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CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTONICA: UF0Y26

Foggia, 06/12/2017
AVVISO AL PERSONALE INTERNO
PER LA SELEZIONE DI FIGURE AGGIUNTIVE
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-125 - INCLUSIONE SOCIALE E
LOTTA AL DISAGIO - CUP H79G16000330007

Selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla
creazione di una graduatoria di figure aggiuntive per l’attuazione delle azioni di formazione riferite
all’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. Sottoazione 10.1.1A - Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID
28606 del 13/07/2017. Identificativo progetto10.1.1A-FSEPON-PU-2017-125.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE
VISTA
VISTA
RAVVISATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il Programma Operativo Nazionale “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 nella 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;
le delibere del Consiglio d’Istituto n. 113 del 26/10/2016 e del Collegio Docenti n. 6 del
26/10/2016 relative alla candidatura dell'Istituto per il PON "Progetti di inclusione scolastica e
lotta al disagio" ;
la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 " Il sapere annulla i confini"
presentato dall'Istituzione Scolastica ;
la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell'iter procedimentale per di reclutamento del
"figure aggiuntive"
la necessità di selezionare figure di supporto agli studenti;

EMANA
un avviso di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di docenti Figure aggiuntive,
mediante procedura comparativa, per ambiti tematici, come di seguito indicati, per l’attuazione delle azioni
di formazione, coerenti con l' Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16- 09 - 2016 riferito all’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, in ordine ai seguenti moduli:
MODULI
INCARICO
Costo
N. ore
Alunni
Totale
Orario
max 20
lordo
Potenziamento delle competenze di
base
Figura aggiuntiva
€ 30,00
20
20
€ 600,00
Notte in sacco a pelo
Potenziamento delle competenze di
Figura
€ 30,00
20
20
€ 600,00
base
aggiuntiva
A cena con l'autore
Potenziamento delle competenze di
base
Figura
€ 30,00
20
20
€ 600,00
Matematica in Gioco (Problem
aggiuntiva
solving)
Educazione motoria; sport; gioco
Figura
€ 30,00
20
20
€ 600,00
didattico
aggiuntiva
A scuola di Minivolley
Musica strumentale, canto corale
Figura
€ 30,00
20
20
€ 600,00
La banda è la Banda
aggiuntiva
Arte, scrittura, teatro
Figura
€ 30,00
20
20
€ 600,00
Il teatro fisico
aggiuntiva
Innovazione didattica e digitale
Figura
€ 30,00
20
20
€ 600,00
A scuola di Coding
aggiuntiva
Art. 1 - COMPITI DELLE FIGURE AGGIUNTIVE
Le attività e i compiti delle figure richieste sono quelli previsti per i sopraelencati moduli ed in particolare a
tali figure spetterà uno dei seguenti compiti:
o indagine socio-culturale degli allievi partecipanti al corso;
o indicazioni di carattere metodologico e gestione del metodo di studio al fine di favorire
l'apprendimento;
o orientamento e ri-orientamento .
Inoltre, è necessaria la conoscenza di:
• processi apprenditivi e tecniche di apprendimento;
• strategie capaci di rimuovere gli ostacoli che limitano ed impediscono il pieno sviluppo della persona
e di contrastare la dispersione scolastica
• tecniche volte all'orientamento, sostegno e sviluppo delle potenzialità del ragazzo, promuovendone
atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le capacità di scelta e di conoscenza del sé;
• competenza sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecniche di insegnamento.
Pertanto la figura aggiuntiva prevista per i progetti deve avere competenze pedagogiche oltre a quelle
metodologiche.
Al termine dovrà essere predisposta una relazione articolata sulle caratteristiche socio-culturali dei singoli
alunni, una scheda dettagliata sullo stile cognitivo dell'alunno con indicazioni di massima per il consiglio di
classe circa l'adozione di strategie metodologiche adeguate per promuovere e facilitare i processi di
apprendimento.
Inoltre, si sottolinea, quanto richiamato nella lettera di autorizzazione inviata a questa istituzione scolastica
prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017, che "l'ora aggiuntiva, fruita dal singolo allievo è oltre il monte
ore previsto dal modulo. In nessun caso la figura aggiuntiva potrà coinvolgere più allievi nella stessa ora", il
costo orario previsto per tale attività è di € 30,00 per ora per massimo venti alunni. Si ricorda, inoltre che in
caso di riduzione del numero dei partecipanti, anche il compenso totale lordo sarà rideterminato.
Le attività dovranno concludersi, inderogabilmente, entro e non oltre il 30.04.2018.

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione figure interne all'Istituto in possesso di titoli culturali e professionali. Per la
selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del 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 dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze
culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nell'avviso conformemente agli
standard prescritti per i contenuti.
Art. 3 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alle tabelle
seguenti:
FIGURA AGGIUNTIVA
Titoli
Punti
Punteggio massimo
Punteggio candidato
Laurea vecchio ordi namento/
magistrale specifica (Pedagogia,
15 punti
15
Scienze dell'educazione e
formazione)
Laurea triennale in tematiche
5 punti
5
afferenti
Corsi di specializzazione e
4 punti per ogni
perfezionamento e aggiornamento
20
corso
in tematiche afferenti (vedi art. 1)
Corsi di formazione in counseling,
dispersione scolastica, inclusione e
10 punto per ogni
40
metodologie didattiche innovative
tematica
(vedi art. 1)
Esperienze coerenti con le attività
4 punto per ogni
20
proposte
esperienza
100 punti
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'albo dell'Istituto. Gli incarichi
saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura rispondente alle esigenze progettuali.
Art. 4 - Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Figura aggiuntiva, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di
merito di cui all'art. 3.
Art. 5 - Incarichi e compensi
Gli incarichi, per il personale interno alla scuola, dovranno essere aggiuntivi rispetto all'impegno scolastico.
Il compenso orario è onnicomprensivo . La misura del compenso sarà determinata dall'attività
effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. La liquidazione del
compenso avverrà a conclusione delle attività e comunque a seguito del saldo complessivo da parte del
MIUR.
Art. 6 - Pubblicizzazione
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all'albo pretorio presente sul sito
dell'Istituto www.icfoscologabelli.gov.it.
Art. 7 - 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.L.vo n. 196/2003 .
Art. 8 - Termini e modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione in busta

chiusa recante la dicitura CANDIDATURA FIGURA AGGIUNTIVA al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 16 dicembre 2017.
Ciascun Docente potrà presentare più candidature per figura aggiuntiva.
In caso di un numero insufficiente di candidature, ai candidati vincitori potrà essere affidato l'incarico per
uno o più moduli.
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione:
1. Domanda di Figura aggiuntiva
2. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto
3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, nr. 196).
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere imputata alla scuola e
causerà l’esclusione dalla selezione.
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione
sul sito web della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data
della sua pubblicazione.
L'utilizzo dei costi standard unitari richiamerà la scuola alla tenuta dei registri di presenza e a un controllo
continuo delle presenze dei partecipanti, in quanto la diminuzione delle frequenze comporterà una
proporzionale riduzione dell'importo autorizzato relativo al costo dell'area gestionale.
I costi orari sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del Progetto: nella fattispecie €. 30,00 figura aggiuntiva
(compenso orario omnicomprensivo, per ogni alunno partecipante, max 20);
Il compenso è comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati. Non
sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a
seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività.
Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola, www.icfoscologabelli.gov.it.
alla sezione PON.
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/2018 ed è
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvia Ruggiero
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3
del D.Lgs n. 39/1993

