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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 “Competenze di base”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 102.1- –Azione 10.2.1A – Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia. Selezione figure aggiuntive - faseinterna 

Progetto "Our future" 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 

“Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 102.1- –

Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. 

 

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 38454 del 29/12/2017 del MIUR che autorizza questo 

Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano 
 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 

 

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 16 maggio  2017; 

 

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

 

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la realizzazione del 

Progetto in oggetto; 

 

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 AVVISO 

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 

FIGURE AGGIUNTIVE 

DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 

 

OUR FUTURE 
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1) Criteri di selezione e reclutamento della Figura Aggiuntiva: Interna per titolicomparativi 

 
TITOLI DI STUDIO 

 

Titolo modulo Modulo Destinatari 
 

Profilorichiesto ore 

For my future Educazioneplurilingue Bambini 4-5 anni Docente scuola 
infanzia/primaria con 
comprovata esperienza nel 
campo delle lingue straniere 

30 

Il piacere di… 
crescere 

Espressione corporea 
(attività ludiche, 
psicomotorie) 

Bambini di 4 anni 
eterogenei per livello e 
bambini di 3 e 5 anni 
con disturbi legati 
all’attenzione, all’ 
apprendimento e alla 
relazione 

Docente infanzia/primaria 
con esperienze nel campo 
specifico 

30 

Oltre la superficie Espressione creativa 
(pittura e manipolazione) 

Bambini di 3 anni 
eterogenei per livelli e 
bambini di 4 e 5  anni 
con disturbi legati 
all’attenzione e 
all’apprendimento 

Docente infanzia/primaria 
con esperienze nel campo 
specifico 

30 
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Griglie di valutazione: Punteggi Titoli di studio: 

A1 Laurea specifica con voto 110 e lode (votazioni diverse saranno 

rapportate a 110/110) 

Punti 2,00 

A2 Laurea specifica con voto da 105 a 110 (votazioni diverse saranno 

rapportate a 110/110) 

Punti 1,75 

A3 Laurea specifica con voto da 101 a104 (votazioni diverse saranno 

rapportate a 110/110) 

Punti 1,50 

A4 Laurea specifica con voto fino a 100 (votazioni diverse saranno 

rapportate a 110/110) 

Punti 1,00 

A5 Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta, 

oggetto del presente bando (si valuta un solo dottorato) 

Punti 1,00 

A6 Master universitario di durata almeno annuale o diploma di 

specializzazione post-laurea di durata almeno annuale attinenti 

l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

Per ogni Master o 

diploma punti 0,25 fino 

ad un max di punti 0,5 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI DOCENZA 

 

B1 Per ogni anno di docenza in corsi universitari nelle discipline 
attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

Punti 0,30 

B2 Per ogni attività svolta  nella Pubblica amministrazione  in qualità  

di docente formatore su tematiche attinenti lo specificointervento 

di formazione 

Punti 1,0 

B3 Per ogni attività di esperto in progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo, nelle discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto del 

presente bando riferite alla programmazione 2007-017 e 2014- 

2020 

Punti 2,0 fino ad un 

massimo di 5 

esperienze 

 

TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 

 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia 

dell’intervento 

Punti 0,25 per ogni 

titolo per unmassimo 

di 1 punto. 

 

PUBBLICAZIONI afferenti la tipologia di intervento 

 

D1 Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) afferenti la 

tipologiadell’intervento 

Punti 0,25 per ogni 

pubblicazione perun 

massimo di 1 punto. 

 
COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA 

 

In stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolgono funzioni di ulteriore supporto agli 

allievi, in ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi all’esito 
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della individuazione degli alunni partecipanti, e con possibilità di rendere altresì attività di 

interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione  della  dispersione scolastica 

e del fallimentoformativo. 

 
IMPORTI MODULI DEL PROGETTO 

 

Il progetto “Crescere con ambiente e territorio 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-348” – PON “Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

prevede i seguenti 6 moduli: 

 

TITOLO MODULO Incarico Costo

Orario 

N.ore Totale 

For a better future one Figuraaggiuntiva 30,00 1 ora per ogni alunno 
frequentante il corso 

600,00 

For a better future two Figuraaggiuntiva 30,00 1 ora per ogni alunno 
frequentante il corso 

600,00 

 
 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
 

Il compenso orario per le attività di Figura aggiuntiva se dipendente della P.A è rapportato a € 30,00 per 

ognioradadedicareadogniallievo.Ilsuddettoimportoèonnicomprensivoditutteleritenuteprevidenziali e fiscali, 

nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere 

di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove 

disposizioninormative,anchedellaeventualequotaacaricodell'Istituto.Incasodifiguredialtreistituzioni 

scolastiche o esperti esterni si procederà alla stipula di un contratto co.co.co applicando le ritenute previste 

per legge. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 

piattaformaGPU.Leattivitàoggettodelpresentebandosisvolgerannoinorariopomeridiano. 

 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA  

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o mediante 

consegna diretta al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo "E. Springer" Surbo(Le)   o invio 

tramite posta elettronica certificata leic89900c@pec.istruzione.it,, entro e non oltre le ore 13:00 del _16 

novembre____________2018. Non saranno in alcun_modo accettate le domande inviate dopo la scadenza 

su menzionata. 

All’istanza di partecipazione ( allegato a), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 

445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto: http://www.istitutocomprensivosurbo.edu.it,/ 

sezioni PON, Albo on line e Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di Gara e contratti, devono 

essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeoaggiornato; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale delcandidato; 

c) Scheda autovalutazione (allegato b) ) Figura aggiuntiva da compilare a cura del richiedente. 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che 

facciano riferimento a documenti già in possesso di questaAmministrazione. 

mailto:leic89900c@pec.istruzione.it
mailto:leis02600v@pec.istruzione.it
mailto:leis02600v@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivosurbo.gov.it/
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La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

bando. 

ESCLUSIONI 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i terminiprevisti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presentebando; 

C. sprovviste della firma in originale; 

D. sprovviste del curriculum vitae in formatoeuropeo; 

E. sprovvistedellaschedaautovalutazione. 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

 

L’Istituto Comprensivo "E. Springer" - Surbo (Le) 

provvederàapubblicareilpresenteavvisosulpropriosito,www.istitutocomprensivosurbo.edu.it,AlboOnLine, 

PON e  in sala Docenti.  

Avversolagraduatoriadicuialprecedentecapoversosaràpossibileesperirereclamo,entrodiecigiornidalla 

suapubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 

120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 

comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Manca. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati 

personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l'Istituto Comprensivo "E. 

Springer" Surbo - contattando il  Direttore dei Servizi Generali e  Amministrativi al n. 0832/360892. 

 
MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istitutoe 

pubblicizzati sul sito web dell’istituto www.istitutocomprensivosurbo.edu.it, sezioni PON, Albo on Line e 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara econtratti. 

 

         Il Dirigente scolastico 

         Prof.ssa Maria Rosaria Manca 

Surbo, 6 novembre 2018 
 

     

     

  

http://www.istitutocomprensivosurbo.gov.it/
http://www.istitutocomprensivosurbo.gov.it/

