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AL PERSONALE DOCENTE INTERNO 

A PERSONALE PROFESSIONALE ESTERNO 

AL SITO WEB 

                                                                                                                                ALBO PRETORIO  

 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d'impresa. 

 

AVVISO PUBBLICO 

(Bando rivolto prioritariamente al personale interno ed in subordine a professionalità esterne.) 

OGGETTO: bando interno  per la selezione ed il reclutamento della  figura aggiuntiva con funzione di 

supporto operativo nell’ambito del  progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Figure richieste N. 4. 

Contestualmente  può produrre domanda personale esterno all’Istituzione Scolastica, per occupare 

eventualmente moduli non  ricoperti dal personale  interno.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004427.02-05-2017 

per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 

http://www.icsantamariadelcedro.gov.it/


 

VISTA la Candidatura N. 996955  - 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

  

VISTA   la comunicazione che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato 

utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 

Prot. AOODGEFID\ n Prot. 8202 del 29 marzo 2018, è stato formalmente autorizzato.  L'importo 

complessivo del progetto è di € 29.857,50.  

VISTA la deliberazione del 26.10.2018 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i 

criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi  delle professionalità richieste  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 26.10.2018  con la quale sono stati deliberati i 

criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi delle professionalità richieste 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente   di esperti, tutor, valutatore 

nei distinti moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa 

 

 

  EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI Al fine del reclutamento 

di FIGURA AGGIUNTIVA per i seguenti moduli 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d'impresa. 

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

MODULO:  Conoscere il patrimonio culturale della Riviera dei Cedri 

MODULO: Conoscere il patrimonio culturale della Riviera dei Cedri 2 

MODULO: Comunicare il patrimonio culturale 

MODULO: La nostra proposta di turismo sostenibile 

 

Funzioni e compiti della figura aggiuntiva 



Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per 

gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

 fornire supporto individuale all’allievo partendo dalle sue specifiche esigenze In stretta 

collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolgendo funzioni di ulteriore supporto agli 

allievi, in ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi 

all’esito della individuazione degli alunni partecipanti. Si specifica, come da normativa, che 

si tratta di professionisti che vengono coinvolti per fare un lavoro personalizzato a favore dei 

singoli allievi. L’impegno è configurato in un ora ad allievo da svolgere oltre l’orario didattico 

previsto dal modulo 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per favorire il 

carattere inclusivo del percorso 

 affiancare l’esperto nelle attività di accoglienza e gestione delle dinamiche relazioni nel 

gruppo 

 realizzare attività individuali personalizzate con gli alunni iscritti al corso prestando 

attenzione ai diversi bisogni educativi ed ai diversi stili di apprendimento  

 collaborare allo svolgimento di azioni di monitoraggio accertandosi che i partecipanti con 

bisogni educativi speciali siano adeguatamente coinvolti nelle attività 

 gestire, in accordo con l’esperto, i contenuti e le modalità di intervento per l’ora aggiuntiva 

prevista dal progetto per ciascun alunno (che svolgerà 30 ore di corso + 1 ora aggiuntiva, 

prima delle lezioni, con la figura aggiuntiva) 

 predisporre, in accordo con l’esperto, una scheda per ogni singolo allievo che contiene la 

progettazione intervento e relazione di quanto svolto nonché obiettivi raggiunti 

 collaborare con il tutor per favorire l’accessibilità ai contenuti anche digitali eventualmente 

utilizzati 

 collaborare con il referente per la valutazione alla verifica costante delle ricadute didattiche 

del progetto documentare il lavoro svolto attraverso la registrazione su format cartaceo e/o 

informatico 

 redigere una relazione finale 

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 

Modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 10,00 del 04 

Novembre 2019 istanza di partecipazione (allegato D figura interna all. D/1  figura esterna) tramite 

busta chiusa, con consegna a mano o posta certificata, indirizzata all’Ufficio di segreteria al DSGA 

specificando sulla busta: “candidatura Figura Aggiuntiva candidato Interno o candidato Esterno PON 

– modulo ………………………….” .La domanda di partecipazione,    compilata in ogni sua parte, 

deve contenere il curriculum vitae formato europeo, la fotocopia del documento di identità e 

l’autocertificazione delle esperienze professionali per l’ambito di competenza indicato. Le istanze 

incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione 

dell’incarico. 

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze dichiarate. 

Affidamento incarichi 

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, applicando 

la relativa griglia, parte integrante del presente avviso  

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono causa di esclusione dalla presente selezione : 



 L’aver prodotto istanza di partecipazione oltre il termine perentorio indicato nel presente 

Avviso; 

 L’assenza dell’istanza di partecipazione e la mancanza di firma autografa apposta sulla 

domanda; 

 L’assenza del Curriculum Vitae in formato europeo e la mancanza di firma autografa apposta 

sul C.V.; 

 L’assenza della Griglia di valutazione ovvero la sua mancata compilazione da parte 

dell’aspirante all’incarico 

 L’assenza del della copia del documento di identità 

 

 

Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti a partire dal mese di novembre 2019 e dovranno essere completati entro il 

31/12/2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad 

assicurare la propria disponibilità in tale periodo. L’assegnazione, per singoli moduli in relazione 

alla graduatoria stilata da apposita Commissione all’uopo nominata. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

TITOLI CULTURALI 

 

 

Punti 

Laurea specifica: 

Laurea specifica con il vecchio o nuovo 

ordinamento 

(laurea magistrale) in PSICOLOGIA – 

PSICOPEDAGOGIA - 

Punti 5 per votazione fino a 80  

Punti 7 per votazione da 81 a 95  

Punti 10 per votazione da 96 a 110 e lode 

Laurea triennale in PSICOLOGIA – 

PSICOPEDAGOGIA - 

Punti 2 per votazione fino a 80  

Punti 4 per votazione da 81 a 95  

Punti 8 per votazione da 96 a 110 e lode 

Certificazioni informatiche Punti 3 (si valuta un solo titolo) 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 Punti 3 (si valuta un solo titolo) 

Master  Punti 2 (max 3)  

Corsi di formazione specifica di 

approfondimento metodologico disciplinare 

innovativo 

Punti 2 (max 3) 

ESPERIENZE 

Esperienza Di Assistenza 

Specialistica Presso 

Istituti Scolastici 

Punti 3 (max 3) 

Precedenti esperienze in progetti PON. Punti 2 (max 3) 

 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria provvisoria della figura aggiuntiva sarà pubblicata sul sito web della scuola. 

Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata successivamente all’esito dei reclami pervenuti. 

 



COMPENSI ORARI E PAGAMENTI 

Il compenso orario è fissato nella somma di € 30,00 omnicomprensivo per ogni ora di formazione 

effettuata ad ogni studente. Numero di studenti 15 per ogni modulo. 

I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte. I pagamenti, comunque pattuiti, sono 

subordinati all’effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e, pertanto, nessuna 

responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica.  

Santa Maria del Cedro,   18 /10/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. Gerardo GUIDA 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa 

Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93 

 

 


