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Prot. N1133. B/32                                      Palermo  20/02//2018  
          
           A tutto il personale 
          Al sito web 
          All’Albo Pretorio 
          All’Amministrazione Trasparente 

            

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI  

FIGURA AGGIUNTIVA  

PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO PON-FSE “Più competenti a scuola e nel mondo” 
CUP D74C16000030007 

 
 
Oggetto: Avviso di selezione personale nella figura di Figura aggiuntiva  nell'ambito del PON 
2014IT05M2OP001 “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 nell’area 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" - Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-657 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana 31 dicembre 2001 n. 895 "Disposizioni relative alla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione Siciliana"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. "La Buona Scuola"), recante "Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative" 

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

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 e successive modifiche e integrazioni; 



VISTO L’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 nelle 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" e il relativo finanziamento; 

VISTO il progetto “Più competenti a scuola e nel mondo”, approvato dal Collegio Docenti con delibera 
n°7 in data 18-10-2016 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n°17 del 19-10-2016, con il quale il nostro 
istituto si è candidato per il PON "Progetti di inclusione scolastica e lotta al disagio";  

VISTE le note del MIUR prot. n. 28618 del 13/07/2017 e prot. n. 31711 del 24/07/2017 di comunicazione di 
autorizzazione del Progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 75 del 19/10/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per 
il triennio 2016/2018; 

 VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4869 DEL del 21/09/2017 con il quale è stato inserito nel 
Programma Annuale dell'esercizio 2017 il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO il regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti prot. 
n.473/b32 approvato dal Consiglio di Istituto il 23/01/2018 

RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale esterno n. 6 figure AGGIUNTIVE per lo svolgimento 
delle attività di sei moduli nell'ambito del Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-657 

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

comunica 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale per il profilo di Figura Aggiuntiva  a 
supporto operativo per il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-657 “ Più competenti a scuola e nel mondo” ai quali 
affidare azioni di:  

1) mentoring,  

2) sostegno didattico 

3) counselling 

 Per  supportare l'attività formativa di n. 6 moduli rivolti ad allievi interni all' istituzione scolastica con 

difficoltà di apprendimento, in situazione di svantaggio socio -psicologico ed a rischio dispersione. 

 Le attività di formazione sono articolate in più moduli, come indicato nella tabella seguente 

 
Titolo del modulo Tipologia di modulo n. 

Ore 
Ritmica Educazione motoria; sport; gioco didattico  30 
Sport a scuola Educazione motoria; sport; gioco didattico  30 
You can Potenziamento della lingua straniera  30 
Lezioni di coding Innovazione didattica e digitale  30 
InventaStorie Potenziamento delle competenze di base  30 
Pillole di fisica Potenziamento delle competenze di base 30 

 

Requisiti di ammissibilità per il conferimento dell’incarico:  

-  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 



l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 
Compiti della figura aggiuntiva di supporto  
 

 prestare un'ora aggiuntiva da dedicare ad azione di rinforzo e motivazione oltre il monte ore 
previsto dal modulo 

  La Figura Professionale Aggiuntiva, per bisogni specifici degli alunni: 
  predispone prima dell’inizio delle attività, insieme all’esperto e al tutor del percorso formativo di 

riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, 
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

 Supporta gli allievi in difficoltà (BES) 
  partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività con i rappresentanti 

dell’istituzione scolastica;  
  svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;  
  documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e 

per lasciarne traccia nella scuola;  
 predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 

intermedia, finale degli alunni con particolari bisogni specifici da lui seguiti;  
  predispone, insieme all’esperto e con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. 

Tale relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le strategie, le 
metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza 
degli alunni seguiti; 

  documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 
piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione, ai fini del monitoraggio telematico, insieme 
all’esperto. 
 
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e 
istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.  

 

 

Modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, utilizzando esclusivamente il modello in calce, debitamente 
firmato, o all'indirizzo di posta istituzionale  paee013002@istruzione.it  o brevi manu o inviando una PEC 
all’indirizzo paee013002@pec.istruzione.it o presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, 
entro le ore 12:00 del giorno 07/03/2018. 

L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae  in formato europeo e autorizzazione al trattamento dei 
dati, esplicitando le competenze specifiche possedute e dichiarando, in particolare, se si possiedono quelle 
necessarie per un uso autonomo della piattaforma GPU relativa alla gestione dei PON. 

Nell’oggetto della mail o sulla busta contenente la domanda dovrà essere specificata la dicitura: 
Candidatura Figura aggiuntiva  PON  “Più competenti a scuola e nel mondo”.  

Ciascun candidato potrà presentare domanda anche per più moduli.  

Modalità di selezione delle candidature 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione,  

appositamente nominata, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 



 

 

Criteri quantitativi e qualitativi reclutamento  Figura aggiuntiva  

 
 

 A parità di valutazione sarà privilegiato:  
 Il candidato di minore età. 

 
Su eventuale richiesta del Dirigente Scolastico, il soggetto selezionato dovrà esibire i titoli dichiarati. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicato all'Albo online 
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. 

Natura de contratto e Compenso 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. 

La durata dell'incarico è stabilita in numero di n° 30 ore di attività come indicato nella tabella sopra 
esposta. La misura del compenso è stabilita in € 30,00 omnicomprensivi (Lordo Stato) e sarà 
commisurata all'attività effettivamente svolta e documentata. 

Tali compensi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsti dalla vigente normativa e corrisposti 
al termine delle attività e previa erogazione dei finanziamenti. 

Le attività del progetto termineranno presumibilmente entro GIUGNO 2018. 

Le attività si svolgeranno secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico che i concorrenti dovranno 
dichiarare espressamente di accettare in modo incondizionato. Le attività si svolgeranno in orario 
extracurriculare pomeridiano. 

Tali compensi saranno corrisposti al termine delle attività e previa erogazione dei finanziamenti. 

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. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al 

TITOLI ( MAX 7 PUNTI) PUNTEGGIO 
Laurea quinquennale o V.O in disciplina afferente( psicologia-pedagogia-scienze della formazione) al 
settore richiesto (non cumulabile con  la laurea triennale) 

PUNTI  3 

Laurea triennale  in disciplina afferente al settore richiesto(   (non cumulabile con la laurea quinquennale) PUNTI 2 

Abilitazione in disciplina afferente al settore richiesto  PUNTI 1 
Altre abilitazioni  e/o superamento di concorsi PUNTI 0,50 
Dottorato/ master/  Corso di specializzazione di durata non inferiore ad un anno PUNTI 1 (MAX p.2) 

Pubblicazioni/ sperimentazioni  PUNTI 1 (MAX p.2) 
Certificazioni Informatiche PUNTI 1 
FORMAZIONE  (MAX p.2) 

Per ogni corso di formazione attinente al profilo richiesto della durata di almeno 25 ore e certificato   PUNTI  1 

Per frequenza di corsi di formazione PUNTI  0,50 

ESPERIENZA  ( MAX 6) 
Per ogni docenza in attività   formativa/ laboratori rivolti ad alunni /corsisti specifica pregressa coerente 
con il profilo richiesto   

PUNTI 1 (MAX p.2) 

Esperienze metodologico-didattiche certificate nel campo di riferimento richiesto e maturate in ambito 
scolastico e non scolastico in qualità di esperto/formatore  

PUNTI  0,50 (MAX 2) 
 
 

Competenze nella gestione di attività pertinenti con l’inclusione e l’accoglienza. 
 

PUNTI 0,50 
 

Colloquio Max 3 punti 



citato D. Lgs. 196/2003. 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e del trattamento dei dati personali ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna de Laurentiis. 

Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web, all'Albo online e nella 
sezione "Amministrazione trasparente" di questa Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna de Laurentiis 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo 
n. 39/1993 

 
Allegati: 

All. A: Modello domanda di partecipazione;  

 

All. B: Scheda di valutazione dei titoli. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato A  

(COMPILARE UNA DOMANDA PER OGNI CANDIDATURA) 
 

Domanda di candidatura per FIGURA AGGIUNTIVA  progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-657 
 “Più competenti a scuola e nel mondo” 

 
 
 
          Al Dirigente Scolastico 
         D.D. “Alcide De Gasperi” 

 Palermo 
 
 
 

_ l _ sottoscritt _ _______________________________________________________________ 
 
nat_ a _______________________________ (provincia di _______ ) il ___________________ 
 
in servizio _________________________________________nel ruolo di __________________________ 
 
 presso _________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA per il seguente modulo: 
 
 1. Ritmica 
 2. Sport a scuola 
 3. You can 
 4. Lezioni di coding 
 5. InventaStorie 
 6. Pillole di fisica  

  
 
per il progetto PON-FSE “Più competenti a scuola e nel mondo” di cui all’avviso di selezione del personale prot.      
N .1133 
A tal fine allega il proprio curriculum vitae nel quale sono esplicitamente elencati i titoli, le competenze e le 
esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura. 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 
445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle 
gare di acquisto. 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 196/03 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste 
nell’Avviso pubblico di selezione. 
 
 
 
Luogo/Data _____________________    In fede______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Allegato A 
Domanda di candidatura per Figura aggiuntiva    progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-657 “Più competenti a scuola 

e nel mondo” 
  

 
          Al Dirigente Scolastico 
         D.D. “Alcide De Gasperi” 

 Palermo 
 
 
 

_ l _ sottoscritt _ _______________________________________________________________ 
nat_ a _______________________________ (provincia di _______ ) il ___________________ 

 
 
Consapevole dei parametri di valutazione contenuti nel Bando  prot. 1133 
DICHIARA  di possedere i seguenti titoli: 
 
 

 

 

 
Luogo/Data _____________________                              In fede______________________ 

 

TITOLI ( MAX 7 PUNTI) PUNTEGGIO Punteggio 
attribuito 
 dal 
candidato  

Punteggio  
validato 

Laurea quinquennale o V.O in disciplina afferente al settore richiesto (non cumulabile con  
la laurea triennale) 

PUNTI  3   

Laurea triennale  in disciplina afferente al settore richiesto (non cumulabile con la laurea 
quinquennale) 

PUNTI 2   

Diploma di Istituto Magistrale  PUNTI 1   

Abilitazione in disciplina afferente al settore richiesto  PUNTI 1   
Altre abilitazioni  e/o superamento di concorsi PUNTI 0,50   
Dottorato/ master/  Corso di specializzazione di durata non inferiore ad un anno PUNTI 1 

(MAX p.2) 
  

Pubblicazioni/ sperimentazioni  PUNTI 1 
(MAX p.2) 

  

Certificazioni Informatiche PUNTI 1   
FORMAZIONE  (MAX p.2)   

Per ogni corso di formazione attinente al profilo richiesto della durata di almeno 25 ore e 
certificato   

PUNTI  1   

Per frequenza di corsi di formazione PUNTI  0,50   

ESPERIENZA  ( MAX 6)   
Per ogni docenza in attività   formativa/ laboratori rivolti ad alunni /corsisti specifica 
pregressa coerente con il profilo richiesto   

PUNTI 1 
(MAX p.2) 

  

Esperienze metodologico-didattiche certificate nel campo di riferimento richiesto e 
maturate in ambito scolastico e non scolastico in qualità di esperto/formatore  

PUNTI  0,50 
(MAX 2) 
 
 

  

Competenze nella gestione di attività pertinenti con l’inclusione e l’accoglienza. 
 

PUNTI 0,50 
 

  

Colloquio Max 3 punti   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


