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Prot.  N 4862   A/22 del 27/11/2015, Serrastretta  

All’Albo 

Al Sito WEB 
 

 

 

BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO 

PROGETTO 

APPrendere MEMORY SAFE 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

- Viste le norme di contabilità contenute nel D.I. 44/2001, 

- Visto il DPR 275/99 

- Visto il P.A. dell’esercizio finanziario 2015 

- Visto il Regolamento d’Istituto 

- Visto il Piano dell’offerta formativa 2015 che promuove il Progetto APPrendere Memory Safe 

- Vista la concessione amministrativa dell’Indire 

 

Rende noto 
Che l’Istituto Comprensivo di Serrastretta necessita delle figure professionali declinate nell’art. 1 

per la realizzazione del Progetto APPrendere Memory Safe in collaborazione con la omonima rete 

scolastica di cui fanno parte l’IIS Costanzo di Decollatura, l’IC Rodari di Soveria Mannelli e l’OC 

di Filadelfia. 
 

Art. 1 Finalità e obiettivi specifici di apprendimento del progetto 

A. Finalità del progetto 

“La finalità del progetto è la diffusione della cultura della sicurezza in età scolare elevandola a 

prospettiva curricolare, utilizzando strumenti didattici innovativi ed interattivi adeguati alla competenze 

psicologiche e cognitive degli studenti”. 

“APPrendere” è un progetto che nasce nell’ambito di una visione strategica perseguita dalle scuole partner 

e dal partner inter-istituzionale, che individua nella scuola, quale luogo privilegiato per promuovere valori 

e principi educativi, il punto di forza e di svolta da cui partire per diffondere tra i bambini e i giovani una 

seria cultura della prevenzione dei rischi, capace di accompagnarli poi lungo l’arco della vita. 

La propensione alla sottovalutazione dei rischi sui posti di lavoro o anche solo nei contesti domestici e di 

vita privata, al scarsa pretesa del rispetto delle norme minime per garantire l’incolumità delle persone, sono 

tra i principali fattori dell’elevato tasso di morti bianche, degli infortuni e delle invalidità. Perciò con tale 

progetto si intende contribuire alla diffusione della conoscenza e della consapevolezza civica riguardo le 
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norme, i valori e i principi della sicurezza e salute sui posti di lavoro. 

B. Obiettivi specifici di apprendimento 

 

 

Il progetto persegue i seguenti obiettivi specifici/esiti attesi da conseguire attraverso coerenti ed efficaci 

attività progettuali: 

Obiettivi didattici/ESITI attesi Attività progettuali 

  

Aumentare il livello della formazione  del 

personale docente, degli studenti e delle parti 

socio-economiche attive sul territorio. 

Corsi di Formazione docenti delle scuole in rete a 

livello di Addetto al Servizio di prevenzione 

protezione con rilascio di attestato finale di merito. 

Accrescere l’attitudine dei docenti a inserire nei 

curricoli disciplinari le competenze di base  

relative alla salute e sicurezza. 

Elaborazione condivisa a collaborativa del 

Curricolo di scuola della sicurezza, ai sensi 

dell’art. 8 del DPOR 275, Regolamento 

sull’autonomia scolastica. 

Aumentare la propensione degli insegnati a creare 

strumenti didattici interattivi e innovativi per 

facilitare la maturazione delle competenze 

nell’area della sicurezza. 

Ideazione, Creazione e Sviluppo di una APP 

gaming per android /Web per la diffusione della 

conoscenza e consapevolezza dei principi, dei 

valori e degli atteggiamenti di favore verso la 

sicurezza sui posti di lavoro e nella vita. 

Facilitare lo sviluppo di metodologie didattiche 

favorevoli alla creazione di competenze relative 

alla sicurezza favorendo la creatività degli alunni, 

il tutoring-coaching dei docenti interni e l’auto- 

formazione nella forma del gaming on-line. 

Ideazione, sviluppo e implementazione di 

Metodologie didattiche attive nell’insegnamento 

del curricolo di scuola sulla sicurezza. 

 

 

 

Art. 2. Attività e figure professionali richieste 

1. Attività professionali previste 

Il progetto prevede: 

 Attività di elaborazione di un curricolo sulla sicurezza a livello di scuola secondaria di II 

grado e curvato secondo le diverse articolazioni presenti nell’Istituto; 

 Attività laboratoriale di formazione degli studenti sui temi della Sicurezza per tre gruppi di 

studenti; 

 Attività di tutoring durante la formazione degli studenti coinvolti; 
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 Attività di tutoring durante la produzione di contenuti (quesiti a risposta multipla) sulla 

sicurezza per popolare un’APP android e web; 

 Realizzazione software di un APP android e web per ospitare i contenuti prodotti dagli 

studenti; 

 Organizzazione di tre convegni provinciali sulla sicurezza 

 Pubblicazione degli atti. 

 La formazione dei 18 insegnanti che svolgeranno i compiti connessi alle figure di progetto 

previste nell’art. 1, sez. A) con un corso di 52 ore secondo il profilo dell’ASPP (addetto al 
servizio di prevenzione e protezione). 

 

Responsabili di progetto sono: Antonio Caligiuri – Dirigente scuola capofila, 

Margherita Primavera – Dirigente IC di Soveria Mannelli, Roberta Ferrari – Dirigente  

di Serrastretta, Antonio Rondinelli – Dirigente di Filadelfia, responsabile TERINA 

I responsabili avranno compiti di: responsabilità generale per la realizzazione degli 

obiettivi del progetto, coordinamento del gruppo di lavoro e delle attività, controllo 

stato di avanzamento del progetto, valutazione dei risultati. 

 

Il gruppo di lavoro del progetto sarà costituito da tutti i referenti del progetto nominati 

dai Dirigenti Scolastici, nella misura di uno per ogni scuola della rete, con compiti di: 

- attività progettuale; 

- referenza per la propria scuola; 

- passaggio di comunicazioni/informazioni; 

- svolgimento delle azioni previste e stabilite durante le riunioni; 

- valutazione delle opportunità di revisione/integrazioni al progetto in funzione degli 

stati di avanzamento; 

- raccolta dati utili al monitoraggio e valutazione. 

Il referente del progetto sarà nominato dal Dirigente Scolastico. 

Art. 3 – Reclutamento personale interno: criteri e titoli valutabili 

 
Tipo figura Tipo di figura Numero operatori ore Retribuzione 

oraria 

Totale per singolo 

docente 
A Attività di laboratorio di 

formazione per studenti 
2 40 50,00 € 

2.000,00 € 

B Tutor attività di 

formazione sicurezza per 

studenti 

 

4 
 

40 
 

50,00 € 
 

2.000,00 € 

C Elaborazione curricolo 2 18 50,00 € 900,00 € 

D Produzione dei contenuti 

dell’APP 
3 

30 
50,00 € € 1.500,00 

 

 

Sono valutabili i seguenti titoli culturali e professionali per i profili del Personale docente interno 

identificati con la lettera A – B – C -D 
 
 

Tutor/Docente interno: criteri di selezione 
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 Titoli valutabili 
Condizioni e Punteggi Titolo 

Punteggio 

massimo 

 

T
it

o
li

 c
u

lt
u

ra
li

 

Diploma/Laurea 
Obbligo di firma presenze con Badge 

Condizione di ammissibilità 

della candidatura 
 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 2 Max 4 p 

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento 

annuale 
1 punto Max 4 p 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 

pluriennale: a) coerenti con progetto o ricadenti in area 

didattica; b) no pertinenti 

a) 2 punti 

 

b) 1 punto 

a) Max 6 p 

 

b) Max 3 p 

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 

effettivamente frequentate 
0,5 per ogni corso di 30 h Max 3 p 

 

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

i 
 c

o
m

p
et

en
ze

  

CEFR livelli lingua inglese 

A2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 1 

Livello B1 = 2 

Livello B2 = 4 

Livello C1 = 5 

 
Max 5 p 

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o simili) 

1 
2 

Max 2 

Certificazione LIM 4 Max 4 p 

Certificazione CLIL 5 Max 5 p 

Altre certificazioni pertinenti 4 Max 4 p 

T
it

o
li

 p
ro

fe
ss

io
n

al
i 

Tutte le lauree e abilitazioni 

Laurea area umanistica con competenze informatiche 

Laurea e/o Abilitazione Informatica + competenze x APP 

Partecipazione alla fase di ideazione e progettazione 

Condizione di ammissibilità 

“   “ 

“  “ 

Condizione di precedenza 

x Lettera A 

x Lettera B 

x Lettera C 

x Lettera D 

   
Attività di progettazione di piani, Coordinamento di gruppi 

di lavoro, collaborazione con DS, Attività speciali (es. F.S. 

ecc. per progetti coerenti) 

Per anno solare (a prescindere 

dal numero di attività) punti 1 

 

Max 8 p 

Attività di tutoring/docenza in Progetti di insegnamento e 

non (esclusi PON-POR FSE) su temi simili con una durata 

di almeno 30 ore nell’ultimo quinquennio 

Per anno solare (massimo 2 

progetti), punti 1 per attività 

 

Max 8 p 

C
o

m
p

et
en

ze
 

au
to

ce
rt

if
ic

at
e  

Uso sistemi gestione digitale progetti 

Uso base TIC (word, excel e Power Point) 

Regolamento d’Istituto 

Norme sicurezza d’istituto 

 

 
Condizioni di ammissibilità 

 

  
Criteri speciali 
Titoli formativi per la sicurezza e la salute sul posto di 

lavoro 

Formazione  art.  37 p. 2 

Formazione Preposti p. 2 

Formazione Primo Socc. p. 2 

Formazione Antincendio p. 2 

Formazione   RSPP p. 2 

Formazione   RLS p. 2 

 

 
Max 10 p. 

 

A parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane di età. 

Costituisce criterio di ammissibilità disponibilità a svolgere attività pomeridiane in coerenza 

temporale con il progetto. Criterio di assegnazione è costituito dalle competenze possedute che 

devono essere coerenti con il profilo richiesto e dall’anzianità di servizio. 

 

Art. 4 -  Requisiti di ammissibilità delle candidatura 
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La candidatura è sottoposta alla seguenti condizioni non derogabili: 

1. Possono partecipare alla selezione i docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio almeno 

fino al 30 giugno nell’Istituto per il corrente anno scolastico; 

2. Frequenza obbligatoria (almeno del 75%) del corso preparatorio sulla Sicurezza della durata di 52 ore 

secondo il livello delle competenze degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Si precisa che il possesso dell’attestato di frequenza e ancor più del titolo formativo di ASPP in ambito 

scolastico è titolo prioritario per l’accesso agli altri futuri progetti nel corrente primo triennio della legge 

107/2015. 

Le attività dovranno essere svolte in orario extracurricolare e rendicontate nei modi e nelle forme 

prescritte. 

 

Art. 5 -  Presentazione domanda 

 
La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta semplice secondo lo  

schema allegato al presente bando (Allegato 1), riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme 

vigenti, i candidati dovranno fornire. 

I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza 

dell’avviso di selezione. 

I titoli dichiarati negli allegati e nella domanda non possono essere ulteriormente integrati, né regolarizzati 

in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione. 

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione con allegati 

a. curriculum vitae et studiorum in formato europeo (sottoscritto) 

b. scheda di valutazione titoli – Allegato 2 A (sottoscritta). 

In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il concorrente anagraficamente più giovane. 

 

 

Art. 6  Prestazioni e modalità di svolgimento dell’incarico. 
La prestazione di cui al presente bando non costituisce per il personale a tempo determinato o per gli 

esperti esterni alcuna forma di prestazione lavorativa subordinata e continuativa. 

Ogni figura incaricata deve svolgere la propria attività con autonomia professionale per la migliore riuscita 

del progetto rispettando i tempi assegnati e coordinandosi adeguatamente con tutte le altre. 

Le attività devono essere svolte esclusivamente in orario pomeridiano ed extracurricolare, secondo il 

calendario tassativamente indicato dall’Istituto senza deroga alcuna. Il periodo di svolgimento del progetto 

va dal 12 Dicembre  2015 al 15 giugno 2016. Nell’esecuzione del proprio incarico il  docente-esperto-tutor 
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si impegna, pena recesso unilaterale dal contratto, a tenere in ordine il registro assegnato delle attività e 

delle presenze, consegnandolo a fine giornata al referente preventivamente indicato, a fornire i prodotti 

previsti espressamente dal proprio profilo, ad attestare (solo per personale interno) la propria presenza in 

Istituto attraverso la firma su apposito registro.  

In caso di assenza non giustificata per almeno due incontri l’incarico è revocato d’ufficio con semplice 

comunicazione scritta e la retribuzione spettante è relativa alle sole ore prestate. In caso di assenze 

giustificate ma prolungate o frequenti e perciò tali da mettere in forse l’ultimazione del progetto nei tempi 

concessi dal finanziatore, l’Istituto si riserva il potere di recesso unilaterale con semplice comunicazione 

scritta all’interessato senza che questi abbi a pretendere altro se non la retribuzione per il servizio 

effettivamente prestato fino all’invio dell’informazione. 

 

Art. 7. Termini di presentazione della domanda 
La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve pervenire improrogabilmente entro le ore 11.00 

del 07/12/2015.  La domanda potrà essere presentata direttamente all’ 

ISTITUTO COMPRENSIVO SERRASTRETTA 

VIA LEOPARDI 

88041 SERRASTRETTA 

Non saranno accettate e valutate le domande pervenute dopo la data di scadenza del presente Bando. 

Art. 9 – Pubblicazione graduatorie 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata giorno 07/12/2015 e diventerà definitiva entro i successivi 5 

giorni. Gli interessati possono presentare reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro e non oltre 

5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. In caso di reclamo accolto la graduatoria diverrà definitiva  

con la trattazione dello stesso e la pubblicazione della nuova graduatoria. 

 

Art. 10 – Motivi di inammissibilità 
1. Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal presente Bando 

2. Trasmissione della domanda e degli allegati in forme diverse da quelle previste dal presente Bando 

3. Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste dal presente Bando 

4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e degli Allegati 

5. Assenza della domanda e/o degli Allegati obbligatori 

6. Mancanza dei titoli di accesso richiesti 
7. Ogni altro motivo presente nel Bando. 

 

Art. 11 - Privacy 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente procedimento 

e al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 
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30/06/2003 n. 196 e successive integrazioni. Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Davide 

Vincenzo. 

 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

(Dott.ssa Careri Fiorella) 
 

f.to a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 della legge39/1003 
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Allegato 1A – Domanda 
Oggetto: Progetto APPrendere -Avviso di selezione pubblica per soli titoli per personale interno-esterno 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’IC Serrastretta 

Via Leopardi 
Serrastretta 

 
Il/La  sottoscritto/a……………………………..…..  nato/a………………………….il  /  /   ,   Residente 

a……………………………… via………………………………………n°………cap…………., C.F. ………………………………… 

telefono………...………, In possesso del seguente titolo di studio …….………………………………………………………………. 

conseguito presso……………………………………………………..….….. in data        /      /            
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione della figura di 
 

Docente/tutor      A      B     C  D 

in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando. 

Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità di (contrassegnare con crocetta): 

- aver preso visione del bando 
- non aver riportato condanne penali in corso 
- non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni 
- di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego richiesto 
- che i dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 4, 6 e 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n° 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione 
amministrativa” 

Allega alla presente, consapevole che la loro mancata esibizione costituisce motivo di inammissibilità alla 

selezione, (contrassegnare con crocetta) solo per personale DOCENTE e personale esterno: 

 Curriculum dettagliato 

 Scheda valutazione titoli (Allegato 2 A) 
 

 

Data  /  /   In fede 

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

Il/La sottoscritto/a…………………………………..autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs 193/2003 solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente 

domanda 
 

Data  /  /   In fede 

------------------------------------------- 
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Allegato 2A – Titoli Docente tutor interno 
Oggetto: Progetto APPrendere -Avviso di selezione pubblica per soli titoli per personale interno-esterno 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IC DI SERRASTRETTA 

 

Il/La   sottoscritto/a……………………………..…..nato/a………………………….il  /  /   
Dichiara 

di possedere i seguenti titoli 

Tutor/Docente interno: criteri di selezione 
Titoli valutabili 

Condizioni e Punteggi 
Punt. 

Cand. 
GOP 

Diploma/Laurea 
Obbligo di firma presenze con Badge 

Condizione di ammissibilità della 
candidatura 

  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 2   Max 4 p   

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale 1 punto    Max 4 p   

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale: a) 

coerenti con progetto o ricadenti in area didattica; b) no pertinenti 
a) 2   punti Max 6 p 

b) 1 punto   Max 3 p 

  

Aggiornamento e formazione in servizio in ore effettivamente 

frequentate 
0,5 per ogni corso di 30 h Max 3p   

CEFR livelli lingua inglese 

A2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 1 

Livello B1 = 2 
Livello B2 = 4 

Livello C1 = 5 

 
Max 5 p 

  

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o simili) 

1 

2 
Max 2   

Certificazione LIM 4 Max 4 p   
Certificazione CLIL 5 Max 5 p   
Altre certificazioni pertinenti 4 Max 4 p   
Tutte le lauree e abilitazioni 

Laurea area umanistica con competenze informatiche 

Laurea e/o Abilitazione Informatica -competenze x APP 

Condizione di 

ammissibilità 
 

Di precedenza 

Lettera A 

Lettera B 

Lettera C 

Lettera D 

  

Attività di docenza in istituti di istruzione in discipline coerenti 
Per anno scolastico (al 10 giugno) 

punti 0,10   Max 4 p 
  

Attività di progettazione di piani, Coordinamento di gruppi di lavoro, 

collaborazione con DS, Attività speciali (es. Coordinatore 

azienda/vinificazione, F.S. ecc. per progetti coerenti) 

Per anno solare (a prescindere dal 

numero di attività) punti 1 Max 8 p 

  

Attività di tutoring/docenza in Progetti di insegnamento e non 

(esclusi PON-POR FSE) su temi simili con una durata di almeno 30 

ore nell’ultimo quinquennio 

Per anno solare (massimo 2 
progetti), punti 1 per attività Max 8 

p 

  

Valutazione positiva per Progetti cui si è partecipato con analoga 

funzione 
Per titolo punti 2    Max 10 p   

Uso sistemi gestione digitale progetti 
Uso base TIC (word, excel e Power Point) 

Regolamento d’Istituto 

Norme sicurezza d’istituto 

 

Condizioni di ammissibilità 

  

Partecipazione certificata (con risultati positivi) ad attività speciali o di 

sperimentazione didattico-metodologica o rientranti nel P.d.M 

Per attività, anche in svolgimento 

purché realizzata almeno al 65%, 
punti 4  Max 40 

  

 

Criteri speciali 

Titoli formativi per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro   Max 10 p. 

Formazione  art.  37 p. 2 

Formazione Preposti p. 2 

Formazione Primo Socc. p. 2 
Formazione Antincendio p. 2 

Formazione   RSPP  p. 2 

Formazione   RLS p. 2 

  

 

Data  /  /   In fede 
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