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AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA
FSEPON-PU-2019-155 – CUP: H78H18000720007
FSEPON-PU-2019-294 – CUP: H78H18000730007

Oggetto: Avviso interno per la selezione di figura aggiuntiva progetto PON “Competenze di base” - seconda
edizione.
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 pubblico 4396 del 09/03/2018 “Progetti per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – seconda
edizione”. 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, ecc., con particolare riferimento al I e II Ciclo). Autorizzazione
Progetto AOODGEFID-22747 del 21.07.2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020.
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa;
VISTA la nota di autorizzazione AOODRPU 0017212 del 27 giugno 2019 dell’USR per la Puglia - Direzione
Generale - Ufficio I - U.O.2: Fondi Strutturali dell’Unione Europea;
VISTA la nota di autorizzazione MIUR AOODGEFID-22747 del 21.07.2019 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 61.902,00 per autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018, finalizzato alla realizzazione del
“potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” –
seconda edizione;
VISTO il programma annuale e.f. 2019 delibera n. 81 del C.I. del 13.03.2019;
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017 relativa all’Attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti;
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione del 16/03/2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l'informazione
e la pubblicità per la programmazione 2014/2020;

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, per lo svolgimento delle
attività formative relative ai seguenti moduli:

Con il CORPO, con la MENTE, con il CUORE 2° edizione
Sottoazione

Progetto

Titolo Modulo

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-155

ENGLISH CORNER

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-155

MUSICA IN...CRESCENDO

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-155

CORPO ED EMOZIONI IN MOVIMENTO

IMPARARE AD APPRENDERE
Sottoazione

Progetto

Titolo Modulo

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-294

LIBRIAMOCI

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-294

EDITORIA

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-294

LOGICAMENTE

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-294

GIOCOMATICA

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-294

LEGGERE E SCRIVERE SENZA BARRIERE

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-294

DIGITAL STORYTELLING LAB

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-294

MATEMATICA IN LABORATORIO

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-294

ECOLOGICA CUP

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 24/05/2020.
Gli aspiranti dovranno produrre la domanda con gli allegati previsti, a mano presso l’Ufficio di Segreteria
che provvederà ad apporre il protocollo di entrata o tramite posta certificata all’indirizzo
fgic86100g@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 06 NOVEMBRE 2019
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni
parte:

1) Domanda di ammissione (Modello allegato 1);
2) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità,

l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento
degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si
richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente
evidenziati per una corretta valutazione;

3) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i
criteri di seguito specificati (come da allegato 2);

4) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.
La selezione sarà fatta in base ai criteri deliberati dagli OO.CC.
Art. 1 - COMPITI DELLE FIGURE AGGIUNTIVE
La Figura Aggiuntiva:
- assicura un servizio di consulenza e supporto anche psicologico per sostenere la partecipazione attiva degli
alunni coinvolti nei percorsi formativi e favorire lo sviluppo delle competenze di base;

- 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;
- concorda con l’esperto e il tutor, le attività da svolgere con gli alunni, avendo cura di fare in modo che gli stessi
siano coinvolti in maniera adeguata e realizzino o completino le attività previste dai moduli;
- facilita i processi di apprendimento dei partecipanti realizzando, fuori dall’orario del corso e oltre l’orario delle
lezioni, attività individuali personalizzate con gli alunni prestando attenzione ai diversi bisogni educativi ed ai
diversi stili di apprendimento;
- 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, degli esperti e del Referente per la valutazione, gli strumenti di
verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale degli alunni da lui seguiti;
- partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per favorire il carattere inclusivo del
percorso;
- svolge l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato;
- risponde ad eventuali questionari proposti dal MIUR
- predispone, insieme all’esperto e con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale.
Inoltre, si sottolinea, 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.
Le attività dovranno concludersi, inderogabilmente, entro e non oltre il 24.05.2020.
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
Punti

Titoli
Laurea vecchio ordi namento/
magistra le specifica (Pedagogia,
Scienze dell'educazione e
formazione)
Laurea triennale in tematiche
afferenti
Corsi di specializzazione e
perfezionamento e aggiornamento
in tematiche afferenti
Corsi di formazione in counseling,
dispersione scolastica,
metodologie didattiche innovative,
e orientamento

Punteggio massimo

15 punti

15

5 punti

5

4 punti per ogni
corso

20

10 punto per ogni
tematica

40

Esperienze coerenti con le attività
proposte

4 punto per ogni
esperienza

20
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.
Art. 5 - Incarichi e compensi
Gli incarichi, per il personale interno alla scuola, dovranno essere aggiuntivi rispetto all'impegno scolastico. Il
compenso orario onnicomprensivo previsto, non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a
trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e della figura aggiuntiva
interna. 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.edu.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 06 NOVEMBRE 2019.
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.
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni
parte:

1) Domanda di ammissione (Modello allegato 1);
2) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità,

l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli
stessi, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la
valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una
corretta valutazione;
3) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i
criteri di seguito specificati (come da allegato 2);

4) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

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.
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.edu.it.
In ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.
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.ssa Fulvia Ruggiero

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

Allegato 1

MODULO DOMANDA DI CONFERIMENTO INCARICO
FIGURA AGGIUNTIVA
-FSEPON-PU-2019-155 – CUP: H78H18000720007
-FSEPON-PU-2019-294 – CUP: H78H18000730007

PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A
SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – SECONDA EDIZIONE
Al Dirigente Scolastico
I.C. FOSCOLO GABELLI - SEDE

_ l _ sottoscritt

_nat_ a

il

C.F. |

|

|

|

|__|

|

|

|

(Pr.
|

|

residente nel comune di

|

|

(Prov. di

Via /Piazza

n. civ.

Cellulare

|

|

|

)

|
) Cap.

Tel

e-mail (obbligatorio)

Attuale status professionale
CHIEDE
di poter svolgere attività di formazione, in qualità di Docente Esperto nei moduli previsti dal Piano
Integrato di Istituto di seguito specificati (1):


ENGLISH CORNER



MUSICA IN...CRESCENDO



CORPO ED EMOZIONI IN MOVIMENTO
SCUOLA PRIMARIA



LIBRIAMOCI



EDITORIA



LOGICAMENTE



GIOCOMATICA
SCUOLA SECONDARIA DI



LEGGERE E SCRIVERE SENZA BARRIERE



DIGITAL STORYTELLING LAB



MATEMATICA IN LABORATORIO



ECOLOGICA CUP

I GRADO

A tal fine allega:





curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
domanda di partecipazione All.1;
dichiarazione dei titoli posseduti All. 2;
copia documento di identità;

Il/la sottoscritt _ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato
dall’istituto proponente.
Il/La sottoscritt
è consapevole ed accetta che il compenso spettante verrà corrisposto al termine
delle attività esclusivamente dopo l’EFFETTIVA EROGAZIONE alla SCUOLA dei finanziamenti da parte
dell’Autorità di gestione.
Il/la sottoscritt _ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003.
Foggia,lì

/_

/_

(1 ) barrare il/i moduli prescelti

Firma

Allegato 2
Tabella valutazione titoli:

FIGURA AGGIUNTIVA

-FSEPON-PU-2019-155 – CUP: H78H18000720007
-FSEPON-PU-2019-294 – CUP: H78H18000730007
PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A
SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – SECONDA
EDIZIONE

Il/La sottoscritto/a_
nato/a
(prov.
_) il
residente in
Via_
_, docente a tempo indeterminato in servizio nel
plesso di
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non
corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

DI SEGUITO I TITOLI E LE ESPERIENZE RELATIVI AL MODULO PER IL QUALE CHIEDE LA
PARTECIPAZIONE COME DA AVVISO PROT. ………..
DEL………..…

FIGURA AGGIUNTIVA
Punti

Titoli

Laurea vecchio ordi namento/
magistrale specifica (Pedagogia,
Scienze dell'educazione e
formazione)
Laurea triennale in tematiche afferenti

15 punti

5 punti

Corsi di specializzazione e
perfezionamento e aggiornamento in
tematiche afferenti (max 20 punti)

4 punti per
ogni corso

Corsi di formazione in counseling,
dispersione scolastica, metodologie
didattiche innovative, e orientamento
(max 40 punti)

10 punto
per ogni
tematica

Esperienze coerenti con le attività
proposte (max 20 punti)

Punti
da compilare a
cura
dell’interessato

4 punto per
ogni
esperienza

Totale

Data_

/

/

Firma

Punti
Riservato alla
Commissione

