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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

 
 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI 9 FIGURE AGGIUNTIVE 

 

OGGETTO: Avviso esterno per la selezione di figure professionali (FIGURE AGGIUNTIVE) da 

impiegare nella realizzazione dei Progetti: 

 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-857 Competenze di base MODULI 1-2-3-4-7-8; 

 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-283/10.2.3B-FSEPON-CA-2018-242/10.2.3C-FSEPON-CA-2018-154 

Potenziamento della Cittadinanza europea MODULI 1-2-3; 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE: LAUREA IN PSICOLOGIA, PEDAGOGIA CLINICA, SOCIOLOGIA O IN SCIENZE 

DELL’EDUCAZIONE CON INDIRIZZO “EDUCATORE PROFESSIONALE” ED ESPERIENZA CERTIFICATA IN CONDUZIONE DI 

GRUPPI IN FORMAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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

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; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 21/4/2017con il quale è 

stata approvata la partecipazione ai PON in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 20/1/2018 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018 e successive variazioni; 

VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 30/6/2017 con la quale è stato deliberata l’approvazione 

dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
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Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la nota MIUR - AOOODGEFID n. 3500 del 22/02/2018 relativa alla pubblicazione sul sito dei Fondi 

Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati; 

VISTA la nota MIUR prot. 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-

857; 

 la nota Miur 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 10.2.2A-

FSEPON-CA-2018-283 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-242 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-154; 

VISTA la necessità di individuare  figure aggiuntive inerenti le tematiche oggetto dei corsi integrati 

Visto l’avviso interno prot. andato deserto relativamente al ruolo di figura aggiuntiva 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione 

delle figure professionali indicate nella seguente tabella:  

 

a)  Figura aggiuntiva 

 

La selezione di figura aggiuntiva è rivolto in ordine di precedenza assoluta: 

 

1.  Personale  in  servizio  presso  altre  scuole 

destinatario  di  proposta  di  collaborazione 

plurima 

Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale esterno (secondo la definizione 

della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di prestazione 

d’opera 

 

La candidatura è possibile per n. 1 modulo. 

 

ART. 1 Oggetto dell’incarico 

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria per l’individuazione n. 4 FIGURE 

AGGIUNTIVE per l’attuazione dei Moduli didattici sotto indicati, che saranno attivati nel corso dell’anno 

scolastico 2017/2018-2018/19 , con il termine ultimo del 31 DICEMBRE 2018, in orario extra 

scolastico. 

Il calendario dei moduli formativi sarà predisposto in seguito e potrà includere i periodi di sospensione 

dell’attività didattica (es. i periodi di vacanze natalizie, pasquali o estive). 

 

Interventi previsti: 

PON COMPETENZE DI BASE 

Il progetto coinvolge la parola come elemento centrale della progettazione didattica. I moduli 

prevedono infatti: 

- la narrazione come fulcro dell'insegnamento della lingua madre; 

- algoritmi ed al linguaggio di programmazione come elementi di assimilazione dei contenuti 

matematici; 

- story telling teatrale per l'approfondimento della lingua inglese. 

 

Titolo Modulo Durata Obiettivi Modulo 

biennio   

(prime) 

febbraio 

1-"Costruiamo le nostre storie" Italiano marzo 

  

  



 

2-"Costruiamo le nostre storie" Italiano 

30 ore 
Competenze nella 

Lingua Madre 

biennio 

(seconde) 

febbraio 

marzo 

  

3-"In testa coding" (matematica) febbraio 

marzo 

  

4-"In testa coding" (matematica) febbraio 

marzo 

  

  

7-"Videomaking for students" 1 (Lingua straniera ) gennaio 

marzo 

  

8-"Videomaking for students" 1 (Lingua straniera ) gennaio 

marzo 

  

 

PON POTENZIAMENTO CITTADINANZA EUROPEA 

Il progetto intende fornire agli allievi le competenze linguistiche base/propedeutiche alla partecipazione ai 

due progetti BRENTER2 e BRENTER3 miranti alla descrizione del territorio circostante . 

 

Titolo Modulo 
Durata 

Obiettivi 

Modulo propedeutico 

al brenter 2 -

terze e quarte 

gen-

marzo 

1-"proBrenter2" (Competenze di base)   

  

  

2-"proBrenter3" (Competenze di base) 
gen-

marzo 

  

  

3-Brenter 2 - "Acquiring certified competences in a 

foreign language" (Potenziamento Linguistico e Clil")  
aprile-

giugno 

  

  

 

Per entrambi si allegano i piani dettagliati per moduli. 

 

Art. 2 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure 

professionali 

 

N. 9 FIGURE AGGIUNTIVE con i Seguenti compiti: 

 

1) seguire ciascuno alunno per un’ora per attività di ascolto e supporto motivazionale del lavoro 

dell’esperto nella prospettiva dell’incremento del senso di autoefficacia e del raggiungimento degli 



 

obiettivi del modulo; 

2) raccordarsi con il tutor e l’esperto; 

3) documentare il lavoro svolto attraverso la registrazione su format cartaceo e/o informatico; 

4) redigere una relazione finale. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

Titolo per accedere alla selezione è il possesso dei requisiti, titoli e competenze culturali e professionali 

richiesti e che andranno dichiarati nel curriculum e nell’ Allegato 2. 

 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR. 445/2000 le dichiarazioni rese 

e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere compiuti i dovuti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 

DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’Art 75 del predetto DPR. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo potrà essere risolto di dirit to, ai sensi dell’art 1446 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa e la risoluzione dell’affidamento 

dell’incarico. 

 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di gennaio 2019 e dovranno essere 

completati entro 30/06/2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del 

candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

 

L’assegnazione, per singoli moduli in relazione alla graduatoria stilata da apposita Commissione all’uopo 

nominata. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. A  – istanza 

di partecipazione; All. B   – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto 

all’indirizzo www.isisgiovannixxiii.gov.it firmata in calce e con allegati il curriculum vitae e la fotocopia 

di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la 

segreteria dell’istituto Ufficio protocollo oppure inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo sais00600e@pec.istruzione.it . 

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 19/11/2018. 

Nell’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE FIGURA 

AGGIUNTIVA - Progetto PON/FSE Competenze di base/cittadinanza europea 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email. Non saranno 

esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. La domanda di 

partecipazione alla selezione deve contenere 

 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il 
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recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum  vitae,  datato  e  firmato,  in  formato  digitale,  sul  quale  siano  riportati e numerati 

dettagliatamente i titoli richiesti nella Griglia Valutazione  (allegato 2); 

 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le 

seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 

e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test 

di valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 

gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto e/o in spazi congrui per l’attività 

preventivamente individuati; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 

 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il 

Modulo richiesto. 

 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae e 

nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 

data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 

esplicita e diretta. 

Sarà  predisposto  prioritariamente  una  Graduatoria  del  personale  di  altre  Istituzioni  Scolastiche  

e  in subordine personale estraneo alle istituzioni scolastiche. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.isisgiovannixxiii.gov.it, 

nell’apposita sez.  – Albo on-line”. 

 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva. 

In caso di reclamo la commissione esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase 

di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
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L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 

In  caso  di  rinuncia  alla  nomina,  da  presentarsi  entro  due  giorni  dalla  comunicazione  di  

avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

- Candidato più giovane 

 

Art. 7. Incarichi e compensi 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi, la sede,   le scadenze relative agli interventi ed 

il compenso. 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

 

 

Figura professionale 

 

Ore 

Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

 

 

Figura aggiuntiva 

 

 

1 ora per alunno 

 

€ 30 lordo Stato per alunno 

(max 20 alunni per ogni 

modulo – 1 ora per alunno). 

 

Il compenso della figura aggiuntiva è direttamente proporzionale alle ore effettivamente erogate, pertanto 

in caso di annullamento in itinere per presenza di studenti inferiore al numero previsto, il compenso 

verrà rimodulato. 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico per il personale di altre scuole direttamente 

con il docente prescelto e la durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Con l’aspirante estraneo all’amministrazione sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera 

intellettuale, occasionale, per le ore effettive di prestazione lavorativa. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 

del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 

sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 

l’incarico, da parte del MIUR. 

Per il personale appartenente ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle 

collaborazioni plurime, si applica la medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi 

erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 

Per il personale esterno all’amministrazione sarà assoggettato alle disposizioni contenute nella 

normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo e comunque il contratto non dà luogo 

a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 

Inoltre, qualora l’aspirante sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico e/o contratto 

dovrà avvenire nel rispetto dell’art.53 (Incompatibilità, cumulo impieghi e incarichi) del D.Lgs 30/3/2001 

n.165 e/o in conformità della normativa vigente e previa autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza dei dipendenti stessi, che va acquisita prima della stipula del contratto. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Daniela Novi. 

Il presente bando viene pubblicato in data odierna sul sito web della Scuola 

www.isisgiovannixxiii.gov.it, nell’apposita sez. di – Albo on-line”. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

Domanda di partecipazione alla selezione bando    
 

Il/la sottoscritto/a_   
 

nato/a a il    
 

codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 

residente a _via_   
 

recapito tel. recapito cell.    
 

indirizzo E-Mail    
 

in servizio presso con la qualifica di    
 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA relativamente al 

progetto: 
 

Titolo Progetto Modulo Tipologia esperto/tutor/valutatore/figura aggiuntiva 

   

   

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

 
 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti : 

 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito  

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 
Data_ firma   

 

Si allega alla presente 

 

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato B (griglia di valutazione) 

 Curriculum Vitae 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza  l’ISIS  “GIOVANNI  XXIII”  al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 
Data firma     

  



 

ALLEGATO B – SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
ESPERTO ESTERNO 

TITOLI CULTURALI  Punti 

AUTO
DICHI
ARAZI
ONE 

VALUTA
ZIONE A 

CURA 
DELLA 

COMMIS
SIONE 

            Laurea/diploma specifici (il voto del diploma verrà 

calcolato in proporzione a quello della laurea qui sotto 

indicato) 

 

  

Laurea Triennale valida fino a 89  1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … …...2 punti 

da 105 in poi ……………. … …..3 punti 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida   

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…… ..5 punti 

da 100 a 104 …………..…..  ...6 punti 

da 105 a 110 e lode……..… …7 punti 

  

Altra laurea 3   

Dottorato di ricerca in materie attinenti l’attività richiesta 4   

Diplomi  di   specializzazione   in  materie 
attinenti l’attività richiesta 

4   

Master  di  II  livello  in  materie  attinenti 
l’attività richiesta 

3   

Abilitazione all’esercizio della professione 1   

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida 

Max 

punti 

1 

  

Esperienza come docenza universitaria nel settore  
1 

punto 

  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max 

punti 

1 

  

 TITOLI CULTURALI SPECIFICI   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 

qualità di discente (saranno valutati solo i corsi degli ultimi 10 anni) 
 

Partecipazione    a    corsi    di 
formazione,    organizzati    da 
soggetti qualificati e /o enti 
accreditati su temi inerenti la 
figura professionale richiesta 
e/o l’attività da effettuare, della 
durata di 

> 40 ore 2   

da 30 a 
39 ore 

1   

da 20 a 
29 ore 

0,50   

da 10 a 
19 ore 

0,25   

Max 

punti 

5 

  

Certificazioni \ Attestati formativi inerenti la figura richiesta (1 punto 

per Cert.) 

Max 

punto 

2 

  



 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni 

corso) 

Max 

punti 

2 

  

Certificazioni Informatiche (1 punto per ciascun titolo conseguito negli 

ultimi  6 anni ) 

Max 

punti 

2 

  

TITOLI PROFESSIONALI   

Esperienza lavorativa nella scuola (PON/POR e Laboratori specifici 

negli ultimi 10 anni) (0,50 punto per anno scolastico, 1 punto se 

l’esperienza lavorativa si è svolta con la nuova piattaforma 2014-20) 

Max 6 

punti 

  

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti 

dimostrabili, pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 

10 

punti 

  

 


