LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. Genoino ”
Via E. Di Marino 12 ~ 84013 CAVA DE’ TIRRENI (SA) ~ Tel. / Fax 089 464459
C.F. 80023570650 ~ Cod. Scol. SAPS09000C ~ 52º Distretto Scolastico

Prot. n. 6078 /4/5

Cava de’ Tirreni, 19 settembre 2018

All’albo on line
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica, di n. 7 esperti esterni di Figura Aggiuntiva, al quale
conferire incarichi nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, da individuare tra figure esterne alla P.A.
Avviso pubblico prot. 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.
Progetto: “ A scuola col cuore e con la mente!!!” - CODICE PROGETTO : 10.1.1.A – FSEPON - CA-2017-803.

CUP : I74C16000040007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/9/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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”;
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. n. 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle graduatorie
dei progetti presentati e positivamente valutati;
Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 28607 del 13/07/2017 con la quale il Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale
per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti autorizzati, di cui
all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016;
Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 26418 del 26/6/2017 – Pubblicazione graduatorie dei
progetti;

Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 31700 del 24.7.2017, con la quale il Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale
per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come da
deliberazioni del Collegio dei Docenti n. 39 del 28.09.2016 e del Consiglio d’Istituto n. 638 del
21.10.2016 - nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 8 distinti moduli,
comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 44.856,00;
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di “ figure aggiuntive” nei distinti moduli
che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi;
Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 34815 del 2.8.2017 con la quale il Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale
per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da
seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le
relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso
previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse
professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri
specifici e predeterminati di selezione;
Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 35926 del 21.09.2017 – Errata Corrige – nota n. 34815
del 2.8.2017 con la quale il Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la
Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, fornisce
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 36400 del 10.10.2017 relativa alla pubblicazione del
Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto;
Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione”;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 3131 del 16.03.2017 relativa alle misure di informazione
e pubblicizzazione del Programma degli interventi e dei suoi risultati, confermate nel Regolamento
UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117 nell’allegato XII del medesimo Regolamento, nonché
all’interno del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5;
Vista la nota MIUR AOODGEFID prot.n. 1498 del 09.02.2018, disposizioni di carattere generale e
specifico per le attuazione dei progetti;
Visto il Regolamento di Istituto dell’Attività Negoziale per la fornitura di beni e servizi e per le
prestazioni d’opera, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 28.11.2016, verb. N.
180;
Visto l’avviso pubblico per il reclutamento del personale docente interno per il conferimento
dell’incarico di tutor, esperti, figure aggiuntive e referente per la valutazione prot.n. 3076/4/5 del 19
aprile 2018;

Preso atto che non sono pervenute candidature da parte del personale docente interno e che pertanto
non esistono professionalità, all’interno dell’Istituto, in possesso dei requisiti necessari a ricoprire il
ruolo di figure aggiuntive, nei seguenti moduli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“SPORTIVI E DETERMINATI” - Educazione motoria: sport; gioco didattico
“SALUTE E BENESSERE PSICOFISICO” - Educazione motoria: sport; gioco didattico
“MATEMATICA PER TUTTI”- Potenziamento delle competenze di base
“MUSICA E COMUNICAZIONE” - Potenziamento delle competenze di base
“BASTA CON LE PAROLE!!!” - Educazione alla legalità
“CITTADINANZA E MOBILITA’ EUROPEA” - Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
“STORY BOARD” (fumetto e fotografia)

RENDE NOTO
che è indetta procedura selettiva, volta ad individuare n. 6 esperti esterni di Figura Aggiuntiva al quale
demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate all’organizzazione e alla realizzazione dei
seguenti moduli del progetto specificato in oggetto, alle condizioni e secondo le modalità ed i
criteri che qui di seguito si riportano:

Modulo “SPORTIVI E DETERMINATI” - Educazione motoria: sport; gioco didattico
n. 1 Figura aggiuntiva
con compenso massimo fissato in € 600,00 (30 €/alunno partecipante)
Modulo “SALUTE E BENESSERE PSICOFISICO” - Educazione motoria: sport; gioco
didattico
n. 1 Figura aggiuntiva
con compenso massimo fissato in € 600,00 (30 €/alunno partecipante)
Modulo “MATEMATICA PER TUTTI”- Potenziamento delle competenze di base
n. 1 Figura aggiuntiva
con compenso massimo fissato in € 600,00 (30 €/alunno partecipante)
Modulo “STORY BOARD” (fumetto e fotografia) - Potenziamento delle competenze di base
n. 1 Figura aggiuntiva
con compenso massimo fissato in € 600,00 (30 €/alunno partecipante)
Modulo “MUSICA E COMUNICAZIONE” - Potenziamento delle competenze di base
n. 1 Figura aggiuntiva
con compenso massimo fissato in € 600,00 (30 €/alunno partecipante)
Modulo “BASTA CON LE PAROLE!!!” - Educazione alla legalità
n. 1 Figura aggiuntiva
con compenso massimo fissato in € 600,00 (30 €/alunno partecipante)

Modulo “CITTADINANZA E MOBILITA’ EUROPEA”
europea e cura dei beni comuni

- Cittadinanza italiana ed

n. 1 Figura aggiuntiva
con compenso massimo fissato in € 600,00 (30 €/alunno partecipante)

La funzione e i compiti della figura aggiuntiva (psicologo, pedagogista, figura specifica per target
group, etc) n. 1 ora per allievo sono i seguenti:
- collabora con i rispettivi esperti e tutors;
- svolge funzioni di ulteriore supporto agli allievi, in ragione della loro specifica
professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi all’esito della individuazione degli
alunni partecipanti e con possibilità di rendere altresì attività di interlocuzione con le
famiglie, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione della dispersione scolastica e del
fallimento formativo.

Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 14,00 del 04
ottobre 2018, la domanda di partecipazione alla selezione di una o più delle professionalità sopra
indicate, redatta secondo lo schema allegato, unitamente al curriculum vitae in formato europeo ed ai
documenti di riferimento. La domanda di partecipazione può essere presentata via mail
(SAPS09000C@istruzione.it), tramite posta elettronica certificata (SAPS09000C@pec.istruzione.it)
o brevi manu al seguente indirizzo: via Ernesto Di Marino n. 12 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA). Le
istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione
dell’incarico e, comunque la domanda di partecipazione sarà considerata completa e, quindi,
ammissibile alla valutazione soltanto se redatta utilizzando l’allegato 1 (modulo domanda) e se
corredata dal curriculum vitae e da eventuali documenti di riferimento (allegato 2).
- Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei
titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate.
Requisiti minimi per l’accesso alla selezione
Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
Godere dei diritti civili e politici;
Non avere 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 sottoposti a procedimenti penali pendenti;
- Laurea in psicologia, scienze dell’educazione o della comunicazione, servizi sociali, filosofia
e simili o in una delle materie afferenti al modulo per il quale si presenta la candidatura; in
assenza di laurea diploma di counselor, di mediatore culturale e simili
- Abilità relazionali e di gestione dei gruppi;
- Possedere competenze informatiche quali: internet, posta elettronica, pacchetto office.
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 effettuati idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre
a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R.
n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula
del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione
della domanda di partecipazione.
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.

Cause di esclusione
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- Dei candidati che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso;
- Pervenute oltre i termini previsti;
- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- Non redatte sul modello di domanda allegato;
- Sprovviste della firma;
- Sprovviste del curriculum vitae;
- Sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- Dei candidati già selezionati in qualità di esperti anche soltanto per uno dei moduli sopra
citati, in quanto data la scarsità dei tempi utili per la realizzazione e chiusura del progetto,
prevista all’incirca per metà ottobre, i moduli dovranno necessariamente avvenire perlopiù in
orari coincidenti.
- Per lo stesso motivo qualora un esperto risulti primo in più graduatorie, dovrà scegliere
soltanto un modulo e rinunciare agli altri, rispetto ai quali sarà chiamato a scegliere il secondo
in graduatoria e così via a procedere, a meno che si esauriscano le candidature ammissibili e
dotate dei requisiti richiesti senza coprire tutti i moduli da realizzare. In tal caso si ripartirà
dal primo in graduatoria che sceglierà un altro modulo oltre a quello già selezionato, e così
via a procedere, per un massimo di due moduli per esperto.

Selezione delle candidature
La selezione tra tutte le candidature sarà a cura di una commissione all’uopo costituita, sotto la
direzione della Dirigente Scolastica, tenendo conto dei criteri deliberati dal Consiglio di Circolo, con
delibera n. 12 del 28/11/2016, verbale n. 180 .
Per quanto riguarda i titoli culturali e le esperienze lavorative saranno considerate coerenti con
l’incarico le competenze nell’uso delle seguenti metodologie:
didattica laboratoriale, cooperative learning, uso delle TIC, learning by doing, role playing,
simulazione, peer education, nonchè le competenze specifiche riferite alla tematica e alle attività
previste nel modulo prescelto.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA
Titoli di Studio

Punti

Laurea (vecchio ordinamento o magistrale) coerente con l’incarico richiesto * fino a 89 punti 5 da 90 a
96 punti 6 da 96 a 100 punti 7 da 101 a 105: punti 8 da 105 a 110: punti 9 110 con lode: punti 10
Laurea triennale coerente con l’incarico richiesto * fino a 89 punti 2 da 90 a 96 punti 3 da 96 a 100 punti
4 da 101 a 105 punti 5 da 105 a 110 punti 6 110 con lode punti 7

Titolo attinente all’incarico di pertinenza ( counselor, educatore, etc)
Altra laurea

Max punti
10
Max punti 7

Max punti 6

punti 2

Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida
Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente (2 per ciascun
corso di almeno 30 ore)
Certificazioni/Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con le discipline coinvolte o con le
professionalità richieste (1 punto per Certificazione)
Certificazioni Informatiche
Certificazioni professionali per corsi di perfezionamento post lauream e/o master coerenti con l’incarico
(1 punto per ogni corso)
- corso di perfezionamento post-lauream / master biennale: punti 4
- corso di perfezionamento post-lauream / master annuale: punti 2
- corso di perfezionamento post-lauream della durata inferiore all’anno: un dodicesimo per ogni
mese o frazione superiore a 15 gg.
- corso di aggiornamento/formazione/specializzazione/etc…: biennale punti 2, annuale punti 1
- di durata mensile o superiore a 15 gg. un dodicesimo per ogni mese o frazione superiore a 15
gg.
Pubblicazioni (di cui si deve allegare copertina con codice ISBN) riferite alle discipline coinvolte nei
rispettivi moduli o alle professionalità richieste (3 punti per pubblicazione)
Esperienze lavorative e di volontariato
Esperienza pregressa riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità richieste
in attività coerenti con l’azione 10.1.1 (Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità) (1 punto per esperienza )
Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento, gestione, facilitazione, valutazione
o simili nell’ambito di progetti PON e/o POR (1 punto per esperienza)
Esperienza come docenza in settore riferibile alle professionalità richieste (3 punti per annualità)
Esperienze di volontariato nel settore di pertinenza (1 punto per annualità)

punti 1

Max punti 4
Max punti 3
punti 1

Max punti 2

Max punti 6

Max 6 punti

Max punti 6
Max punti 6
Max punti 3

Disponibilità
Dichiarata disponibilità ad accettare la calendarizzazione delle attività predisposta dalla scuola

Max punti 6

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui
all’art. 3 della legge 127/1997, come modificato dall’art. 2 della legge 191/1998.
In mancanza di riferimenti temporali precisi relativi alla durata del corso di laurea, dei Corsi di
perfezionamento/master, ai diplomi, alla durata dell’attività lavorativa svolta o anche di volontariato,
non si procederà alla valutazione del titolo e/o dell’esperienza lavorativa e/o di volontariato.
Per le esperienze lavorative o di volontariato effettuate si dovrà indicare con precisione la durata, con
la dicitura dal…. al…., altrimenti alle stesse non potrà essere attribuito punteggio. Per i titoli di studio
si dovranno indicare anche le ore effettuate e i crediti formativi conseguiti: per durata annuale si
intendono 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale,
pertanto per la valutazione delle ore e dei crediti relativi ad un mese si applicherà la proporzione in
riferimento alla suddetta misura.

Si valuteranno solo i titoli di studio che attestino le competenze nel settore di pertinenza.

Affidamento incarichi
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, applicando
la relativa griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta procedura comparativa
saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al conferimento dei
relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida (per ogni figura richiesta).
L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre
reclamo scritto avverso le risultanze della procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla
suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà
alla stipula dei contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà,
comunque, dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico
che è chiamato a svolgere.
La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore
Compenso
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra specificati,
in corrispondenza della figura da selezionare, per come previsto dal Piano finanziario di riferimento;
detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, dell’I.V.A., se
dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico dell’ incaricato. La liquidazione del
compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito sul c/c di
questo Istituto dei fondi da parte degli organi competenti.
Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati
per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto, in oggetto specificato e, comunque,
nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e
successive modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Stefania Lombardi
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993

