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 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 

C.U.P. E68H20000030007 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

AL SITO WEB 

ATTI 

BANDO DI SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA “PERSONALE INTERNO/ESTERNO” (CON 

PRIORITA’ ASSOLUTA AL PERSONALE INTERNO IN POSSESSO DEI REQUISITI) 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 

di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.). Sottoazione 10.1.1.A - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione. 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4395 del 09/03/2018 - FSE –  

 

Titolo: Ci trovi sempre a scuola2 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-107 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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  “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
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 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n° 1 Verbale n.8  del 23/04/2018 e Consiglio di Istituto – delibera 

n° 1  del 23/04/2018);  

VISTA  la candidatura presentata dall’Istituto Comprensivo di Mendicino Prot. n° 1019269 del    

25/05/2018; 

 

VISTA     la nota prot. AOODGEFID/36792 del 18 Dicembre 2019 con la quale il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e 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 per l’Innovazione Digitale; Ufficio 

IV – Autorità di Gestione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “CI TROVI 

SEMPRE A SCUOLA 2” – codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-107; 

 

VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. n.  AOODGEFID-651 del 17/01/2020 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV  Autorità di Gestione ad attuare il Piano 

Integrato d’Istituto “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del 

Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 –  Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Sotto Azione 10.1.1A Interventi per 

il successo scolastico degli studenti; - Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018, per un importo 

pari a Euro € 39.743,80 ; codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-107 dal titolo “ “CI 

TROVI SEMPRE A SCUOLA 2”; 

VISTO il decreto dirigenziale Prot. 0001178/E del 24/04/2020 IV.5.1.9.1 - Progetto 10.1.1A FSEPON 

CL-2019-107 di assunzione nel programma annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di cui al 

presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo 

di Euro 39.743,80. 

VISTA   la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016  “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato 

che l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 

interno o esterno. 

 

VISTO     che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.  

 

VISTO      che ai sensi del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

 

VISTE    le linee guida/Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 del PON – edizione 2018. 
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VISTO     che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel rispetto dei principi 

di trasparenza e parità di trattamento.  

 

VISTA      la circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal 

fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

 

VISTO     il programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”; 

 

VISTA    la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;   

 

VISTO        il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure     

     professionali di personale interno/esterno; 
 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

 

INDICE 

 

BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento delle seguenti figure: 

 

CODICE 

PROGETTO 
MODULI 

Figure richieste e requisiti 

10.1.1A-FSEPON-

CL-2019-107 

Teatro a scuola 

“figura specifica per target group”. 

 Personale in possesso di titoli post laurea presso 

università pubbliche o legalmente riconosciute in 

mediazione e bisogni educativi.  

 Esperienza documentata in rilevazione e analisi 

dei dati 

 Esperienza di insegnamento curriculare e/o 

extracurriculare con alunni delle scuole 

secondarie di secondo grado e università. 

 Esperienza di facilitatore 

10.1.1A-FSEPON-

CL-2019-107 

Inglese 

“figura specifica per target group”. 

 Personale in possesso di titoli post laurea presso 

università pubbliche o legalmente riconosciute in 

mediazione e bisogni educativi.  

 Esperienza documentata in rilevazione e analisi 

dei dati 

 Esperienza di insegnamento curriculare e/o 

extracurriculare con alunni delle scuole 

secondarie di secondo grado e università. 

 Esperienza di facilitatore 

 

n.b. si darà priorità alle candidature pervenute dal personale interno all’istituto sempre che sia in 

possesso dei requisiti previsti di cui sopra. Le candidature di personale esterno all’istituto saranno 

prese in considerazione solo in assenza di candidature (purché idonee) di personale interno. 
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La figura aggiuntiva dovrà fornire un supporto individuale (1 ora per allievo [max 20] oltre il monte ore 

del percorso formativo):  

condurre interviste semistrutturate o strumenti metodologici affini al fine di far emergere un quadro 

esaustivo di eventuali problematiche emergenti nei nostri alunni al fine di progettare potenziali interventi 

di recupero e sostegno in ambito didattico e sociale dovrà svolgere almeno 40 ore di attività. 

Candidatura 
L’attività dovrà essere realizzata secondo le  modalità  e  le  specifiche definite nel presente Bando.  

I candidati sono  invitati  a  presentare la propria candidatura  entro le ore 12,00 del  03/06/2021. 

Modalità di presentazione dell’istanza:  

 consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa  sulla quale dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura figura aggiuntiva PON FSE 

inclusione”; 

 Posta certificata al seguente indirizzo CSIC87000C@PEC.ISTRUZIONE.IT nel cui oggetto dovrà 

essere riportata la seguente dicitura: " Invio candidatura figura aggiuntiva PON FSE inclusione” 

  La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con 

firma autografa (pena esclusione) corredata da: 

 curriculum vitae su  modello europeo; 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il protocollo con l’ora di 

ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, 

secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando. 

A parità  di punteggio  sarà data priorità al candidato più giovane di età.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (http://www.icmendicino.edu.it/). 

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

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria 

si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 

 La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. Si precisa che entro l’a.s. 2018/2019 è necessario espletare almeno un modulo (rif. 

Circolare MIUR n. 4496 del 18 febbraio 2019) e che le attività possono essere svolte anche nella fascia 

oraria curriculare, ferma restando la completa fruizione del curricolo scolastico e il richiamato principio 

secondo il quale il personale scolastico non può essere remunerato con i fondi strutturali per le attività 

prestate durante l’orario di servizio. (rif. Circolare MIUR n. 4232 del 21 aprile 2017). 

 

Retribuzione 
Il compenso orario onnicomprensivo previsto  non darà luogo a trattamento di fine rapporto e si intende 

comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e dell'esperto. Il parametro è riferito al proprio contratto (20 

ore - 30 €  l’ora omnicomprensivi compresi gli oneri previdenziali). 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti 

imposti dalla normativa vigente. 

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata 

alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 

documentata. 
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Pubblicità 

 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 
http://www.icmendicino.edu.it/, e divulgato per mezzo di circolare alle scuole della Provincia di Cosenza 
ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati 

nel rispetto del nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data 

Protection Regulation) e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso 

al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la 

non ammissione alle selezioni. 

 

In allegato: 

 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione.  

2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 
      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to DOTT.SSA ASSUNTA MORRONE 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Allegato A Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo di Mendicino 

Via O. Greco snc 

87040 Mendicino (CS) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  PER LA SELEZIONE DI FIGURA AGGIUNTIVA  

PERSONALE INTERNO/ESTERNO PROGETTO afferente al PON FSE “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Sottoazione 

10.1.1.A - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4395 del 09/03/2018 

C.U.P. E68H20000030007 

Titolo: Ci trovi sempre a scuola2  -  Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-107 

 

Il/La sottoscritto/a      codice fiscale_________________________________  

nato/a   prov.  il      

e residente in    prov.   CAP    

 Tel.  cellulare e-mail      

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura aggiuntiva: 

MODULI 
codice MODULO O MODULI PER CUI SI 

PRESENTA CANDIDATURA 

Teatro a scuola 
10.1.1A-FSEPON-CL-2019-107 

 

Inglese 
10.1.1A-FSEPON-CL-2019-107 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia:  

 Titolo posta laurea in mediazione __________________________; 

 Titolo post laurea in bisogni educativi_______________________; 

 Esperienza in rilevazione e analisi dei dati; 

 Esperienza di insegnamento nei seguenti ordini di scuola 

_____________________________________  

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 

conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae 

allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 

emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR 

(General Data Protection Regulation), esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla 
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diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali 

o ad attività ad essa strumentali. 

A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando. 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 

1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 

2. curriculum vitae su  modello europeo sottoscritto; 

Data  __________                                                                                                 Firma
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Allegato B  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE\ SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL 

CANDIDATO 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE (max 60 punti) 

 

 

TITOLI DI STUDIO  PUNTI PUNTI 

attribuiti dal 

candidato 

PUNTI 

Attribuiti dalla 

commissione 

Possesso di Master di II Livello  

(valido solo se rilasciato da università pubbliche 

e/o da enti accreditati che rilasciano un  titolo 

legalmente riconosciuto e riporta in calse il 

riferimento a leggi nazionali o regionali) 

5 punti per ogni 

Master per massimo 

10 punti 

  

Attività di monitoraggio e valutazione di 

progetti/percorsi formativi 

(valido solo se l’attività è stata prestata presso 

scuole pubbliche, occorre indicare nel curriculum 

i singoli progetti/percorsi individuati dal proprio 

codice o titolo). Indicare il periodo di 

espletamento nel curriculum 

1   punti per ogni 

esperienza Max 25 punti 

  

Esperienze di progettazione e/o coordinamento  

e/o membro GOP in percorsi afferenti al 

PON/POR FSE   

(valido solo se l’attività è stata prestata presso 

scuole pubbliche, occorre indicare nel curriculum 

i singoli progetti individuati dal codice assegnato 

nel decreto di autorizzazione). Indicare il periodo 

di espletamento nel curriculum 

5   punti per ogni 

esperienza Max 25 punti 

  

                                     TOTALE   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MENDICINO - C.F. 80005980786 C.M. CSIC87000C - 0001 - SEGRETERIA

Prot. 0001874/U del 18/05/2021 13:30IV.5.1.9.1 - Progetto 10.1.1A FSEPON CL-2019-107



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
 
 

9 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________il______________________________ 

C.F.  __________________________________________________________________________ 

  

con la presente, ai sensi verranno trattati nel rispetto della nuova informativa sulla Privacy, in conformità 

con il nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection 

Regulation). (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

  

AUTORIZZA 

 L’Istituto Comprensivo di Mendicino  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 

dati personali forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che, ai sensi del  “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti 

i diritti di accesso ai propri dati personali previsti nel “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le 

finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

  

   

  

Luogo e data __________________________       Firma _________________ 
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