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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

 

 

AL SITO WEB 
ALL’ALBO 

 
 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PER PROGETTISTA ESTERNO NEI MODULI 
DELL’AVVISO PUBBLICO “SCUOLA VIVA”.III ANNUALITA’ -P.O.R. 
CAMPANIA FSE 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 12, ASSE III 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE emesso con il Decreto Dirigenziale della 
Regione Campania 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) 
Cod Uff. 408/3 - Codice CUP: F57I18000380002; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO l’AVVISO PUBBLICO “SCUOLA VIVA” -P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, 

ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE emesso con il Decreto Dirigenziale della 
Regione Campania n.229 del 29/06/2016 POR CAMPANIA-FSE; 

 VISTO l’AVVISO PUBBLICO per la partecipazione alla Manifestazione di interesse 
“Programma Scuola Viva – II annualità”,  emesso con Decreto Dirigenziale n. 339 
del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017); 

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 con cui è stato approvato 
l’Avviso per la partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola 
Viva – III annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-
2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 
12, il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è 
stato prorogato all’1/10/2018 con Decreto Dirigenziale n. 1085 del 7/09/2018; 

 VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 1 punto 19 del 03/09/2018 e del cdi  
N°1 punto 6 del 03/09/2018 per la partecipazione al Programma “Scuola Viva” 
III annualità 

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 
2018), con cui agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato 
approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento tra cui il progetto “Una 
scuola d’aMare” presentato dall’Isis Giovanni XXIII; 

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 411 del 30/11/2018 con cui è stato assunto 
l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse 
III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.6 - Codice Ufficio (CU) 408/3 - Codice 
Unico di Progetto (CUP) F57I18000380002;  

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1460 del 26/11/2018 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.   





 

 VISTA la necessità di avere una figura di progettista esterno, che crei l’impianto 
progettuale e coordini i rapporti tra i partner esterni e le risorse interne, avendo 
una visione globale delle attività e dei tempi dell’intero progetto, di cui rispetti gli 
obiettivi prioritari e la natura profonda; 

  VISTA la macrovoce B1 PREPARAZIONE del piano finanziario, che prevede la 
microvoce “ideazione e progettazione”, all’interno della quale è individuato il 
compenso sia per la progettazione interna che per quella esterna; 

 
INDICE 

una selezione per il conferimento di un incarico di progettista esterno, avente per 
oggetto l'attività di costruzione e organizzazione di moduli didattico-formativi 
nell’ambito DELL’AVVISO PUBBLICO “SCUOLA VIVA”.III ANNUALITA’ -P.O.R. CAMPANIA 
FSE 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 12, ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
emesso con il Decreto Dirigenziale della Regione Campania 835 del 11/07/2018, miranti 
a rafforzare la comunità locale attraverso esperienze e percorsi di cultura e 
apprendimento basati sulla relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini.  Gli 
obiettivi da conseguire sono i seguenti: 

1. promuovere l’innovazione sociale e l’inclusività per contrastare l’abbandono e la 
dispersione scolastica 

2. arricchire il territorio e la sua comunità attraverso una progressiva e stabile 
evoluzione delle scuole in luoghi di incontro,  

3. favorire i processi di partecipazione democratica ed accrescimento culturale 
degli allievi,  

4. ampliare l’offerta didattico formativa complessiva  
5. integrare la didattica tradizionale con esperienze laboratoriali acquisite, attività 

extracurricolari,  metodologie sperimentali ed innovative, percorsi di 
orientamento, continuità e sostegno 

Tipologia del progetto 
Il progetto deve prevedere l’attuazione dei moduli formativi, coerenti tra sé e tutti 
ispirati al mare:  U-BOAT, PATENTE NAUTICA, MARINAIO AUTORIZZATO ALLA PESCA, 
IL MARE E LA CERAMICA RITROVATA, SE FOSSI UN TAPPETO?, HABLAMOS ESPAÑOL). 
Destinatari 
Studenti iscritti e giovani fino ai 25 anni, con particolare attenzione a coloro che vivono 
in situazioni di disagio, agli studenti extracomunitari e ai giovani del territorio su cui 
insiste l’istituzione scolastica. 
Luogo e Periodo di effettuazione della prestazione 
Le attività si  effettueranno a scuola o nelle strutture indicate dai moduli secondo il 
crono programma allegato:  

 



 

Requisiti 
Per le particolari caratteristiche di multidisciplinarietà del progetto di formazione 
SCUOLA VIVA, alla figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di lavoro e di 
progettazione in ambiti multisciplinari e complessi. 
Pertanto, i candidati, al momento della presentazione della domanda, devono 
presentare i seguenti requisiti: 

a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; 

b. godere dei diritti civili e politici; 
c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel  
casellario giudiziale; 

d. non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e. avere esperienza di progettazione, pratiche di finanziamento e gestione di progetti 

complessi e multidisciplinari, con particolare riferimento all’educazione, 
all’orientamento, alla comunicazione, alla valorizzazione e promozione delle risorse 
culturali, alla ricerca e all’innovazione e all’uso delle tecnologie;  

f. esperienze di progettazione di moduli formativi per le scuole e in particolare di 
progettazione di “Scuola viva” I e II Annualità;  

g. esperienza di progettazione in ambiti  innovativi relativamente alla digitalizzazione 
delle organizzazioni (siti web, app, simulazioni virtuali);  

h. competenze provate in materia di servizi alle persone, organizzazione e risorse 
umane;  

i. docenza presso istituzioni scolastiche (scuola superiore, università ...) e/o presso 
organizzazioni (altri Enti, ecc) di rilievo nazionale; 

j. essere in possesso di titoli e di particolare e comprovata esperienza professionale 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

k. ricoprire ruoli dirigenziali in associazioni no profit, con particolare attenzione alle 
relazioni con altre associazioni. 

 
Modalità di presentazione della Domanda 
Le domande di partecipazione, aventi come oggetto “Bando pubblico per  il conferimento 
dell’ incarico di progettista, bando SCUOLA VIVA III annualità”, devono essere 
indirizzate al Dirigente scolastico Daniela Novi- IISS Giovanni XXIII – Salerno - e 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/12/2018 all’indirizzo email 
sais00600e@istruzione.it. 
Alla Domanda devono essere allegati: 
a. curriculum vitae da cui risultino, oltre ai titoli di studio, attestazione delle esperienze 

e competenze di progettazione richieste nei requisiti, eventuali attività di ricerca e di 
consulenza, altri incarichi ritenuti validi e inerenti all’oggetto del presente Bando 

b. schema del progetto formativo esecutivo che si intende realizzare (descrizione 
dell’impianto di progetto, cronoprogramma, ecc.); 

 
Compenso previsto 
Il compenso complessivo per l’attività di progettazione esecutiva oggetto del presente 
incarico, così come richiesto nei punti precedenti del presente Bando, comprensivo di 
IVA o ritenuta di acconto è pari a € 2.500,00 (oneri compresi), escluso spese di viaggio, 
vitto e alloggio. 
Si precisa che qualora il candidato risiedesse fuori comune, l’Istituto attuatore si farà 
carico delle spese di trasporto ed eventualmente di quelle relative al vitto e all’alloggio 
– le modalità verranno concordate con il candidato vincitore del Bando prima della 
stipula del contratto. 



 

 
Valutazione dei titoli e dell’esperienza 
La commissione giudicatrice sarà costituita dal Dirigente scolastico, da un assistente 
amministrativo e da un Docente nominato in base a disponibilità. La valutazione terrà 
conto di : 
a. Diploma di laurea in aree disciplinari attinenti alle competenze professionali richieste 

(scienze nautiche, ingegneria, arti, musica e spettacolo, architettura, ecc.) (punti 10) 
b. Schema del progetto formativo esecutivo, tenuto conto delle richieste espresse nel 

presente bando (max punti 15) 
c. esperienze di progettazione della stessa tipologia del bando. (max 15 punti) 
d. esperienze di progettazione di “Scuola viva” I annualità nella stessa e altrui scuola 

(max 15 punti, 5 per ogni progettazione di “scuola viva” 
e. esperienze di consulenza in corsi di formazione su analoghe tematiche (max 15 punti) 
f. docenza presso istituzioni scolastiche e organizzazioni di rilievo nazionale (max punti 

15) 
g. esperienza di progettazione in ambito multisciplinare, pratiche di finanziamento e 

gestione di progetti complessi, con particolare riferimento all’educazione, 
all’orientamento, alla comunicazione, alla valorizzazione e promozione delle risorse 
culturali, alla ricerca e all’innovazione e all’uso delle tecnologie; altri incarichi o 
attività inerenti all’oggetto del presente Bando, iscrizione ad Albi professionali e/o di 
competenza (max punti 15) 

h. Esperienze di volontariato, lavoro, incarico direttivo e di formazione con associazioni 
del territorio (di promozione culturale, associazioni di promozione sociale, 
cooperative, volontariato laico e religioso, terzo settore, imprese, oratori,ecc.) (max 
punti 15) 

L’istituto si riserva di procedere all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali, 
ovvero di non procedere all’attribuzione dello stesso in presenza di candidature non 
ritenute congrue. 
 
Il presente avviso è pubblicato nella sezione Albo pretorio e Amministrazione 
trasparente sul sito istituzionale. 
 
 
  

Il Dirigente Scolastico  
Daniela Novi 

 
 
 
 


