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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Documento protocollato digitalmente
Sant’Angelo dei Lombardi 4/10/2018
All’Albo dell’Istituto
Ai docenti in servizio nella scuola
Ai docenti in servizio presso altre Istituzioni
scolastiche
Agli esterni interessati
Al sito web della scuola
OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI N.4 FIGURE AGGIUNTIVE da
impiegarsi nell’ambito della realizzazione dei moduli formativi PROGETTO PON – 10.1.6A-FSEPON-CA2018-10 ORIENTA IN TEMPO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;
VISTO
il Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
POSTO CHE la nostra Scuola in data 31/5/2017 inoltrava la propria candidatura (Candidatura N. 45397 2999
del 13/03/2017 ) al progetto FSE - Orientamento formativo e riorientamento codice:. 10.1.6A-FSEPON-CA-201810 per il finanziamento di n.4 moduli formativi rivolti agli alunni delle scuole secondarie di primo grado finalizzati
alla realizzazione di percorsi per l’orientamento formativo,
CONSIDERATO CHE con lettera Prot. n. AOODGEFID/ 7891 Roma, 27/03/2018 veniva comunicata al nostro
Istituto l’ Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-10
VISTO
il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del
personale per la formazione”;
VISTO
il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTE
le delibere degli Organi collegiali;
DATO ATTO CHE IL PROGETTO E’ REGOLARMENTE ACQUISITO AL BILANCIO DI QUESTA
ISTITUZIONE SCOLASTICA
RILEVATO E PRESO ATTO CHE
per lo sviluppo delle azioni formative previste si rende necessario il
ricorso a n° 4 figure aggiuntive di supporto (ESPERTO IN COUNSELING,ORIENTERING,
ESPERTO IN PSICOLOGIA, IN DIDATTICA LUDICA PER IL SUPPORTO
EMOZIONALE/PSICOLOGICO DEGLI ALLIEVI)

EMANA
il presente AVVISO DI SELEZIONE per L’INDIVIDUAZIONE delle suddette figure
Art. 1: PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI MODULI DEL PROGETTO ED ESPLICITAZIONE DEL RUOLO
Codice
identificativo
progetto

Titolo Modulo

10.1.6AFSEPONCA2018-101
10.1.6AFSEPONCA2018-101
10.1.6AFSEPONCA2018-101

Sede di svolgimento e
destinatari
Sant’Angelo dei Lombardi classi 3A
e 3 B (25 alunni).

PREPARARE con percorsi di
didattica orientativa tra
progetti di continuità e curriculi
verticali
SOSTENERE nei processi
decisionali con l’informazione
orientativa
'ACCOMPAGNARE' nelle
scelte e verso gli sbocchi
occupazionali collegati ai
diversi percorsi formativi
scolastici

10.1.6AFSEPONCA2018-101

Torella dei Lombardi classi 3A e 3
B con la partecipazione integrativa
degli alunni interessati delle classi
2e per un totale di ca.25 alunni.

Cronoprogramma di
massima
Lunedì
12-15-19-21-26-28
Novembre 2018
12-17-19 Dicembre 2018
9 Gennaio 2019
Lunedì
12-15-19-21-26-28
Novembre 2018
12-17-19 Dicembre 2018
9 Gennaio 2019

Guardia Lombardi selezione di
alunni interessati delle classi 2°A e
3A alunni con la partecipazione
integrativa degli alunni interessati
della classe III A del Plesso di
Rocca San Felice per un totale di
ca.25

Lunedì
12-15-19-21-26-28
Novembre 2018
12-17-19 Dicembre 2018
9 Gennaio 2019

Morra De Sanctis selezione di
alunni interessati delle classi 1°A
2°A e 3A per un totale di ca.20
alunni.

Lunedì
12-15-19-21-26-28
Novembre 2018
12-17-19 Dicembre 2018
9 Gennaio 2019

* Le figure aggiuntive dovranno programmare con il tutor nell’ambito delle ore suindicate le n.20 ore da destinarsi
agli alunni frequentanti.
Ruolo/unità:

Figura aggiuntiva

Compiti:

La figura avrà il compito di assicurare un servizio di consulenza e supporto anche psicologico
per sostenere la partecipazione attiva degli alunni coinvolti nei percorsi formativi; avrà il
compito di accogliere gli alunni al termine dell’attività curricolare dalle mani del docente
dell’ultima ora antimeridiana, di condurli in apposito locale per la consumazione di un pranzo
a sacco, al termine del quale avrà il compito di intrattenerli in attività ludico/ricreativa
programmata in raccordo con il tutor del modulo.
Alle ore 14:15 avrà cura di consegnare gli alunni ai docenti responsabili di modulo.
Avrà inoltre il compito di :
- rilevare in apposito registro le firme presenza degli iscritti.
-concordare con l’esperto e il tutor, le attività da svolgere con gli alunni, avendo cura di fare
in modo che gli stessi siano coinvolti in maniera adeguata e realizzino o completino le attività
previste dai moduli;
-facilitare i processi di apprendimento dei partecipanti realizzando, fuori dall’orario del
corso e oltre l’orario delle lezioni, attività individuali personalizzate con i bambini prestando
attenzione ai diversi bisogni educativi ed ai diversi stili di apprendimento;
-partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per favorire il
carattere inclusivo del percorso;
-svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato;
-rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR.
-mantenere il contatto con il docente esperto ed il tutor di modulo.

-interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
- operare in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi
- partecipare, quando necessario, agli incontri del Gruppo Operativo di Piano;
-riferire tempestivamente al GOP problematiche inerenti lo svolgimento delle attività;
-produrre una relazione finale sull’andamento del modulo
-completare in ogni caso la realizzazione del progetto in questione anche in presenza di un
cambio di sede di servizio.
Impegno orario:

20 ore da definirsi in base alle esigenze contingenti rilevate.

Art.2: Requisiti di accesso e modalità di partecipazione.
La selezione avverrà fra le domande di partecipazione pervenute, tenendo conto dell’ordine di precedenza
assoluta indicato dalla nota prot. 34815 del 2 agosto 2017:
1. Personale in servizio presso l’amministrazione scrivente e in servizio presso le scuole e/o Enti
consorziati in rete nel presente progetto;
2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima;
3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017)
Gli interessati dovranno produrre domanda da redigere secondo gli allegati “A” e “B” - Le istanze
dovranno pervenire sulla mail istituzionale avic87500g@istruzione.it oppure potranno essere presentate brevi
manu all’ufficio del protocollo entro e non oltre le ore 13.00 del 16 ottobre 2018. Le istanze pervenute oltre
questo termine non potranno essere prese in considerazione.
N.B. Ogni candidato potrà esprimere al massimo la propria opzione per n.2 moduli, ma potrà essere
assegnatario di n.1 solo incarico.
Art. 3: Selezione delle figure
La selezione sarà effettuata dalla “Commissione per la valutazione dei titoli” annualmente istituita in seno al Coll.
docenti ed integrata con n.1 unità di personale amm.vo che procederà ad all’esame comparativo dei curricula,
secondo i criteri riportati nella tabella Allegato “B”. L'esito della selezione sarà pubblicato all’albo e sul sito della scuola;
questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda valida per ciascun modulo. In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al candidato in
possesso del titolo di studio e del voto più elevato. Ogni candidato potrà esprimere al massimo due opzioni.
In caso di mancata attivazione del corso in oggetto, la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi.
Art. 4: Compenso lordo omnicomprensivo:
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso massimo orario omnicomprensivo
pari ad € 30,00 (trenta euro/00) oneri inclusi. La misura del compenso per tutte le attività di formazione non potrà
superare l’importo massimo ammissibile per ciascun modulo (€ 600,00), sarà omnicomprensivo e sarà
commisurato all’attività effettivamente svolta. Il compenso previsto inizialmente potrebbe essere ridotto in caso di
annullamento di un modulo per mancanza di alunni partecipanti o calo degli alunni partecipanti a 9 per due incontri
consecutivi. Il compenso viene rapportato alle ore effettuate, che devono risultare dai registri delle firme di
presenza. Il compenso orario suddetto è onnicomprensivo di tutte le attività che si svolgono a favore dell’intero
piano, compreso, a titolo esemplificativo, la partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro, la produzione di
materiali ad hoc, la documentazione su supporti cartacei e on line delle proprie attività.
Art. 5: Pubblicizzazione
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs.
196/2003. Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo:
www.iccriscuoli.eu
Il Dirigente Scolastico: Prof. Trunfio Nicola
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993

ALLEGATO “A”
Oggetto: Domanda di partecipazione alle selezioni di: FIGURA AGGIUNTIVA PER la realizzazione dei
moduli formativi PROGETTO PON – 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-10 ORIENTA IN TEMPO.
_l_ sottoscritt_____________________________________ , nat_ a _________________________________
il _______ / ______ / ______ , residente a ___________________________________________(___), alla via
____________________________________ , n. __
________________, e-mail

c.a.p.

________, Tel. ___________, cellulare

_______________________ C.F. ______________________

preso atto del Bando prot._____________ del ______________
CHIEDE
di essere ammesso alle selezioni, in qualità di FIGURA AGGIUNTIVA PER SUPPORTO NEI PERCORSI ED
ITINERARI FORMATIVI del progetto in intestazione e del modulo sotto indicato (Max 2)
MODULO

Sede di svolgimento delle attività

Numero
ore

Indicare con
una “X”

Modulo 1
Sant’Angelo dei Lombardi
20

Modulo 2
Sede Torella dei Lombardi
20

Modulo 3
Sede Guardia Lombardi
20

Modulo 4
Sede Morra De Sanctis
20

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
□ di possedere la cittadinanza__________________________________________
□ di essere in godimento dei diritti politici
□ di essere attualmente dipendente della seguente Amministrazione ________________________
________________________in qualità di ________________________________________________
□ di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa
□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
□ se in servizio in altra scuola o pubblica amministrazione si impegna a produrre autorizzazione/nulla osta del
datore di lavoro all’accettazione del presente incarico.
Si allega alla presente domanda il curriculum vitae in formato europeo con chiara evidenziazione dei titoli
dichiarati.
Data ____ / ____ / _____

firma ____________________________________________
AUTOCERTIFICAZIONE

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono
puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione
amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi
ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.
Data ____ / ____ / _____
firma ____________________________________________
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente
per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (D.L.vo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Data ____ / ____ / _____

firma ____________________________________________

ALLEGATO “B”
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI FIGURA AGGIUTIVA PER la realizzazione dei moduli formativi
PROGETTO PON – 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-10 ORIENTA IN TEMPO
COGNOME E NOME DEL CANDIDATO: ___________________________________________________
Max
(valutazione Valutazione del
complessiva )
candidato
TITOLI CULTURALI (La laurea o il diploma che costituisce titolo d’accesso e la relativa abilitazione all’insegnamento
non danno luogo a punteggi aggiuntivi) per le candidature interne dei docenti.
Valutazione unitaria

Laurea (per i soli candidati esterni)

Magistrale
quinquennale o
vecchio ordinam. pt. 4
Diploma di laurea
triennale p.t 2

Max 4 punti

Certificazioni informatiche ECDL EIPASS,
EIPASS LIM

2 punti

Max 4 punti

Corsi di formazione coerenti con il profilo
selezionato.(Orientering, Counseling)

1 punti

Max 4 punti

Corsi di formazione riguardanti l’area del
disagio BES, DSA.

2 punti

Max 3 punti

2 punti

Max 6 punti

1 punto

Max 3 punti

3 punti

Max 6 punti

Corsi di specializzazione universitari o
Master biennali coerenti con il profilo
selezionato (ivi compresa la specializzazione
per il sostegno biennale)
Corsi di perfezionamento o master annuali
rilasciati da Università o enti accreditati
coerenti con il profilo selezionato.
Laurea e/o Dottorato di ricerca (qualsiasi
titolo)
TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze professionali maturate a qualsiasi
titolo e documentabili nel settore richiesto in
laboratori scolastici extracurricolari afferenti
la tipologia di intervento
PON FSE/
POR/PROGETTI EXTRA CURRICOLARI
DELLE SCUOLE/ PROGETTI ex ART. 9
CCNL

(MAX 30PUNTI)
1 punto

Max 10 punti

(MAX 10 PUNTI)
Punteggio totale: (Max 40 punti).
Indicare il precalcolo effettuato dal candidato: __________________________
Data ____ / ____ / _____

Totale validato dalla
commissione:
pt. _____________

firma ____________________________________________

