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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-139 - Inclusiva...mente
CUP: I51H17000100006
BANDO SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA A SUPPORTO DEI BES
–

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”

VISTA

la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto
ad avviare le attività previste in detto Piano
le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE VISTO il
Piano operativo del progetto, inoltrato il 04/11/2016;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per
il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno

VISTE
VISTO
VISTO
VISTA

la necessità di procedere all’individuazione di figure aggiuntive a supporto delle attività
didattiche con i quali stipulare contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto;
VISTO
la disposizione del Dirigente Scolastico prot. n. 4796/C24c del 20/09/2017 con la quale si è
provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 44856,00 assegnato dal MIUR
per la gestione del 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-139 Inclusiva...mente ;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 7 figure aggiuntive per lo svolgimento
delle attività di supporto alle attività previste dal Piano;
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 presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse
umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati:
ATTESA

Modulo
Educazione
motoria; sport;
gioco didattico
Volo in vela
Educazione
motoria; sport;
gioco didattico
Potenziamento
della lingua
straniera
(Livello Base A1)
Laboratorio
creativo e
artigianale per la
valorizzazione
delle vocazioni
territoriali
Innovazione
didattica e digitale

Titolo
Volo in vela

Destinatari
Allievi Scuola
secondaria di
Primo grado

Profilo richiesto
Figura aggiuntiva a supporto
degli alunni BES

Ore
30

Edu...danzando

Alunni di scuola
primaria

Figura aggiuntiva a supporto
degli alunni BES

30

English on tour

Allievi Scuola
secondaria di
Primo grado

Figura aggiuntiva a supporto
degli alunni BES

30

Artigianalmente

Allievi scuola
Secondaria di
Primo grado

Figura aggiuntiva a supporto
degli alunni BES

30

Digitalmente

Allievi Scuola
secondaria di
Primo grado

Figura aggiuntiva a supporto
degli alunni BES

30

Potenziamento
delle competenze
di base
Potenziamento
delle competenze
di base

Scrittori Creativi

Figura aggiuntiva a supporto
degli alunni BES

30

Figura aggiuntiva a supporto
degli alunni BES

30

Statisticamente

Allievi Scuola
secondaria di
Primo grado

Art. 1 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione di figura aggiuntiva a supporto delle attività didattiche docenti interni
all’Istituto in possesso di titoli culturali e professionali. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla
valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione
posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. I
curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni
sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel
bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi
all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini
della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: -Laurea specifica nel settore di pertinenza; Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste.
Art.2 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione.
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum
vitae, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed
indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 25/11/2017 o in alternativa inviare
all’indirizzo pec: saic8bk00t@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura Figura
aggiuntiva 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-139 - Inclusiva...mente Non farà fede il timbro postale, ma il
protocollo con ora di ricezione. Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusio ne:
Le proprie generalità;
L’indirizzo e il luogo di residenza;
Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica.
Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a
cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di
espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata il modulo a cui la domanda si riferisce. Non saranno
prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte

Art.3 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di
cui alla tabella sottostante:

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI

Diploma di scuola superiore (1 punto); Laurea Triennale (2 punti);
Laurea specialistica o vecchio ordinamento
(voto < 100: 4 punti; 100 <= voto <105: 5 punti; voto >105: 6 punti; Voto = 110 e lode: 7
punti)
Master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta (durata minima 1500 ore)

Punteggio

Max punti 7

Max punti 2

Esperienza come figura aggiuntiva in corsi PON -2 punti per corso.

Max punti
10

Pubblicazioni riferite all’ambito richiesto (1 punto per pubblicazione attinente all’argomento del
percorso formativo)

Max punti 2

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta (1 per ciascun corso)

Max punti 4

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)

Max punti 2

Docenza nel settore di pertinenza del Progetto (Inclusione, Lotta al disagio) (1 punto per anno )

Max punti 5

Docenza in corsi di formazione per: docenti (1 punto per incarico – Max 4 punti)

Max punti 4

Attività svolta nell’Amministrazione Scolastica in qualità di formatore su tematiche attinenti
l’attività richiesta (1 punto per esperienza - max 2 esperienze)

Max punti 2

Solo per i moduli di educazione motoria (Volo in Vela ed Edu…danzando)

Max punti 10

Per ogni anno di attività di allenatore in contesti dilettantistici o agonistici CONI 2 punti per ogni anno
Max 20 pun

Solo per il modulo di Lingua Inglese CEFR livelli lingua inglese A2, B1, B2, C1, C2
Livello A2 = 1 p Livello B1 = 2 p Livello B2 = 4 p Livello C1 = 5 p Max 5 p C2 = 5 p Max 7 p

Max punti 7

L’attribuzione dell’incarico avverrà dopo un colloquio con il Dirigente Scolastico, in cui sarà valutata
l’idoneità al conferimento dell’incarico stesso e la condivisione dell’iter formativo/metodologico previsto
dal progetto.

Art 4
Condizioni contrattuali e finanziarie
Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, (Euro 600,00
totali) sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Le attività didattiche dovranno
svolgersi entro la data del 31 agosto 2018. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni
altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella
sola disponibilità dell’Istituto Comprensivo Giampietro-Romano di Torre del Greco (NA) .La
remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, non supererà le soglie considerate ammissibili
dalla normativa vigente (Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi relativi all’area formativa). I
compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc, a totale carico dei
beneficiari. Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa

contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il
singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto. La liquidazione della retribuzione spettante,
opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G.
senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.
Art. 5 Compiti specifici richiesti
Compiti della figura aggiuntivar:
 Predispone, in collaborazione con l’esperto e il tutor una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
 Partecipa a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento
 Cura l’accompagnamento e predispone, insieme all’esperto e al tutor, attività personalizzate per
alunni BES;
 Promuove e supporta le attività didattiche rivolte ad alunni BES
Art. 6 Tutela della privacy
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico interno, saranno trattati nel
rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche.
Art. 7 Pubblicizzazione del bando
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: - affissione all’albo dell’I.C. S. “Giampietro-Romano” di
Torre del Greco (NA)) - notifica al personale interno attraverso i referenti di plesso; - pubblicazione sul sito
www.icsgiampietroromano.gov.it I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
Allegato A1 – Domanda di selezione figura aggiuntiva;
Allegato A2 Tabella valutazione titoli;
Allegato A3 Dichiarazione

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Maria Aurilia)
Firma au tografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lg s 39/93

