rete;
 concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla
definizione dei test di valutazione della stessa
 effettuare le attività relative all’incarico assegnato nei giorni e nelle ore
definite nel calendario;
 collaborare alla realizzazione delle verifiche previste dal percorso formativo;
 svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo di Direzione e
Coordinamento della rete
 coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario
per la rilevazione delle competenze;
 utilizzare il materiale, necessario per la realizzazione delle azioni programmate,
predisposto dalla scuola capofila;
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 predisporre e consegnare al gruppo di coordinamento il materiale di tipo
documentario;
 documentare insieme al docente ed al tutor le attività di ogni percorso per
"tracciare" l'iter del processo attivato e lasciarne "traccia" nella scuola.
Trattamento giuridico ed economico
La misura del compenso sarà determinata sulla base delle attività effettivamente svolte,
tenendo presente le esperienze professionali in possesso degli aspiranti; per ogni ora di
incarico effettivamente svolta è previsto un compenso pari ad Euro 41,32 relativo
all’incarico di Esperto ed Euro 25,00 relativo all’incarico di Tutor omnicomprensivo di
spese, di contributi a carico del datore di lavoro e dell’interessato e di qualsiasi altro onere.
Fermo restando che le modalità di pagamento seguiranno l’andamento dei flussi finanziari e le
disposizioni previste e che le stesse, nonché le modalità di dimostrazione della spesa,
potranno subire gli adattamenti dovuti ad eventuali e specifiche disposizioni ulteriori che
potrebbero intervenire a livello europeo e nazionale, il compenso sarà liquidato solo ad
avvenuto finanziamento da parte dell’Ente erogatore.
L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola
domanda valida, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827 e D. Lgs. 163/06, purché
ritenuta valida e congrua.
Procedure di selezione
Il Gruppo di Coordinamento procede alla valutazione delle domande pervenute in tempo utile
ed in particolare, alla verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e, in caso negativo,
alla esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti. In una o più sedute riservate, il
Gruppo di Coordinamento procede alla valutazione dei requisiti ed assegna i relativi punteggi
sulla base degli elementi di valutazione stabiliti, verbalizzando il relativo risultato.
Successivamente sarà data comunicazione sul sito della scuola capofila dell’assegnazione delle
attività. Verso tale pubblicazione gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo scritto nel termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso
tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet la
graduatoria definitiva.
In caso di rinuncia da parte dell’esperto individuato, destinatario dell’incarico, si procederà
mediante lo scorrimento della graduatoria. Al momento della stipula del contratto, il docentetutor è tenuto su eventuale richiesta della scuola a produrre la documentazione ed ogni
attestazione a riprova di quanto dichiarato nel CV; verificata l’eventuale mancanza di requisiti,
la Scuola provvederà all’interruzione del rapporto di lavoro affidando l’incarico al concorrente
che segue nella graduatoria.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti per prestazione d’opera intellettuale
occasionale e per le ore e la retribuzione oraria prevista dal progetto.
La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto
nel presente bando.
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Criteri di scelta
1.

Coerenza attività lavorativa per un massimo di 35 punti
Laurea o Diploma di scuola Secondaria di 2° grado abilitante
 Laurea (quinquennale o vecchio ordinamento)

votazione fino a 104/110 - punti 3,00

votazione da 105 a 109/110 - punti 6,00

votazione di 110/110 - punti 10,00

votazione di 110/110 e lode - punti 15,00
 Diploma di scuola Secondaria di 2° grado abilitante

votazione fino a 50/60 - punti 3,00

votazione da 51 a 52/60 - punti 4,00

votazione da 53 a 54/60 - punti 6,00

votazione da 55 a 56/60 - punti 8,00

votazione da 57 a 58/60 - punti 10,00

votazione 59/60 - punti 12,00

votazione 60/60 - punti 15,00
 Corso di perfezionamento e/o di specializzazione

durata annuale - punti 3,00

durata biennale - punti 5,00
 Master

durata annuale - punti 5,00

durata biennale - punti 8,00
 Dottorato di ricerca

punti 7,00
2. Esperienza in qualità di docente e attività di formatore per un massimo di 35 punti
 Attività di insegnamento coerente con il percorso scelto max 15 punti

1 punto per ogni anno di docenza considerato
 Per ogni altra attività di insegnamento non curriculare svolta in istituti statali o in enti
di formazione max 20 punti

1 punto per ogni percorso (non inferiore alle 20 ore ) considerato
3. Titoli professionali per un massimo di 5 punti
 Certific ECDL o equivalente – punti 2,00
 Certific Esaminat ECDL o equivalente – punti 3,00
 Certific Mous master / teacher o equivalente – punti 5,00

Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il D.S. dell’Istituzione Scolastica Prof.ssa Rosanna Genni.
Sospensione
L’amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per
comprovati motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario
del servizio, dandone comunicazione scritta allo stesso.
Recesso
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L’amministrazione aggiudicatrice può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi
momento. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un
corrispettivo commisurato all’opera prestata.
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di valutazione sono utilizzati
dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della
individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche
in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.
Legge applicabile e foro competente
Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi
controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed
eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra
l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno
demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Nola (NA).
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03
Si specifica che i dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del
presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della
privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196.) Tali dati sono richiesti in virtù di espressa
disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari
potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge. Il responsabile del
trattamento dei dati personali è individuato nella persona del D.S.G.A, dott. Libero Di Leo.

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Rosanna Genni)
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