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Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Artiaco 98, Pozzuoli ( Na) 

tel/fax  081 5262985 – 081 8531541 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 

www.ic5artiaco.edu.it 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI  

ADDETTI ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN MODALITA’ E-LEARNING 

 

 

PROGETTO SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” – COD.UFF.:97/4  

DGR n.328 del 06/06/2017 D.D. n.835 del 11/07/2018 – D.D. n.1085 del 07/09/2018-  

 in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - 

obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI   

➢ il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

➢  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm ii; 

➢ i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

➢ le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 

2014/2020 e ss.mm. i;  

➢ che con il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati 

programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini 

trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo 

l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività 

extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la 

programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo 

specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e 

con la DGR 112/2016; 

➢ che con i DD n. 783 - DG 11 del 08/07/19, pubblicato sul BURC n. 39 del 08/07/19, è stato approvato 

l’Avviso per la manifestazione di interesse al programma “Scuola Viva” – IV annualità da realizzarsi  
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➢ con il contributo del PO Campania FSE 2014/2020 – Obiettivo tematico 10 - priorità di investimento 

10 – Obiettivo specifico 12; 

➢ le delibere del Collegio dei Docenti n.  11 del   02/09/2019 e del Consiglio di Istituto  Delibera n°1 del  

16/09/2019 di  adesione alla QUARTA  ANNUALITA’ del progetto; 

➢ L’ acquisizione a Bilancio di cui al prot. n.  3980/A29a del 7/11/2019 

➢ le linee guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania programma operativo fondo sociale 

europeo 2014 - 2020; 

➢ il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con cui è stato approvato 

l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella 

tabella sottostante: 

 

 

➢ Visto il D.D. 1277 del 06/12/2019 di approvazione dello schema dell’Atto di concessione  

➢ Il DL n.6 del 23/02/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 

➢ Il DPCM del 04/03/2020, ed i successivi DPCM del 08/03/2020 e DPCM 26/04/2020, recanti ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

 

➢ La nota USR per la Campania prot. AOODRCA prot. 4338 - Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

 

➢ La nota del ministero dell’istruzione n. 279 del 08/03/2020 contenente le istruzioni operative su Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 

 

➢ Il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 290 del 07/04/2020 contenente Misure urgenti a 

salvaguardia degli obiettivi inerenti i programmi strutturali, comunitari, nazionali e regionali di competenza 

della direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili; 
 

➢ La Nota della Regione Campania prot. n. PG/2020/0193581 del 16/04/2020 avente ad oggetto: “Emergenza Covid 

19. Programma Scuola Viva IV annualità. Disposizioni per le attività programmate. 

 

CONSIDERATO 

 

▪ L’impossibilità di svolgere le attività previste in presenza e la necessità di rimodulare le stesse in modalità 

e-learning al fine di raggiungere gli obiettivi progettuali, 

 

INDICE 

 

la selezione per il reclutamento della Figura di: “Addetti all’organizzazione delle attività in modalità e-

learning” cui conferire contratto di prestazione d’opera, per l’attuazione dei moduli previsti in svolgimento in 

modalità e-learning: 

 

c.u. 

97/4 

Istituto Proponente  

I.C. 5° “ARTIACO” 

Comune 

Pozzuoli 

Pr 

NA 

Importo 

55.000,00€ 
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A. ADDETTO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN MODALITA’ E-LEARNING 

 

Ore Figure 

professionali 

richieste 

71     N.1 o più addetti  

 

A.1) L’ Addetto all’organizzazione delle attività in modalità e-learning dovrà: 

• Raccogliere i dati e gestirli ed archiviarli su apposita piattaforma on line; 

• Facilitare la partecipazione degli studenti spiegandone e condividendo le procedure di iscrizione on line; 

• Facilitare i processi di apprendimento e collaborare con gli esperti esterni; 

• Seguire i corsisti lungo il percorso formativo attraverso un supporto alle procedure on line, se necessario; 

• Aggiornare con continuità i dati del progetto su piattaforma on-line   

• Collaborare e fornire tutti i dati di propria competenza al Dirigente Scolastico, ai coordinatori e ai 

Consigli di classe; 

• Elaborare relazione finale e timesheet dell’attività svolta.  

 

 

A.2)   Alla stipula del contratto, i soggetti interessati come figura di Addetti all’organizzazione delle attività 

in modalità e-learning dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo le 

indicazioni dettate dalle Linee Guida della Regione Campania assicurando altresì la propria presenza negli 

incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del Progetto. 

 

 
La retribuzione oraria prevista dalle linee guida POR della Regione Campania è di euro 23,22 

(VENTRITREEURO/22) omnicomprensive lordo dipendente. Il numero delle ore complessive da imputare per 

la/le figura/e di addetto all’organizzazione delle attività in modalità e-learning è di n. 71 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda sull’apposito modello disponibile presso la segreteria 

dell’Istituto situata in Via Campana n. 98 cap. 80078 (NA) e corredata da curriculum vitae formato 

europeo. 

L’istanza deve pervenire, esclusivamente mediante consegna a mano, alla cortese attenzione del Dirigente 

–entro le ore 12.00 del 06/03/2021 in busta chiusa con sopra la dicitura: “Contiene domanda per la 

funzione di Addetto all’organizzazione delle attività in modalità e-learning – SCUOLA VIVA IV 

Annualità”.  

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base alle esperienze maturate e alla 

rappresentanza degli indirizzi  

 

- La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio del gruppo di coordinamento, e del Dirigente Scolastico, 

tenendo conto dei requisiti e dei criteri secondo la tabella di valutazione allegata. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni 

professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali. 
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Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera; il trattamento economico, 

previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione e accredito 

dei fondi comunitari sul conto della scuola. Le attività e gli incontri si svolgeranno secondo una  

 

 

 

calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata ai tutor selezionati. In caso di mancata attivazione 

del corso in oggetto la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi. 

 

 

Incarichi e Compensi 

 

L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione del progetto previsto. I candidati selezionati stipuleranno con l’Istituzione scolastica un regolare 

contratto, in cui si definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla 

predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. Il trattamento economico previsto 

dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte 

dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito 

dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte della Regione 

Campania. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. ll docente 

individuato e destinatario dell’incarico dovrà ottemperare a tutti gli obblighi del ruolo. 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 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 e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. 

A lavori ultimati, la graduatoria sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito web. 

 

           

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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Allegato 1   all’Avviso di Selezione Prot. N. 1138/A29b del 01/03/2021 

 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE  

per il reclutamento della figura di ADDETTO all’organizzazione delle attività in modalità e-learning– Progetto 

Scuola Viva IV Annualità a.s.2020/2021 

 

 

Il / La sottoscritto/a  

Cognome ______________________________ Nome _______________________________ 

Nato/a  a ____________________________________ , il ___________________________ 

compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed integrato 

dall’art.15 della L.16/1/2003 n.3, la seguente griglia di valutazione: 

 

DICHIARAZIONI del CANDIDATO 

      Da compilare  
a cura del 

candidato 

Da compilare  
a cura della 

commissione 

Esperienze pregresse come Tutor, PON/POR negli ultimi 3 anni        Punti 2 x ogni incarico  

  

Incarichi di referente di progetto negli ultimi 3 anni                             Punti 2 x ogni 

incarico 

  

 

Incarichi di FF.SS negli ultimi 3 anni                                                     Punti 2 x ogni 

incarico 

  

 

Incarichi organizzativi e gestionali negli ultimi 3 anni                          Punti 2 x ogni 

incarico 

 

  

Anzianità di servizio nell’istituto 

Punti   1 x ogni anno  

 

 

data ………………………….                                                  Firma ………………………………………     

 


