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All’Albo on line dell’Ist. Compr. Sedico-Sospirolo
Al sito web dell’Ist. Compr. Sedico-Sospirolo
Agli atti

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA INTERNA
IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITA’
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, artt. 2, 32, 33 e 40;
VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 denominato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge
13/07/2015, n. 107”;
VISTO l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale”, prot. n. 2669 del 03/03/2017 del Programma Operativo
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli organi collegiali di questa Istituzione Scolastica
tramite la candidatura n. 990895;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28243 del 30/10/2018 con la quale è stata comunicata la
formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione
entro il 30/09/2020 per il FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto;
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e
FSER 2014/2020;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTI i criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare n. 1 (uno) insegnante con la qualifica di
Figura Aggiuntiva;
EMANA
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa dei curricula,
e il reclutamento di personale interno dell’Istituto a cui affidare l’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA per la
realizzazione del progetto “GAMEVOLUTION” per il seguente modulo approvato:
Titolo modulo

Spegniamo il bullo

Numero ore
complessive

20

tipologia di utenza

Area tematica

Alunni scuola secondaria
1° grado

sviluppo del pensiero computazionale,
delle abilità di problem solving, di
competenze sociali e civiche con
particolare riferimenti ai temi del bullismo
del cyberbullismo e della legalità

Art. 1 – Finalità della selezione
Il presente avviso è rivolto al personale interno per la predisposizione di una graduatoria di figura aggiuntiva
per l’attuazione del FSE-PON da attivare in questo Istituto Comprensivo nel periodo dal 13/03/2019 al
30/06/2014 (data ultima per la conclusione del progetto) da coinvolgere per esigenze specifiche degli allievi
durante il modulo predisposto in fase di candidatura da parte dell’Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo.
Alla figura aggiuntiva sono richieste le seguenti prestazioni: attività didattica educativa di supporto
individualizzata e/o nel piccolo gruppo agli alunni con particolari bisogni educativo-didattici relativamente
alla diversa tipologia di percorso e alle specifiche competenze previste dal modulo; favorire con una
comunicazione e mediazione efficaci la prestazione attiva dei corsisti al percorso formativo; raccordarsi con
l’esperto e il tutor per pianificare l’individuazione dei bisogni speciali dei corsisti per una proficua
realizzazione delle attività.
Ai soggetti individuati dall’esito della presente selezione, sulla base della posizione in graduatoria e delle
esigenze formative, potranno essere conferite attività anche parziali rispetto al modulo di 20 ore. L’incarico
definirà il numero degli interventi, gli orari, oltre alle scadenze per la predisposizione dei materiali da
utilizzare on line.
Le attività si svolgeranno nei plessi dell’Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo indicati dal dirigente scolastico
nell’incarico.
A tal fine si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo
specifico compito da svolgere, acquisendo prioritariamente la disponibilità di professionalità interne
all’Istituzione Scolastica medesima, che siano in grado di adempiere all’incarico, previa lettera di
conferimento del dirigente.
Qualora fosse accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, con professionalità adeguata alle
esigenze del progetto e disponibile ad adempiere al compito, l’istituzione scolastica attiverà delle
collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29/11/2007 o, in alternativa, la stipula di contratti di lavoro
autonomo con esperti di comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165.
Art. 2 – Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione come figura aggiuntiva, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in
possesso dei sottoelencati requisiti essenziali:

-

docenti in servizio a tempo indeterminato o con incarico annuale o almeno fino al termine delle
attività didattiche presso l’Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo;
- avere competenze relative alle tematiche trattate nei corsi;
- avere competenze digitali;
- aver condotto esperienza/e documentata/e come descritto nei diversi profili;
- 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;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Art. 3 – compenso
Per lo svolgimento dell’incarico sarà riconosciuto un compenso massimo omnicomprensivo di tutti gli oneri
pari a € 30,00 (euro trenta/00) orari. Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, correlato alle ore di servizio prestate e debitamente
documentate, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget
assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Art. 4 – domanda di ammissione
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione indicati all’art. 2.
Dovranno essere allegati, pena esclusione, copia di un documento d’identità valido e il curriculum vitae
firmato, preferibilmente in formato Europeo.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’indirizzo e-mail dell’Istituto: blic83200v@istruzione.it
entro e non oltre le ore 12,00 di sabato 9 marzo 2019.
Art. 5 – criteri di valutazione
Sarà attribuito un punteggio in base alla seguente tabella:
laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento
Master e specializzazioni
Collaborazione con Università, Enti di ricerca, Enti accreditati formazione,
Associazioni, altri istituzioni, afferente la tipologia di intervento
Esperienze corsi di formazione su bisogni educativi speciali: disabilità, DSA,
disturbi del comportamento ecc
Esperienze documentate di attività di supporto ad allievi con bisogni educativi
speciali (ultimo quinquennio)
Competenze informatiche certificate
Compiti di coordinamento interno all’istituzione scolastica
Esperienza in qualità di tutor o esperto in progetti PON
Altre competenze/esperienze documentate nello specifico settore per cui si
concorre

voto inferiore a 100 – 3 punti
voto da 100 a 110 – 4 punti
voto 110 e lode – 5 punti
1 punto per titolo
1 punto per collaborazione

1 punto per ogni corso

2 punti per ogni collaborazione
5 punti
2 punti per ogni esperienza
3 punti per ogni incarico
Fino a 5 punti

Art. 6 – valutazione dei titoli e costituzione delle graduatorie
Successivamente alla cadenza del presente bando di selezione il Dirigente Scolastico provvederà alla
convocazione della commissione di valutazione, presieduta dal Dirigente stesso, e contestualmente saranno
pubblicati sul sito dell’Istituto la data e l’orario di convocazione.
A seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande e della valutazione dei titoli effettuata
secondo i criteri di cui all’art. 5 del presente avviso, considerata la tabella di attribuzione dei punteggi la
graduatoria sarà pubblicata all’albo e sul sito dell’Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo; avverso la stessa
saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.
La graduatoria sarà considerata valida anche in presenza di un’unica candidatura, se conforme alle esigenze
progettuali e rispondente ai requisiti previsti dal bando.
Si procederà quindi a formali incarichi per il docente utilmente collocato nella graduatoria.
Art. 7 – validità temporale della selezione
La graduatoria predisposta tramite il presente avviso è valida fino alla conclusione del progetto (30/09/2020)
o fino alla data di eventuale proroga autorizzata. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie,
si procederà alla riapertura del bando.
Art. 8 – responsabilità del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento
di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Giuseppe Sommacal.
Art. 9 – trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 i dati forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 10 – pubblicazione del bando e pubblicazione
Il presente avviso di selezione per la funzione di tutor nell’ambito del progetto FSE – PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, autorizzato con nota del MIUR prot. n.
AOODGEFID/28243 del 30/10/2018, è pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo
www.comprensivosedico-sospirolo.gov.it a partire dal giorno 06/03/2019.
Verrà data massima pubblicità all’avviso anche tramite comunicazione a tutto il personale dell’Istituto
Comprensivo.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione del FSE-PON.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Sommacal
Allegati:
facsimile domanda di ammissione

Allegato – facsimile di domanda di partecipazione

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo
Via Stadio n. 17 – 32036 SEDICO (BL)
e-mail blic83200v@istruzione.it
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
Avviso prot. n. 2669 del 03/03/2017
“Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale”, a supporto dell’offerta formativa”
Autorizzazione progetto codice10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-62
CUP: F57I18000520007

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RUOLO DI FIGURA AGGIUNTIVA
Il sottoscritto _____________________________________, nato a _____________________ prov. _____ il
__________________, residente a _______________________________ prov. _____ in via _____________
________________________ n. ____, C.F. _____________________________, docente di
________________________ in servizio a tempo _______________________ presso l’Istituto Comprensivo
Sedico-Sospirolo
Chiede
Di partecipare alla selezione per il ruolo di FIGURA AGGIUNTIVA per il modulo “Spegni il bullo”;
dichiara
⎕ di essere in possesso dei requisiti essenziali di ammissione alla selezione (come da art. 2);
⎕ di non essere in posizione incompatibile con l’eventuale incarico;
⎕ di possedere competenze informatiche e didattico-metodologiche rispondenti al ruolo previsto;
⎕ di aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
⎕ di possedere i seguenti titoli: ___________________________________________________
⎕ di possedere i seguenti titoli professionali: ________________________________________
⎕ di avere un’anzianità di servizio svolto nel ruolo di appartenenza pari ad anni ________
⎕ di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione attinenti al compito da svolgere:
______________________
Le dichiarazioni di cui sopra e quelle contenute nel curriculum vitae allegato sono rese sotto la propria
responsabilità e con la consapevolezza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o uso di
atti falsi in base a quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Il sottoscritto esprime i proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo
n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Allega il curriculum vitae firmato, la fotocopia del documento d’identità e presentazione del percorso di
formazione che intende attuare.

Luogo e data ______________________

firma ______________________

