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Prot.  3000/D4E                                                                         Napoli, 3  dicembre 2013                                                          

 

Ai   Docenti  Sede 

Al  D.S.G.A. Sede 

All’Albo della scuola  Sede 
 

 

BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DOCENTI 

 

OGGETTO:   avviso pubblico per la selezione di figure interne    
 POR FSE 2007/2013 ob. Op. I 1.3) DD. 2 del 06/02/2013, approvazione Avviso “Interventi finalizzati alla integrazione 

e al potenziamento dell’Offerta di Istruzione per l’innalzamento del livello della qualità della Scuola in Campania” 

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’Autorizzazione dell’intervento in oggetto da parte della Regione Campania ; 

Considerato che il Piano dell’Intervento prevede  il coinvolgimento di: 

 

Attori coinvolti Azione 

n° 2 docenti interni Coordinamento, monitoraggio, valutazione e controllo 

N° 2 docenti interni Realizzazione 

 

 
 INDICE 

 

Art. 1 

la selezione interna per il reclutamento di 

 n.  2 docenti per l’azione di Coordinamento, monitoraggio, valutazione e controllo; 

 n: 2 docenti per la realizzazione dell’intervento.  

  

 

Art.2 

Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico; 
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2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo; 

3. Pregresse esperienze professionali. 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà alla valutazione dei curricula vitae. 

La comparazione dei Curriculum Vitae sarà curata dal  Dirigente scolastico e dal D.S.G.A  secondo   i criteri 

suggeriti dal Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio d’Istituto per la selezione delle figure professionali dei 

progetti PON Fse a.s. 2013/14. 

Art. 3 

Modalità di partecipazione 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire in formato cartaceo la domanda di partecipazione alla selezione , indirizzata al 

Dirigente Scolastico, entro le ore 13.00 del 9/XII/2013, presso l’ufficio di protocollo del Liceo Vittorio Emanuele 

II , Via S. Sebastiano 51, 80134   a mezzo posta (non fa fede il timbro postale) o “brevi manu” presso il medesimo 

indirizzo. 

La domanda e il curriculum vitae dettagliatamente compilato e debitamente firmato secondo il modello 

europeo deve contenere le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza, indirizzo, recapito telefonico, laurea, votazione laurea).   

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. L.vo n 196 del 30 giugno 2003. 

Si può fare richiesta per una sola azione. 

Art. 4 

Formulazione delle graduatorie 

 Il D.S. e il D.S.G.A., tenuto conto dei requisiti citati nell’art. 2, provvederanno alla formulazione di graduatorie di 

merito per ciascuno dei profili richiesti nell’art. 1  e  all’individuazione del personale da nominare. I risultati della 

selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola.  

Nella selezione verrà attribuita la precedenza ai docenti che hanno collaborato alla stesura ed alla 

presentazione dell’Intervento in oggetto, qualora producano domanda di partecipazione. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. Eventuali ricorsi dovranno pervenire alla Segreteria del Liceo entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 
Art. 5 

Rinunzia e surroga 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4. 

 

Art. 6 

Incarichi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di   affidamento di incarico   direttamente con il docente 

prescelto. La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative. La remunerazione sarà 

contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle singole azioni.   

Art. 7 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Liceo  Vittorio 

Emanuele II di Napoli per le finalità di gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo 

svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui 

al citato D.Lgs. 196/2003. 

Art. 8 

Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

ircolare interna 

ffissione all’albo della scuola; 

ubblicazione sul sito web  www.liceovittorioemanuele.it. 
   

 
                                                              Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof. Carlo Antonelli 

                                                                                                                                                         

http://www.liceovittorioemanuele.it/


  

P.O.N. 2007-13 – Competenze per lo Sviluppo (FSE) 

 


