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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI PER LA REALIZZAZIONE DI
PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI LETTURA E
MATEMATICHE(Avviso
Avviso Pubblico FSC 2007/2013 della Regione Campania Obiettivo di Servizio
“Istruzione”
Azione 1 D.D. n. 1200 del 05/10/2018)
I.S. “PAGANO BERNINI”, I.S. “GIUSTINO FORTUNATO”; I.S. “VITTORIO EMANUELE II”;
I.S. “SIANI”; I.S. “NITTI”; I.S. “DE NICOLA”; IPSEOA “ROSSINI”;I.T.T. GIORDANIGIORDANI
STRIANO” DI NAPOLI

Prot. 548/C26

Napoli, 21 Gennaio 2020

Progetto “PaN - Parole e Numeri per le Competenze di Lettura e Matematica”
Ambito territoriale Napoli 12”
Ammesso a finanziamento dalla Regione Campania con D.D. n° 1590 del 14/12/2018
CUP B24F17009700001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico FSC 2007/2013 Obiettivo di Servizio - Azione 1 pubblicato con D.D. n°.
1200 del 05/10/2018 della Regione Campania;
Campania
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 1590 del 14/12/2018 che ha ammesso a
finanziamento n° 6 proposte progettuali presentate dall’Università
dall’Università degli Studi Federico II, tra cui il
progetto denominato “PaN - Parole e Numeri per le Competenze di Lettura e Matematica”
Ambito territoriale Napoli 12 ” CUP B24F17009700001;
B24F17009700001
VISTO che i rapporti tra la Regione Campania e l’Università degli
degli Studi di Napoli Federico II
connessi alla realizzazione del progetto “PaN
“
- Parole e Numeri per le Competenze di Lettura e
Matematica” Ambito territoriale Napoli 12 sono regolati nell’Atto di Concessione sottoscritto dalle
Parti;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
scolastiche
VISTA la Legge 107/2015 (art. 1, commi 70, 71, 72 e 74) e con riferimento alla nota del MIUR
0002151 del 07/06/2016 avente aoggetto la “Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1, comma 70
e ss della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
107”
CONSIDERATO che aii sensi del “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche” (art. 7 delD.P.R. 275/1999), in conformità all’art. 1, commi 70, 71, 72 e 74
della Legge n. 107/2015 e a quantoprevisto dal D. Lgs. n. 226/2005 recante Norme generali e livelli
essenziali delle prestazioni relativi alsecondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione,
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a norma dell'articolo 2 della legge 28marzo 2003, n. 53, la rete di scopo si costituisce mediante
accordo tra un’istituzione scolastica capofila euna o più istituzioni scolastiche partner;
VISTO che l’I.S. “Pagano Bernini” di Napoli, l’I.S. “Giustino Fortunato” di Napoli; l’I.S. “Vittorio
Emanuele II” di Napoli; l’I.S. “Siani” di Napoli; l’I.S. “Nitti” di Napoli; l’I.S. “De Nicola” di
Napoli; l’IPSEOA “Rossini” di Napoli e l’I.T.T. Giordani-Striano” di Napoli” hanno costituito una
rete di scopo per la messa in essere delle attività connesse alla realizzazione del progetto “PaN Parole e Numeri per le Competenze di Lettura e Matematica”, individuando quale scuola capofila
l’I.S. “Pagano-Bernini” di Napoli;
VISTO l’Accordo per la realizzazione del progetto “PaN - Parole e Numeri per le Competenze di
Lettura e Matematica” sottoscritto – in qualità di Scuola Polo per la Formazione dell’Ambito NA 12
- da codesta istituzione scolastica con il COINOR – Università degli Studi di Napoli Federico II,
Centro di Ateneo individuato per il coordinamento amministrativo del progetto.
EMANA
Il presente avviso che ha per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa, dei Docenti a
cui affidare incarico a titolo retribuito per la realizzazione di n° 70 percorsi formativi della durata di
40 ore (20 ore di Area Literacy e 20 ore di Area Numeracy) finalizzati al potenziamento delle
competenze di base di italiano e matematica degli studenti dei sopra elencati Istituti dell’Ambito 12.
Di seguito si riporta il dettaglio dei profili e la relativa numerosità:
a) fino a un massimo di n. 70 Docenti di Area Literacy;
b) fino a un massimo di n. 70 Docenti di Area Numeracy;
c) fino a un massimo di n. 70 Docenti per tutoraggio Area Sostegno e utenza svantaggiata.
Compatibilmente con i calendari delle attività, a un docente potrà essere assegnato più di un corso.
Art.1 - Requisiti
Possono concorrere alla procedura comparativa i Docenti interni o esterni all’Ambito 12 in possesso
dei seguenti requisiti:
Profili a) e b)
- Essere docente a tempo indeterminato o determinato di Italiano/Matematica, o discipline affini;
- Aver partecipato alla Formazione dei Formatori e Co-progettazione per l’area Literacy o
Numeracy realizzate dall’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Profilo c)
- Essere a tempo indeterminato o determinato con esperienza sull’area di sostegno/svantaggio.
Per questo profilo è ritenuto titolo preferenziale l’aver partecipato alla Formazione dei Formatori e
Co-progettazione per l’area Literacy e/o Numeracy realizzate dall’Università degli Studi di Napoli
Federico II.
Art. 2 – Tempistica
L’incarico di docenza sarà espletato presso le sedi dei sopra elencati Istituti dell’Ambito 12, al di
fuori del proprio orario di servizio, nel periodo da gennaio2020 a maggio 2020 secondo un
calendario predefinito.
Art. 3 – Compenso
Per l’espletamento dell’incarico è riconosciuto al docente un compenso orario pari a:
- profili a) e b) euro 70,00 per ora (settanta/00) da intendersi a lordo delle ritenute a carico
dell’Istituto e del docente;
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- profilo c) euro 35,00 per ora (trentacinque/00) da intendersi a lordo delle ritenute a carico
dell’Istituto e del docente.
Art. 4 – Presentazione domande
Le domande di partecipazione alla procedura devono pervenire entro il 31/01/2020 alla Segreteria
Amministrativa dell’I.S. “Pagano-Bernini” di Napoli, e devono essere redatte secondo lo schema
allegato (Allegato 1), unitamente al curriculum ed a eventuali titoli significativi ai fini della
selezione, mediante la seguente modalità:
invio,
con
estensione
.pdf,
a
mezzo
posta
elettronica
al
seguente
indirizzo:nais08700r@istruzione.it
Art. 5 – Procedura di selezione, priorità e attribuzione incarichi
La procedura di valutazione comparativa delle domande pervenute sarà effettuata da una
commissione a tal fine nominata sulla base della documentazione presentata dai candidati tenendo
conto della specificità dell’attività didattica svolta e delle esperienze attinenti risultanti dal
curriculum e dagli altri eventuali titoli allegati alla domanda. All’esito della suddetta valutazione
comparativa si individueranno i soggetti cui affidare l’incarico che avverrà con atto scritto.
TITOLI DI
STUDIO
(MAX PUNTI 10)
FORMAZIONE
SPECIFICA
(MAX PUNTI 20)
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
(MAX PUNTI 20)

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica
Punti 10
coerente
Laurea triennale coerente

Punti 5

Aggiornamento e formazione in servizio coerente Punti 2 per ogni
con il modulo prescelto (minimo 20 ore)
corso
Incarichi di esperto/tutor (o figure professionali
Punti 5 per ogni
equivalenti) in progetti PON/POR/MIUR attinenti
incarico
alle tematiche del modulo prescelto
TOTALE PUNTEGGIO

MAX 50 PUNTI

Profili a) e b)
- Per questi profili è titolo prioritario l’appartenenza del docente alla istituzione scolastica in cui
si realizza l’attività formativa.
Profilo c)
- Per questo profilo è titolo prioritario l’appartenenza del docente alla istituzione scolastica in cui
si realizza l’attività formativa.
- Per questo profilo è titolo preferenziale l’aver partecipato alla Formazione dei Formatori e Coprogettazione per l’area Literacy e/o Numeracy realizzate dall’Università degli Studi di Napoli
Federico II.
Il Dirigente Scolastico
della Scuola Polo Formazione NA 12
Antonio Curzio
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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