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    Al personale Docente   

  A tutti gli interessati      

All’Albo on line   

  Agli Atti  

                                                        Al Sito Web  

                              Alle Istituzioni Scolastiche  

 

AVVISO DI SELEZIONE  
PER FIGURA AGGIUNTIVA INTERNA  

  

OGGETTO: Avviso di selezione per l’incarico di una o più “Figure Aggiuntive” nei percorsi formativi afferenti al 

PON FSE: 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 iluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e 

multimedialità-espressione creativa, espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc ) . Avviso prot.n. AOODGEFID /1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-417 CUP B34CI7000380007 

  

  
 

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

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti indicazioni 

in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato 

dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 prot. n° 1318 del 21/02/2018con il quale è stato approvato il POF 

per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.18 prot. n°1564 del 24/02/2018 , variazione al Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018; 

VISTO Il verbale del collegio dei docenti n° 5 prot. n° 1318 del 21 /02/2018 nel quale vengono proposti criteri 

griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 prot. n° 1564 del 24/02/2018 con la quale è stato deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 

21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. MIUR.AOODGEFID/38450 del 29-12-2017 che ha come oggetto: 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 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-

espressione creativa, espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.  

VISTA la specifica lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, disponibile nella Gestione 

Finanziaria, all’interno del “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020”,scaricata e protocollata agli atti della scuola 

con prot. n.°430/C14-E del 17/01/2018; 

VISTA la necessità di individuare esperti inerenti le tematiche oggetto dei corsi integrati 

 

  

Tipologia modulo   Titolo   Caratteristiche destinatari   Importo   

Lingua madre IO LEGGO IO SCRIVO 30 alunni Primaria Villongo €. 5.682,00  

Scienze STAR BENE INSIEME  A 
SCUOLA  IN 
SICUREZZA  

30  alunni Scuola Primaria Gandosso €. 5.682,00  
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  VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;  

 Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la FIGURA AGGIUNTIVA esperta in  Mentoring,   

Sostegno didattico, Counselling, Supporto motivazionale, Interlocuzione con le famiglie e supporto operativo 

alle figure di sistema;  

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tale figura;  

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;  

Rilevata la necessità di impiegare, tra il personale interno, n. 1 figura aggiuntiva per ciascun modulo in cui è 

previsto;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,  

EMANA  
  

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI FIGURE AGGIUNTIVE DA UTILIZZARE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 

 

 Art. 1: Finalità della selezione:    

  

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di docenti interni nel ruolo di figura aggiuntiva a supporto 

operativo ai quali affidare azioni di:  

1. Mentoring  

2. Sostegno didattico  

3. Counselling   

4. Supporto motivazionale  

5. Interlocuzione con le famiglie  

6. Supporto operativo alle figure di Sistema.  

  

Volte a supportare la partecipazione degli allievi alle attività formative dei Moduli da attivare in questo istituto 

nel periodo da ottobre  a  maggio 2018. Le attività di formazione sono articolate in più percorsi , come indicato 

nella seguente tabella:  
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Tipologia modulo   Titolo   Caratteristiche destinatari   Figura aggiuntiva 

Lingua madre IO LEGGO IO SCRIVO 30 alunni Primaria Villongo  20 h 

Scienze STAR BENE INSIEME  A 
SCUOLA  IN SICUREZZA  

30  alunni Scuola Primaria Gandosso  20 h 

 

 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno presso la Scuola Primaria di Gandosso e Villongo   in 

date da calendarizzare tra OTTOBRE  2018 E GIUGNO 2018.   

  

 L’incarico è articolato in ore 20 in modalità one-to-one con retribuzione oraria lorda onnicomprensiva di  

€ 30,00. Il candidato individuato dovrà garantire le attività necessarie all’attuazione del modulo 

direttamente quantificate nel numero di ore di impegno professionale come già specificato. Il calendario 

dello svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico, fermo restando che in caso di 

indisponibilità prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell'Istituto.  

 

Art 2: Funzioni e compiti della Figura aggiuntiva con funzioni di supporto operativo  

  

L’incarico di Funzione Aggiuntiva non è compatibile con altri incarichi afferenti al PON. 

  

La figura aggiuntiva, in stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolge   funzioni di ulteriore 

supporto educativo e psico -pedagogico agli allievi, in ragione della propria   specifica professionalità ed in 

rapporto ai fabbisogni emersi all'esito dell'individuazione degli alunni partecipanti. Le azioni sono rivolte a 

studenti di scuola primaria iscritti nel modulo. Le attività e compiti della figura prevista sono di supporto 

educativo e psicopedagogico che consente agli alunni di acquisire fiducia in se stessi, delle proprie capacità, 

nelle proprie competenze e attitudini, supporto alle attività formative, con proposte educativo didattiche 

capaci di sollecitare e coinvolgere risorse insite nei bambini, mettere in moto le strategie e gli   strumenti 

indispensabili per apprendere e imparare ad imparare.  

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di Figura aggiuntiva con funzioni di supporto operativo e di 

prestazione professionale comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:  

a) partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate   per coordinare l’attività 

dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con l’esperto e il tutor d’aula del percorso 

formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, 

competenze attese, strategie   metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;  
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b) svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’esperto e dal tutor: la 

mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dall’incarico 

eventualmente già conferito;  

c) predisporre in sinergia con l’esperto le azioni educative da attivare per gli allievi e quant’altro 

attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;  

d) elaborare, in sinergia con l’esperto e il tutor gli items  per la rilevazione delle competenze in 

ingresso, in itinere e finali;  

e) elaborare, erogare e valutare, in sinergia con l’esperto, il tutor e con il referente alla valutazione, 

alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i 

risultati con gli elaborati corretti, le osservazioni di competenze, la realizzazione di prodotti entro i 

termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, e le schede personali dei singoli corsisti 

con le competenze raggiunte dagli stessi.   

f) rendicontare circa le proprie attività (elaborare la relazione finale sull'intervento svolto ed una 

scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo integrata da tutti materiali prodotti e i 

lavori svolti raccolti su supporto digitale da consegnare alla figura di sistema del PON)  

g) Immettere nel sistema di monitoraggio gestioni i dati di propria competenza;  

Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di Progetto per essere 

custodito   agli atti dell’istituto e al fine di:  

a. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  

b. programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in uno specifico  

incontro finale e visionato dalle famiglie.   

E’ fatto espresso divieto all’affidatario di cedere totalmente o parzialmente il proprio incarico; l’inadempimento a 

tale obbligazione comporterà la risoluzione del diritto del contratto stipulato. 

 

 Art. 3 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione  

Sono ammessi alla selezione come docente figura professionale aggiuntiva a supporto operativo pena 

l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:  

• Diploma di laurea (con preferenza per titoli ad indirizzo socio-psico-pedagogico);  

• Conoscenze e competenze specifiche relative al piano di formazione proposto;  

• Competenze specifiche in metodologie didattico/formative “alternative” per il recupero di allievi 

demotivati ed a rischio dispersione (brainstorming, tutoring, flipped classroom, learning by doing, 
ecc.);   

• Abilità relazionali e di gestione dei gruppi;   

• Disponibilità a lavorare in orario pomeridiano  
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Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche. In particolare, si precisa che la 
documentazione dei percorsi formative della Programmazione 2014-2020 viene svolta in modo 
informatizzato sulla piattaforma GPU INDIRE del MIUR e pertanto dal CV allegato alla candidatura si dovrà 
evincere il possesso di adeguate competenze informatiche.  

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 

 

 Art.4  : Domanda di partecipazione e criteri di selezione.  

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda on line all’indirizzo di posta elettronica   

BGIC891004@istruzione.it  o brevi manu,   entro  le  ore 12,00 del  giorno 12/10/2018, utilizzando il modulo 

allegato al presente Avviso (Allegato A), corredata da Curriculum personale in formato europeo e tabella di 

autovalutazione (Allegato B). Si richiede di evidenziare nel proprio Curriculum le parti corrispondenti ai 

punteggi attribuiti.   

La mail avrà come oggetto: “Candidatura Figura Aggiuntiva -10.2.2A-FSEPON-LO-2017-417  ”  

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare  

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione appositamente costituita e presieduta dalla Dirigente 

Scolastica, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante:  

  

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE  
(vecchio ordinamento o magistrale)   

   PUNTI   

110 e lode   25   

100 - 110   20   

< 100   15   

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE  (triennale, 

in alternativa al punto A1)   
110 e lode   15   

100-110   10    

< 100   5   

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in alternativa ai punti A1 

e A2)   
  

   

  
5   

A4. DOTTORATO  DI RICERCA ATTINENTE ALLA SELEZIONE     

   

  
5   
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A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE   

  

   

  

5   

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO ATTINENTE   
ALLA SELEZIONE (in alternativa al punto A5)   

  

   

  
3   

B1. COMPETENZE I.C.T.   
CERTIFICATE riconosciute dal MIUR   Max 2 cert.   Da 1 a 5 punti cad.   

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO   
PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA SELEZIONE      Max 10 anni   1 punto per anno   

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA O COLLABORAZIONE CON   
UNIVERSITA’ ENTI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  (min. 20 ore) SE 

ATTINENTI ALLA SELEZIONE   

  

Max 3 max 1 per anno   

  

Da 1 a 3 punti cad   

C10. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' ARGOMENTO (documentate)     
Max. 2   

  
Da 1 a 2 punti cad.   

TOTALE       

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola presente nel Sito 

Web http://www.icvillongo.it 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.  

Art.5 : Rinuncia e surroga  

In caso di rinuncia alla nomina del vincitore si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui 
all’art. 4.  

Art. 6: Incarichi e compensi  

Il costo orario è di € 30,00 onnicomprensivo per un massimo di €. 600,00 per ciascun modulo.   

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e lo stesso sarà soggetto al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente.  La quantità di tempo da dedicare al singolo alunno dovrà 
essere concordata con il Dirigente Scolastico.  

Art. 7: Pubblicizzazione  

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:  https://www.icvillongo.it/ nell’apposito 
spazio destinato ai PON, nonché in Amministrazione trasparente.  
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy  

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.  

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.  

Art. 8 Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del DPR n. 207/10), 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni. 

 

  La dirigente scolastica   

Maria Luisa Mastrogiovanni  

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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