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Prot. 6473/B14

Napoli, 1 dicembre 2016

AL PERSONALE DOCENTE SEDE
ALBO ISTITUTO
AL SITO WEB
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI INTERNI PER LA REALIZZAZIONE
DI MODULI DEL
PROGETTO POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE III-OBIETTIVO TEMATICO 10 - OBIETTIVO
SPECIFICO 12 “RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE
SCOLASTICA E FORMATIVA “TUTTI IN SCENA” COD. UFF. 307 - CODICE CUP G69G160001980007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con cui sono stati
programmati gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando
le scuole i 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 la DGR 112/2016;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 (BURC n. 43 del 29/06/2016), con cui é stato approvato
l’Avviso pubblico Programma “Scuola viva”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014/2020
– Obiettivo tematico 10- Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (BURC n. 65 del 03/10/2016), con cui é stato approvato
l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel quale risulta essere inserito il progetto dell’I.I.S. “ATTILIO
ROMANO’” di Napoli;

Cod.Uff.
307

Istituto
Scolastico
IIS,A.Romanò

sede
Napoli

Titolo
progetto
Tutti In Scena

n. ore
240

Finanziamento
€ 55.000,00

Visto il Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 con il quale é stato approvato il relativo schema di atto di
concessione;
Considerata la stipula dell’atto di Concessione da parte dell’Istituzione scolastica avvenuta in data
25/11/2016 e ritrasmessa il 1/12/2016;
Visto il Decreto n. 6244 del 21/11/2016 di assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al predetto
Progetto;

EMANA
il presente avviso pubblico di indizione di procedura selettiva comparativa finalizzata alla individuazione dei
docenti interni per l’attività di CODOCENZA nel progetto denominato Scuola Viva dal titolo Tutti in Scena

Codice
modulo
(a, b, c, d, e, f,
g art. 6
dell’avviso)
A
B
C
E
F

Titolo modulo

CreativaMente scrivo: laboratori di
sceneggiatura teatrale
L’haute couture teatrale nella nostra
classe: laboratorio con Canzanella
Mettere in scena, mettersi in scena: la
performance teatrale come racconto di
sé
Una scelta consapevole: orientamento
e sostegno alla scelta del c.v. formativo
Drop in e partecip-Azione: genitori e
allievi insieme a scuola

Sede di svolgimento
delle attività

Scuola
Scuola e Azienda
Scuola
Scuola
Scuola

PERIODO
n. ore

60
h+40h
40 h +
40
h
60 h+
40h

12 Dic.201631 Luglio 2017
12 Dic.201631 Luglio 2017

30 h +
30 h
30 h +
30 h

12 Dic.201631 Luglio 2017
12 Dic.201631 Luglio 2017

12 Dic.201631 Luglio 2017

COMPITI DEL CODOCENTE
•
•
•
•
•
•
•

Si informa circa gli obiettivi didattici e formativi e collabora alla realizzazione delle attività
progettuali;
Individua i bisogni formativi dei corsisti ed, eventualmente, collabora alla riformulazione degli
obiettivi didattici e formativi;
Partecipa attivamente al processo formativo e media la relazione tra i corsisti e gli esperti esterni;
Partecipa alla scelta dei mezzi e degli strumenti necessari alla formazione
Predispone il materiale didattico con l’esperto;
Monitora, valuta e relaziona sulla ricaduta del progetto in collaborazione con l’esperto;
Provvede autonomamente per quanto di sua competenza ad inserire il materiale in piattaforma.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Presentazione della domanda su modulo allegato da consegnare entro il 07.12.16 ore 13.30 in segreteria
all’uff. protocollo.
SELEZIONE:
Requisiti richiesti :
Possono presentare domanda di candidatura:
• docenti titolari dell’istituto;
• docenti in servizio per l’intero a.s. presso l’istituto;
Particolare attenzione verrà riservata alle figure professionali di coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti specifici:
- aver maturato esperienze di servizio nel ruolo di docente.,
- aver maturato esperienze significative in analoghi progetti per la dispersione scolastica
- aver svolto attività di formazione in progetti Nazionali Pon; progetti Regionali.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.Saverio Petitti)
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.I.S. ATTILIO ROMANO’ di Napoli

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..,
docente della classe ……………………………………………………………………………….
CHIEDE
di poter svolgere attività di codocenza per il seguente modulo: (contrassegnare con X in
corrispondenza delle lettere un unico modulo)

Codice
modulo
(a, b, c, d, e,
f, g art. 6
dell’avviso)
A
B
C
E
F

Titolo modulo

CreativaMente scrivo: laboratori
di sceneggiatura teatrale
L’haute couture teatrale nella
nostra classe: laboratorio con
Canzanella
Mettere in scena, mettersi in
scena: la performance teatrale
come racconto di sé
Una scelta consapevole:
orientamento e sostegno alla
scelta del c.v. formativo
Drop in e partecip-Azione:
genitori e allievi insieme a scuola

Sede di
svolgimento delle
attività

Scuola

PERIODO
n. ore

60
h+40h
40 h +
40
h
60 h+
40h

12 Dic.201631 Luglio 2017
12 Dic.201631 Luglio 2017

Scuola

30 h +
30 h

12 Dic.201631 Luglio 2017

Scuola

30 h +
30 h

12 Dic.201631 Luglio 2017

Scuola e Azienda
Scuola

12 Dic.201631 Luglio 2017

Alllega alla presente il CV formato europeo
Si impegna sin da ora ad accettare la calendarizzazione degli incontri da definirsi dopo l’individuazione del
tutor ed a svolgere tutti i compiti assegnatigli per tutta la durata del corso.
L’eventuale rinuncia potrà avvenire entro 24 ore dalla data della suddetta comunicazione.
Il/La sottoscritto/a dichiara dei essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
domanda esclusivamente per i fini istituzionali e nell’ambito del procedimento connesso con la presente
istanza, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Autorizza, pertanto, il trattamento dei dati personali a norma del citato Codice.
Napoli, ……………….

Firma
_________________________________________

