
 
 
 
 
 
 
 
 

All’Albo online 

Al Sito della Scuola sezione dedicata 

Scuola Viva IV Annualità 

Agli Atti POR 

 
 

 
Oggetto: Avviso di selezione n. 2 unità di docenti per l’incarico di REFERENTE DIFFUSIONE DATI  

Progetto: “Mercato San Severino... VIVA!” POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo 
Specifico 12 - Azione 10.1.1 
Cod. Ufficio 155/4 
CUP: I18H19000340007 
 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 
 la deliberazione di Giunta Regionale n° 445 dell'11.07.2018 con la quale sono state programmate risorse 

finanziarie, fino a un massimo di € 25.000.000,00, per la realizzazione delle attività relative al 
Programma “Scuola Viva”, annualità 2019-2020, a valere sul POR Campania FSE2014-2020, Asse 3, OT 
10, OS 12, (RA 10.1); 

 che il progetto “Mercato San Severino … VIVA!” del II CIRCOLO DIDATTICO DI MERCATO SAN SEVERINO 
risultata destinatario del finanziamento per la IV annualità; 

 il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione dei dati 
personali";  

 la normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa;  
 la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii;  
 il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in 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. (16G00062) 
(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10); 

CONSIDERATO CHE 
 con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti delle attività svolte 

dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali 
risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

Cod. Uff. 
Codice Unico 

Progetto 
Istituto 

Scolastico 
Sede Titolo progetto 

n. 
ore 

Finanziamento 

155/4 I18H19000340007 DD 2° Circolo 

Via don G. Fimiani, 1 
(Fraz. Sant'Angelo), 
84085 - Mercato San 

Severino (SA) 

Mercato San 
Severino....Viva 

300 €.55.000,00 

 

 
 

Via Don Gaetano Fimiani (Fraz. Sant’Angelo), 1 – 84085 Mercato S. Severino (SA) - C. M. SAEE07500V 
Tel/Fax: 089/894822 – C. F. 80038670651 – http://www.2circolomercatosanseverino.edu.it 
E-mail: saee07500v@istruzione.it – PEC: saee07500v@pec.istruzione.it 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
II CIRCOLO MERCATO SAN SEVERINO 





VISTO 
 l’accordo di partenariato prot. n. 7230/2019 stipulato in data 12/12/2019 con l’Associazione Apeiron 

di Scafati, partner nel progetto; 
 l’Atto di Concessione stipulato tra la D.D. 2° Circolo M. S. Severino e la Regione Campania (prot. reg. 

Campania n. 4 del 03/01/2020 class. 54.11 Fascicolo 1); 

VISTO 
 il CCNL vigente che definisce il profilo e il ruolo del personale della scuola nonché i compensi orari in 

riferimento ad ogni professionalità in base alle attività da svolgere; 

RILEVATA 
- la necessità di individuare tra il personale interno n. 2 docenti per ricoprire il ruolo di referente 

diffusione dati; 

VISTA 
- la determina di avvio della procedura di selezione prot. n. 194/2020 del 10/01/2020; 

 
 

INDICE 
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE  PER TITOLI COMPARATIVI 

ART. 1 Destinatari 
Docenti in servizio nell’istituto nell’anno scolastico di riferimento. 
Compiti del Referente diffusione dati 
Per la figura dei Referente diffusione dati è richiesta nell’ambito del coordinamento dei progetti europei e 
dovrà occuparsi di:  
- relazionarsi con i vari attori coinvolti nel processo di realizzazione (dirigente scolastico, tutor, esperti, 

codocenti, progettisti);  

- raccogliere la documentazione inerente ai vari moduli realizzati;  

- produrre materiale multimediale di sintesi delle attività svolte per la diffusione dei risultati; 

- realizzare, in accordo con il dirigente scolastico, materiale per la pubblicizzazione dell’intervento 
formativo. 

Elenco Moduli   
Titolo Durata  

Genitorialità e consapevolezza per il benessere dei bambini 60 
Balli, emozioni e parole 60 
English… IT’S FUNNY ( 4 Edizioni) 180 

ART. 2 Durata  dell’incarico e compensi   
L’attività sarà svolta prioritariamente nell’a. s. 2019/2020 fino a chiusura del progetto. Essa si articolerà in 
prestazioni rese al di fuori dell’orario di servizio e relative all’organizzazione delle attività formative 
finanziate alla realizzazione del progetto  
Il compenso orario è di euro 17,50 lordo dipendente per un monte ore totale pari a 48 da ripartire tra i 
due referenti. Il corrispettivo spettante è assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche , sarà 
rapportato al numero di ore effettivamente prestate e documentate.  
I compensi per l’incarico svolto saranno corrisposti a rendicontazione approvata dagli Organi preposti. 

ART. 3 Requisiti per la partecipazione  
Possono partecipare alla selezione solo docenti interni all’istituzione scolastica. 
I requisiti valutabili sono quelli elencati nella tabella di cui alla griglia di valutazione allegata.  

ART. 4  Modalità di presentazione delle domande  
Gli aspiranti dovranno inviare domanda di partecipazione, esclusivamente mediante la compilazione del 
modulo allegato insieme con il curriculum vitae su formato europeo. Tutto dovrà essere inviato agli uffici di 
alla segreteria della scuola all’indirizzo di posta della scuola saee07500v@pec.istruzione.it (i titoli 
autocertificati saranno richiesti solo se necessario). Ai sensi dell’art. 3 punto 5 della legge 15 maggio 1997 N° 
127 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della domanda. 

ART. 5  Termini di presentazione delle domande  
La domanda indirizzata al Dirigente, dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria della scuola, entro le ore 10:00 
del giorno 17/01/2020. 
Le domande non materialmente pervenute alla segreteria entro tale data ed ora saranno considerate tardive.  

mailto:saee07500v@pec.istruzione.it


ART. 6 Esclusione dalla selezione  
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con 
provvedimento motivato del Dirigente Scolastico.  

ART. 7  Modalità di valutazione delle domande 
La selezione delle istanze sarà effettuata 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 e sul sito web. 
Avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 7 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di un’unica candidatura con attribuzione ad un unico candidato 
dell’impegno e del corrispettivo compenso. In presenza di più candidature, a parità di punteggio, l’incarico 
sarà assegnato al docente con maggior anni di servizio nella scuola. 
Per la scelta del referente diffusione dati sono definiti i criteri di selezione sotto riportati. In particolare 
la commissione valuterà le domande tenendo conto dei seguenti criteri di ammissione: 
- essere docente dell’Istituto; 
- essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 

propria competenza su piattaforma; 
- pregresse esperienze in progettazione progetti europei. 
 
La commissione, inoltre, produrrà una graduatoria in base ai seguenti criteri di valutazione: 
 

DICHIARAZIONI del CANDIDATO (cfr. Curriculum Vitae) 

Titolo di studio  : Laurea Vecchio ordinamento o laurea quinquennale (si valuta un solo titolo - Max 2 punti) 

Titolo di studio : Laurea triennale (si valuta un solo titolo - Max 1 punto) 

Dottorato di ricerca, Master 1° o 2° livello (1 punto per titolo - Max 2 punti) 

Esperienze lavorative nel settore scolastico (Max 3 punti) 
Da 1 a 5 anni servizio: punti 1; Da 6 a 15 anni di servizio: punti  2; Oltre 15 anni di servizio: punti  3 

Formazione certificata attinente all’incarico (1 punto per titolo - Max 5 punti) 

Competenze informatiche certificate (1 punto per titolo - Max 5 punti) 

Esperienze pregresse come Facilitatore, valutatore o progettista in progetti POR/PON (2 punti per esperienza 
Max 20 punti) 

Membro di gruppi di lavoro relativi al NIV e Giornalino scolastico (2 punti per esperienza per anno scolastico - 
Max 10 punti) 

Svolgimento di incarico di supporto referente della diffusione dati o incarichi simili (2 punti per esperienza 
Max 10 punti) 

TOTALE 

 
La selezione effettuata dalla Commissione sulla base dei criteri stabiliti è insindacabile.  
A lavori ultimati, completata la graduatoria di merito, sarà  pubblicata all’albo della scuola.  

ART. 8 Formalizzazione del rapporto e risoluzione della Nomina  
Il Dirigente Scolastico individuato il docente, lo designerà il referente diffusione dati con apposito 
provvedimento di incarico.   
Il docente individuato e destinatario dell’incarico dovrà ottemperare a tutti gli obblighi del ruolo. In caso di 
inadempienza, sarà sollevato dall’incarico. 

ART. 9 Rinunzia e surroga  
In caso di rinunzia o di risoluzione dell’incarico, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 
merito. 

ART. 10 Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D. lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la scuola, utilizzati 
con le modalità previste dalla normativa esclusivamente per la gestione della selezione, per le operazioni 
connesse alla stipula del contratto e successiva liquidazione delle spettanze . L’interessato gode dei diritti di 
cui al citato D. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 



ART. 11 Disposizioni finali  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento degli incarichi richiamato nelle premesse, nonché, per quanto 
compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici. 

ART. 12 Pubblicizzazione e diffusione 
Il presente bando, insieme ai suoi allegati, sarà affisso all’Albo Ufficiale della Scuola, e pubblicato sul sito 
della Scuola https://www.2circolomercatosanseverino.edu.it/. 
 
Si allega: 
modello-domanda di partecipazione con tabella titoli. 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Anna Buonoconto 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 

 



Al Dirigente scolastico 
D. D. II Circolo Mercato San Severino 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER PREFERENTE DIFFUSIONE DATI 
Progetto “Mercato San Severino… Viva!” – IV Annualità a.s. 2019/2020 

 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ nato/a 

_____________________________________________________________ il_____/_____/_________, docente con contratto a tempo 

indeterminato della scuola______________________________ del 2° Circolo di M.S. Severino,  consapevole delle 

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

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di: Referente diffusione dati del Progetto 
“Mercato San Severino… Viva!” – IV Annualità  

DICHIARA 
di possedere un profilo professionale in linea con i criteri di selezione sotto riportati. In particolare di 
soddisfare i seguenti criteri di ammissione: 
- essere docente dell’Istituto; 
- essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 

propria competenza su piattaforma; 
- avere pregresse esperienze in progettazione progetti europei. 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità di possedere titoli ed esperienze riportate nel curriculum allegato per 
un punteggio così definito: 

DICHIARAZIONI del CANDIDATO (cfr. Curriculum Vitae) 

Da compilare  a 
cura del 
candidato  
 

Da compilare  a 
cura della 
commissione  
 

Titolo di studio  : Laurea Vecchio ordinamento o laurea quinquennale 
(si valuta un solo titolo - Max 2 punti) 

  

Titolo di studio : Laurea triennale  
(si valuta un solo titolo - Max 1 punto) 

  

Dottorato di ricerca, Master 1° o 2° livello 
(1 punto per titolo - Max 2 punti) 

  

Esperienze lavorative nel settore scolastico (Max 3 punti) 
Da 1 a 5 anni servizio: punti 1 
Da 6 a 15 anni di servizio: punti  2 
Oltre 15 anni di servizio: punti  3 

  

Formazione certificata attinente all’incarico 
(1 punto per titolo - Max 5 punti) 

  

Competenze informatiche certificate 
(1 punto per titolo - Max 5 punti) 

  

Esperienze pregresse come Facilitatore, valutatore o progettista in 
progetti POR/PON 
(2 punti per esperienza Max 20 punti) 

  

Membro di gruppi di lavoro relativi al NIV e Giornalino scolastico 
(2 punti per esperienza per anno scolastico - Max 10 punti) 

  

Svolgimento di incarico di supporto referente della diffusione dati o 
incarichi simili (2 punti per esperienza Max 10 punti) 

  

TOTALE   

 

Si allega: Curriculum vitae e Informativa privacy. 

Data ……………………………………………………….      Firma 

----------------------------------------------------



INFORMATIVA 

Gentile Signore/a, 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 

dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel 

seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà 

improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 

1. tutti i dati personali da Lei forniti, in relazione al Suo rapporto con la presente Istituzione scolastica, 

verranno trattati dal personale esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle 

relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse 

le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, così come definite dalla 

normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 

febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 

53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; 

D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme 

vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 

5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la 

normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni); 

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli art.9 

e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente 

incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente 

punto 1 e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti; 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente 

punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di perfezionare, 

mantenere e gestire il rapporto di lavoro; 

4. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità 

istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero 

dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni 

e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa;  

5. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 

sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati 

secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da 

AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di 

conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il 

Ministero dei Beni Culturali; 

6. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 

istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro pubblico, sanitaria o 

giudiziaria; 

7. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, 

Provincia, Ufficio scolastico regionale, Guardia di finanza) secondo quanto previsto dalle disposizioni di 

legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 oppure potranno essere comunicati a terzi soggetti 

che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, ad esempio, agenzie di viaggio e strutture 

ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000791694


assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi 

(quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc). In caso 

di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, 

limitatamente ai servizi resi; 

8 il Titolare del trattamento è: la dott.ssa Anna Buonoconto, dirigente scolastico pro tempore del 2° Circolo 

di Mercato San Severino con sede in Via Don Gaetano Fimiani (Fraz. Sant’Angelo), 1 – 84085 Mercato 

S. Severino (SA) - C. M. SAEE07500V, i cui recapiti sono: Tel/Fax: 089/894822 – C. F. 80038670651–

http://www.2circolomercatosanseverino.edu.it E-mail: saee07500v@istruzione.it – 

PEC: saee07500v@pec.istruzione.it; 

9 il Responsabile interno del trattamento è la dott.ssa Anna Notaro, direttore dei servizi amministrativi della 

scuola;  

10  il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. Sandro Falivene (contatti: telefono 3939154659, 

cellulare 3939154659, dpo@info-studio.it); 

11 al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere 
i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del 
Regolamento. 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Anna Buonoconto 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo 

2016/679, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano 

essere trattati nel rispetto della normativa vigente per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Data ………………………………………………………. 

Firma 

---------------------------------------------------- 

http://www.2circolomercatosanseverino.edu.it/
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