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PROGRAMMA “Scuola Viva” - DGR n. 204 del 10/05/2016 

POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. - Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 

 
 

ALBO 
 

Oggetto: Avviso di selezione per l’attribuzione di incarico di collaborazione professionale con 
funzioni di orientamento, accompagnamento e counselling interno 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche" 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO L’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” delibera avviso pubblico 
programma - Scuola Viva - delibera di GR 204 del 10/05/2016 (BURC 31 del 
16/05/2016); 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto 
Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo 
all’intervento denominato “Scuola Viva”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, degli esiti delle attività svolte dagli 
Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), con 
cui è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale 
risulta inserito il progetto del’ IIS “T. Confalonieri” - “PienaMenteScuola” per un 
importo di €. 55.000,00; 

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto del 13.07.2016 e del Collegio dei Docenti del 
7.11.2016 relative all’adesione al programma triennale regionale “Scuola Viva”; 

VISTA l’approvazione della variazione al piano dei costi presentata agli Uffici 
competenti della Regione Campania, prot. 2017 0370727 del 25/05/2017; 
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CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di figure 
professionali interne/esterne con funzioni di orientamento, accompagnamento 
e counselling interno; 

VISTA la determina del dirigente scolastico, prot. 4442/C12 del 09/11/2016; 

VISTA l’assunzione in bilancio PA/2016, al Progetto P39 ― Scuola viva - della somma 
di € 55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione 
Campania. 

VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. 
Campania FSE 2007/2013; 

CONSIDERATO che si rende necessario avvalersi di figure professionali interne/esterne con 
funzioni di orientamento, accompagnamento e counselling interno Macrovoce 
B2 – B2.4 e che il bando riservato al personale interno prot. 2024 C-14 del 
16.06.2017 è andato deserto; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

EMANA 
 
il seguente avviso relativo all’apertura di una procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 
esperto a cui affidare il seguente incarico: 
• Collaborazione professionale con funzioni di orientamento, accompagnamento e 
counselling interno 
 

 
Per la figura è richiesta pregressa esperienza di progettazione nell’ambito dei progetti PON/POR e 
dovrà occuparsi di: 
 

• Orientamento in itinere e finale; 

• Monitoraggio delle azioni e counselling interno; 

• Collaborazione con le figure di sistema e il D.S. nell’elaborazione di report e documentazione 
per gli atti conclusivi del progetto; 

 
Criteri di Scelta 
 
L’esperto dovrà inoltre possedere i requisiti indicati nella tabella allegata al bando. 
 
Incarico 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto sottoscritto tra le parti e l’attività dovrà essere 
rendicontata in ore tramite registro delle attività. 
 

1) Collaborazione professionale con funzioni di orientamento, accompagnamento e 
counselling interno 16 h 

 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si precisa che la 
prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal piano finanziario. 
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Compenso 
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di 50,00/h. 
 
Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive al servizio prestate e 
dell’effettivo accreditamento dei fondi. 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa 
nazionale e comunitaria.  
Gli interessati potranno presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente mediante la 
compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum 
vitae in formato europeo. 
La domanda, indirizzata al dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “T. Confalonieri” 
dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 12 del 05/07/2017 via mail, via pec o 
consegnata a mano all’ufficio del protocollo. 
 
Si precisa che: 

- la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta 
della Scuola; 

- non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da 
quello allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata; 

- la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di 
valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato; 

- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola entro il 
10.07.2017; avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 
giorni dalla data di pubblicazione; 

- che la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai 

requisiti richiesti. 

 
Si allega: 
modello-domanda di partecipazione con tabella valutazione titoli 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rossella De Luca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. N 39/93) 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI FIGURE DI SISTEMA 
 

Progetto “PienaMenteScuola” 
 
Il/La sottoscritto/a                                                                                   _________________________ 

nato/a ______________________________________________________ il_____/_____/_________

        residente a                                       via______________________________

 
consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni sotto la propria responsabilità 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’incarico di: 
 
□ Collaborazione professionale con funzioni di orientamento, accompagnamento e counselling interno 
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DICHIARA 

 
- di essere docente a tempo determinato/indeterminato dell’Istituto; 
- di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente 

la parte di propria competenza; 
- di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati nel curriculum vitae: 

 

TITOLI CULTURALI autodichiarazione valutazione a 
cura della 

commissione 
1 Laurea magistrale Fino a 

100 
6   

100≥104 7   
104≥109 8   

110 9   

110  e 
lode 

10   

2 Altra laurea 6   

3 Superamento di pubblici concorsi di livello 
superiore a quelli che danno accesso al 
ruolo ricoperto nell’istituzione di 
appartenenza, con titolo di accesso 

6   

4 Superamento di pubblici concorsi e 
relativo inserimento in graduatorie di 
merito  

6   

5 Dottorato di ricerca  6   

7 Diplomi di specializzazione in materie 
attinenti l’attività richiesta 

6   

8 Master di II livello in materie attinenti 
l’attività richiesta 

5   

9 Corsi di perfezionamento in materie 
attinenti l’attività richiesta 

4   

10 Borse di studio conseguite a seguito di 
pubblico concorso 

3   

11 Partecipazione a corsi di 
formazione, organizzati da 
soggetti qualificati e /o enti 
accreditati su temi inerenti la 
figura professionale richiesta 
e/o l’attività da effettuare, 
della durata di  

> 40 ore 2   

da 30 a 
39 ore 

1   

da 20 a 
29 ore 

0,50   

da 10 a 
19 ore 

0,25   

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 
(ECDL, MICROSOFT,  
EUCIP, EIPASS, MOUS, IC3, CISCO, PEKIT, LIM) 
(per ciascun titolo, fino a un massimo di 30) 

6   

13 COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE   

Certificazioni linguistiche QCER  
(per ciascun titolo, fino a un massimo di 30) 

6   
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TITOLI PROFESSIONALI  autodichiarazione valutazione a 
cura della 
commissione 

1 Attività di docenza in corsi di formazione 
per docenti (per ciascuna esperienza, fino a 
un massimo di 30) 

6   

2 Esperienza lavorativa e/o professionale nel 
settore di pertinenza (per settore scuola, 
per ciascun anno di servizio a tempo 
determinato o indeterminato, fino a un 
massimo di 30) 

6   

3 Per ogni esperienza professionale 
documentata, nell’istituzione di 
appartenenza, in materia attinente 
l’attività richiesta (per ciascuna esperienza, 
fino a un massimo di 30) 

6   

4 

Per ogni esperienza professionale 

documentata, con soggetti qualificati e/o enti 

accreditati,  in materia attinente l’attività 

richiesta (per ciascuna esperienza, fino a un 

massimo di 30) 

6  

 

5 

Esperienze di lavoro su piattaforme 

informatiche (per ciascuna esperienza, fino a 

un massimo di 30) 

6  

 

6 

Partecipazione all’elaborazione del progetto 

“PienaMenteScuola”  

30  

 

 
Campagna, ____/_____/_________                                                  In fede 
   
                                                                                                                                      
___________________________ 
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