Istituto Comprensivo Statale “Riccardo Da Lentini”
Via Focea, 3/5 – 96016 Lentini – (SR)
Oggetto: Avviso per la selezione di FIGURA AGGIUNTIVA.
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso 1953 del 21/02/2017
- FSE - Competenze di base, Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-257, Titolo:
Competenze per il futuro

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO
VISTE

il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
l'autorizzazione del progetto nota MIUR PROT. N. AOODGEFID/206 del 10/01/2018;
il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente;
le comunicazione dell’Autorità di Gestione relative all'’organizzazione e gestione dei
progetti PON nello specifico:
 prot. AOODGEFID n. 4243 del 07-03-2018 con la quale si invitano le istituzioni
scolastiche a programmare i percorsi formativi programmando incontri con ore
intere eliminando l'uso delle mezze ore;
 prot AOODGEFID n. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti
per l'attuazione dei progetti su FSE”;
 circolare AOODGEFID n. 34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID n.
35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione — Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;

Circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13
gennaio 2016, n. 1588”;
la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
Prot. n. AOODGEFID/38439 DEL 29/12/2017;
le delibere del Collegio dei Docenti dell'11/12/2018 e del Consiglio d'Istituto del


VISTO
VISTE

20/12/2018 con cui si adottavano i criteri di selezione sotto esposti, ;
VISTO
Il decreto di assunzione in Bilancio E.F. 2018 Prot. n. 4072 del 13/12/2018;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di FIGURA AGGIUNTIVA, per lo svolgimento delle attività

formative relative ai moduli del progetto di cui sopra;

INDICE
il presente avviso per la selezione e il reclutamento di FIGURA AGGIUNTIVA, rivolto al Personale
Esterno dell’Istituto, a cui conferire Lettera di incarico per le attività inerenti le azioni previste dal
progetto Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-257, Titolo: “Competenze per il futuro”
articolato nei seguenti moduli:
MODULI
Per gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado:
•
Lingua madre “Italiano per tutti”
•
Matematica “Matematica per capire”
•
Lingua straniera “English for kids”
•
Lingua straniera “Improve your English”
La procedura di selezione, tra il personale esterno all'Istituzione Scolastica, per l'acquisizione delle
disponibilità di figure idonee a svolgere incarichi come figura aggiuntiva, da impegnare nella realizzazione di
4 moduli formativi, per n. 20 ore eccedenti l'orario di ogni modulo, riservati agli alunni della scuola
dell'infanzia.
Le attività, che avranno inizio presumibilmente nel mese di gennaio 2019 e si concluderanno entro il 31
agosto 2019, si svolgeranno in orario extracurriculare pomeridiano e/o antimeridiano (sabato o durante la
sospensione dell'attività didattica) secondo il calendario che sarà predisposto successivamente dal Dirigente
Scolastico.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA
Il Gruppo Operativo del Progetto procederà ad una valutazione comparativa della documentazione
prodotta, utilizzando, quali parametri preferenziali, i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Titolo di studio: Laurea in PSICOLOGIA;
Iscrizione all' Albo;
Comprovata esperienza di supporto psicologico a scuola o in altre amministrazioni;
Competenze informatiche;
Conoscenza dei processi di psicologia e pedagogia dell'età evolutiva;
Conoscenza dei processi apprenditivi e delle tecniche di apprendimento;
Conoscenza dei processi mentali della percezione, della memoria, dell'attenzione, del linguaggio,
dello sviluppo dell'intelligenza e degli stili cognitivi;
8. Competenza sulle metodologie didattiche e tecniche di insegnamento. Pertanto la figura

aggiuntiva prevista per i progetti deve avere competenze psicologiche, sociologiche e
pedagogiche oltre a quelle curriculari e metodologiche.

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
La selezione del personale è effettuata dal Gruppo Operativo del PON tramite la comparazione dei
curricula pervenuti e l'accertamento dei titoli di accesso. La comparazione avverrà mediante
l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla
tabella sottostante:

TITOLI CULTURALI
ESPERIENZE PROFESSIONALI

PUNTI MAX

TITOLI CULTURALI INERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
* Laurea quadriennale o quinquennale o diploma di Laurea quadriennale o titoli di
studio equiparati inerenti alla tipologia del bando (1)

p. 12

* Laurea triennale inerente alla tipologia del bando (1)

p. 6

*Diploma inerente alla tipologia del bando (1)

p. 3

* Dottorato di ricerca pertinente (1)

p. 6

ALTRI TITOLI CULTURALI
* Diploma di specializzazione, conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti
ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt.4, 6, 8) ovvero dal
decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università
statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi
attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti
equipollenti dai competenti organismi universitari (è valutabile un solo diploma,
per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) (3)

p. 4 durata 2 anni
p. 2 durata 1 anno

* Corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli
statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, attivati dalle
università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (è
valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) (3)

p. 4 durata 2 anni
p. 2 durata 1 anno

Master di 1° o di 2° livello previsto dagli statuti ovvero dal decreto n. 509/99 e
successive modifiche ed integrazioni, attivati dalle università statali o libere ovvero
da istituti universitari statali o pareggiati (è valutabile un solo corso, per lo stesso o
gli stessi anni accademici) (3)

p. 4 durata 2 anni
p. 2 durata 1 anno

* Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi, collaborazioni esterne
previste dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90
(artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni di
durata inferiore ad un anno ed almeno pari o superiore a 25 ore(3)

p. 0.25 per ogni corso
(max. 2 p.)

Qualifiche attestanti competenze informatiche (2)
* Qualifiche attestanti competenze in lingua straniera (2)

p. 1 per ogni titolo
(max. 2 p.)
p. 1 per ogni titolo
(max. 2 p.)

ABILITAZIONI ED ESPERIENZE PREGRESSE STRETTAMENTE INERENTI LA TEMATICA DI CANDIDATURA
* Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti la
tematica di candidatura, organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti
riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la
formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della
Direttiva 170/2016. L’incarico per ciascuno dei suddetti corsi deve essere di
almeno 12 ore.
Abilitazione all'insegnamento o alla libera professione inerente alla tipologia del
bando (4)

p. 1 per ogni titolo
(max. 10 p.)

p. 2

* Servizio in qualità di docente o esercizio effettivo e documentato della libera
professione inerente la tematica del corso (4)

Punti 1 per anno
(max. 10 p.)

* Esperienza di supporto e sostegno psicologico a scuola o in altre amministrazioni

Punti 2 per anno
(max. 10 p.)

PUBBLICAZIONI ATTINENTI AL SETTORE DI PERTINENZA
Pubblicazione inerente alla tipologia del bando, che rispetti i requisiti previsti
dall’art. 3 del decreto MIUR n. 89/2009
* Precedenti esperienze di docenza e progettazione presso Istituzioni Scolastiche
(PON e POR) in attività con temi attinenti al modulo.

p. 1 per ogni titolo
(max. 4 p.)
p. 1 per ogni esperienza
(max 4p.)

(1) Viene valutato solo il titolo maggiore tra quelli posseduti.
(2) Viene valutato il titolo solo se attestato da Enti accreditati e riconosciuti a livello nazionale.
(3) Il totale di tali indicatori non può superare i 12 punti.
(4) Il servizio in qualità di docente può sommarsi all’abilitazione e all’esercizio della professione libera e viceversa sino
ad un massimo di 10 punti.

Modalità di presentazione delle domande
Gli interessati devono produrre domanda precisando il modulo del Progetto alla cui selezione
intendono partecipare. Tale istanza, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C.S.
“Riccardo da Lentini” Via Focea n. 1,3,5 96016 Lentini e deve pervenire entro, e non oltre, le ore
12:00 del 27/03/2019 secondo le seguenti modalità:
 consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria – protocollo della scuola in busta chiusa
 all'indirizzo e-mail sric83800x@istruzione.it
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. L’Istituto è
esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
In oggetto deve essere riportata la dicitura FIGURA AGGIUNTIVA PON “Competenze di base”
Infanzia.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza,
indirizzo e recapito telefonico;
2. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati
destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge
in materia fiscale.
Inoltre la domanda deve contenere i seguenti allegati:

domanda di ammissione (allegato 1);

scheda di autovalutazione debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione
dei punti (allegato 2);

informativa debitamente sottoscritta (allegato 3);

curriculum vitae (formato europeo);

fotocopia documento di identità in corso di validità.

Modalità di attribuzione
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili
saranno valutate da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e
professionali degli aspiranti e le disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.
L’istituzione provvederà a stilare un unico elenco degli aspiranti consultabile online sul sito.
Trascorsi 5 giorni senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante lettera
di incarico.
Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni è di 5 giorni.
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie si procederà alla riapertura dell’avviso.
Condizioni contrattuali e finanziarie
Il compenso orario è di € 30,00 complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che il
pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli
alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. L’incarico avrà inizio al
momento del conferimento, conseguente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, e si
concluderà entro il 31/08/2018. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni
altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa
extrascolastica, nella disponibilità dell’Istituto. Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario
autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Compiti specifici richiesti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assicurare un servizio di consulenza e supporto psicologico per sostenere l'integrazione
sociale degli alunni coinvolti;
facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella
conduzione delle attività del progetto;
collaborare con il gruppo di monitoraggio e valutazione del processo formativo.
adattarsi al calendario delle attività definito dall'Istituto;
utilizzare la piattaforma GPU attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle
attività;
partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
predisporre e consegnare materiale di tipo documentario;
documentare le attività di ogni percorso per "tracciare" l'iter del processo attivato e
lasciarne "traccia" nella scuola;
presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni;
inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria competenza;
curare che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il logo
individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il Piano
integrato.

Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, il responsabile unico del procedimento
di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Mangano Mauro.

Tutela della privacy
I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente ai sensi e per gli effetti della
L.196/2006 e sue modifiche.

Pubblicazione del bando
Il presente bando viene pubblicato come segue:
1. Circolare interna alla scuola
2. Pubblicazione sul sito www.riccardodalentini.it
Allegati
 Allegato 1 domanda di ammissione
 Allegato 2 scheda autovalutazione
 Allegato 3 informativa
Il Dirigente Scolastico
Prof.Mauro Mangano
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

