ISTITUTO COMPRENSIVO “C. PAVESE” - SANTO STEFANO BELBO
Via Montegrappa 6 (12058) S.Stefano Belbo
Tel.0141/843790 Fax 0141/843789 – e mail :cnic82400b@pec.istruzione.it
Prot. n. 1256/IV-5

Santo Stefano Belbo, 03/11/2017

BANDO DI SELEZIONE FIGURE AGGIUNTIVE PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL
PON FSE PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE Avviso pubblico "Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016) Progetto
titolo: TUTTI PER LA SCUOLA E UNA SCUOLA PER TUTTI; Codice: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-208 – CUP
J79G16000650007
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-208
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 dell’art. 40 del D.I. 44/2001, 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.

Visto le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei docenti che hanno stabilito il limite massimo dei
compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto nonché i
criteri di comparazione dei curricula, con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto
interministeriale n. 44 del 2001.
Visto che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento.
Vista 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.) Programma Operativo Nazionale
2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista

la candidatura dell’ Istituzione scolastica N. 30216 dove sono stati inseriti i seguenti moduli

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
TIPOLOGIA MODULO

TITOLO MODULO

Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Musica strumentale; canto corale
Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali
Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento delle competenze di base

Mi avvicino allo sport
Benessere in movimento
do re mi fa….cciamo musica
Alla scoperta dell’antica arte
ceramista cuneese
Aiuto l’ambiente
Mi avvicino alla conoscenza:
come consolidare e
potenziare il sapere

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE
•
•
•
•
•
•

IMPORTO AUTORIZZATO
MODULO
€ 7.082,00
€ 7.082,00
€ 7.082,00
€ 7.082,00
€ 5.611,50
€ 5.682,00

€ 39.621,50

Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 ;
Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad
€ 39.621,50;
Visto il decreto di assunzione in bilancio del 22/09/2017;
Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del
progetto;
Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;
INDICE

la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure idonee a svolgere incarichi di
prestazione d'opera come FIGURA AGGIUNTIVA nell'ambito dei seguenti moduli formativi
TIPOLOGIA MODULO
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Musica strumentale; canto corale
Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali
Potenziamento delle competenze di base

TITOLO MODULO
Mi avvicino allo sport
Benessere in movimento
do re mi fa….cciamo musica
Alla scoperta dell’antica arte
ceramista cuneese
Mi avvicino alla conoscenza: come
consolidare e potenziare il sapere

N° 20 alunni max
€. 30,00/alunno
€. 30,00/alunno
€. 30,00/alunno
€. 30,00/alunno
€. 30,00/alunno

Alla figura aggiuntiva sono affidati i seguenti compiti:
•
•
•
•
•

coadiuvare tutor ed esperto nel predisporre gli ambienti d'aula e materiali;
partecipare gli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
coadiuvare il tutor d'aula e l'esperto nella gestione della documentazione per l'inserimento nel
sistema di gestione GPU e collaborare fattivamente all'inserimento;
relazionarsi con tutor d'aula e docente esperto su verifiche , relazioni finali, certificazione
competenze coadiuvare il docente esperto in attività che prevedano lavori di gruppo;
supportare allievi in difficoltà con DSA e/o in situazioni di handicap.

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 20/11/2017.
Modalità di presentazione dell’istanza:
•

consegna brevi mani presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata
la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”;
• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: cnic82400b@pec.istruzione.it con oggetto "Invio
candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”;
• Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "
Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”
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;
fotocopia di un documento di riconoscimento.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza,
ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in
considerazione.
Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

TITOLI

PUNTI (max. 30 punti)

TITOLO DI STUDIO (max. 5 punti)
Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma o Laurea)
Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto (altra Laurea)

5 punti
3 punti

TITOLI DI SERVIZIO (max. 10 punti)
Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati
Docenza nelle discipline attinenti il modulo (max. 4)
Anni di servizio prestati come docente di sostegno (max 2)

0,10 per ogni anno
1 punto per ogni anno
0,5 punti per ogni anno

FORMAZIONE (max. 10 punti)
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di modulo
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la dispersione Scolastica
Formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie informatiche
(certificata o
documentata)
ESPERIENZA(max. 5 punti)
Esperienza di tutoraggio in percorsi di formazione
Esperienza nei progetti PON per altri ruoli (docenza, referente,
progettista, collaudatore, ecc)

1,5 punto per corso
1,5 punto per corso
4 punti

1 punto per esperienza
1

punto per
1 punto per esperienza

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione.
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, mediante

valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la
graduatoria dei candidati ammessi. A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità
di servizio nell’Istituto. L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia
rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente
bando.
Compenso
Il compenso lordo è pari € 600,00, per €. 30,00/alunno (n. 20 alunni) in presenza corso, comprensivo di
tutte le attività indicate precedentemente indicate. 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.

Pubblicità Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola
www.icsantostefanobelbo.it 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 D. Lgs 30
giugno 2003 n. 196 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:
Allegato A - Domanda di partecipazione
Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (delle tipologie di moduli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ugo RAPETTI
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

Allegato A
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
Santo Stefano Belbo
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI FIGURA AGGIUNTIVA afferente all’avviso pubblico
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche"
(Prot. 10862 del 16 settembre 2016)
Progetto titolo: TUTTI PER LA SCUOLA E UNA SCUOLA PER TUTTI; Codice: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-208
Il/La sottoscritto/a

……………………………………………………………………… nato/a ……………………………………………

prov. ……………… il

…………………………………………………………………e residente in ……………………………………………

prov……………… CAP ……………………..Tel. ……………………………….. cellulare……………………………………………………
e-mail ….……………………………………………………………………… Cod. Fiscale ………………………………………………………….
cod. IBAN …………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Figura aggiuntiva prevista
dal relativo Bando prot.n. ……………… quello sopra del …………………… per il MODULO o i MODULI (è possibile
candidarsi per più moduli della stessa tipologia; in questo caso bisogna presentare una sola domanda,
flaggare i moduli per cui si presenta candidatura).
TITOLO MODULO

N. ORE

Mi avvicino allo sport (Educazione
motoria; sport; gioco didattico Sport e salute)

strumentale; canto corale)

€.
30,00/alunno ⃝
€.
30,00/alunno ⃝
€.
30,00/alunno ⃝

Alla scoperta dell’antica arte
ceramista
cuneese (Laboratorio

€.
30,00/alunno ⃝

Benessere in movimento

(Educazione
motoria; sport; gioco didattico Sport e salute)

Do re mi fa….cciamo musica (Musica

creativo e artigianale per la valorizzazione delle
vocazioni territoriali)

Mi avvicino alla conoscenza:
come consolidare e potenziare il
sapere (Potenziamento delle competenze di
base)

MODULO O MODULI PER CUI SI PRESENTA
CANDIDATURA

€.
30,00/alunno ⃝

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia:
Laurea in ……………..rilasciato da ……………………………………………………………………..
Master/perfezionamento
in
………………………………………rilasciato
da
in
base
alla
legge…………………………………………………………………
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 dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime
il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente
autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. A tal fine autocertifica
(tranne la proposta formativa che valuterà la commissione) i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando
(allegare l’allegato B relativo alla propria tematica per cui si presenta la candidatura del bando debitamente
compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato)
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;
2. fotocopia di un documento di riconoscimento.
3. Allegato B

Data

Allegato B

Firma

PER I MODULI AFFERENTI L’AREA: (Educazione motoria; sport; gioco didattico Sport e salute) - Mi avvicino allo sport
TITOLI

TITOLO DI STUDIO (max. 5 punti)
Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma
o Laurea)
Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto (altra
Laurea)
TITOLI DI SERVIZIO (max. 10 punti)
Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati
Docenza nelle discipline attinenti il modulo (max. 4)
Anni di servizio prestati come docente di sostegno (max 2)
FORMAZIONE (max. 10 punti)
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di
modulo
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti
la dispersione Scolastica
Formazione avanzata
nell’ambito delle tecnologie
informatiche (certificata o documentata)
ESPERIENZA(max. 5 punti)
Esperienza di tutoraggio in percorsi di formazione
Esperienza nei progetti PON per altri ruoli (docenza,
referente, 1 punto per progettista, collaudatore, ecc)

PUNTI (max. 30 punti)

PUNTI ATTRIBUITI
DAL CANDIDATO

PUNTI ATTRIBUITI
DALLA
COMMISSIONE

5 punti
3 punti

0,10 per ogni anno
1 punto per ogni anno
0,5 punti per
ogni
anno

1,5 punto per corso
1,5 punto per corso
4 punti

1 punto per esperienza
1 punto per esperienza

PER I MODULI AFFERENTI L’AREA: (Educazione motoria; sport; gioco didattico Sport e salute) - Benessere in movimento
TITOLI

TITOLO DI STUDIO (max. 5 punti)
Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma
o Laurea)
Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto (altra
Laurea)
TITOLI DI SERVIZIO (max. 10 punti)
Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati
Docenza nelle discipline attinenti il modulo (max. 4)
Anni di servizio prestati come docente di sostegno (max 2)
FORMAZIONE (max. 10 punti)
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di
modulo
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti
la dispersione Scolastica
Formazione avanzata
nell’ambito delle tecnologie
informatiche (certificata o documentata)
ESPERIENZA(max. 5 punti)
Esperienza di tutoraggio in percorsi di formazione
Esperienza nei progetti PON per altri ruoli (docenza,
referente, 1 punto per progettista, collaudatore, ecc)

PUNTI (max. 30 punti)

5 punti
3 punti

0,10 per ogni anno
1 punto per ogni anno
0,5 punti per
ogni
anno

1,5 punto per corso
1,5 punto per corso
4 punti

1 punto per esperienza
1 punto per esperienza

PUNTI ATTRIBUITI
DAL CANDIDATO

PUNTI ATTRIBUITI
DALLA
COMMISSIONE

PER I MODULI AFFERENTI L’AREA: (Musica strumentale; canto corale) - Do re mi fa….cciamo musica
TITOLI

TITOLO DI STUDIO (max. 5 punti)
Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma
o Laurea)
Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto (altra
Laurea)
TITOLI DI SERVIZIO (max. 10 punti)
Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati
Docenza nelle discipline attinenti il modulo (max. 4)
Anni di servizio prestati come docente di sostegno (max 2)
FORMAZIONE (max. 10 punti)
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di
modulo
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti
la dispersione Scolastica
Formazione avanzata
nell’ambito delle tecnologie
informatiche (certificata o documentata)
ESPERIENZA(max. 5 punti)
Esperienza di tutoraggio in percorsi di formazione
Esperienza nei progetti PON per altri ruoli (docenza,
referente, 1 punto per progettista, collaudatore, ecc)

PUNTI (max. 30 punti)

PUNTI ATTRIBUITI
DAL CANDIDATO

PUNTI ATTRIBUITI
DALLA
COMMISSIONE

5 punti
3 punti

0,10 per ogni anno
1 punto per ogni anno
0,5 punti per
ogni
anno

1,5 punto per corso
1,5 punto per corso
4 punti

1 punto per esperienza
1 punto per esperienza

PER I MODULI AFFERENTI L’AREA: (Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali) - Alla scoperta
dell’antica arte ceramista cuneese
TITOLI

TITOLO DI STUDIO (max. 5 punti)
Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma
o Laurea)
Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto (altra
Laurea)
TITOLI DI SERVIZIO (max. 10 punti)
Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati
Docenza nelle discipline attinenti il modulo (max. 4)
Anni di servizio prestati come docente di sostegno (max 2)
FORMAZIONE (max. 10 punti)
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di
modulo
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti
la dispersione Scolastica
Formazione avanzata
nell’ambito delle tecnologie
informatiche (certificata o documentata)
ESPERIENZA(max. 5 punti)
Esperienza di tutoraggio in percorsi di formazione
Esperienza nei progetti PON per altri ruoli (docenza,
referente, 1 punto per progettista, collaudatore, ecc)

PUNTI (max. 30 punti)

5 punti
3 punti

0,10 per ogni anno
1 punto per ogni anno
0,5 punti per
ogni
anno

1,5 punto per corso
1,5 punto per corso
4 punti

1 punto per esperienza
1 punto per esperienza

PUNTI ATTRIBUITI
DAL CANDIDATO

PUNTI
ATTRIBUITI
DALLA
COMMISSIONE

PER I MODULI AFFERENTI L’AREA: (Potenziamento delle competenze di base) - Mi avvicino alla conoscenza: come

consolidare e potenziare il sapere
TITOLI

TITOLO DI STUDIO (max. 5 punti)
Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma
o Laurea)
Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto (altra
Laurea)
TITOLI DI SERVIZIO (max. 10 punti)
Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati
Docenza nelle discipline attinenti il modulo (max. 4)
Anni di servizio prestati come docente di sostegno (max 2)
FORMAZIONE (max. 10 punti)
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di
modulo
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti
la dispersione Scolastica
Formazione avanzata
nell’ambito delle tecnologie
informatiche (certificata o documentata)
ESPERIENZA(max. 5 punti)
Esperienza di tutoraggio in percorsi di formazione
Esperienza nei progetti PON per altri ruoli (docenza,
referente, 1 punto per progettista, collaudatore, ecc)

PUNTI (max. 30 punti)

5 punti
3 punti

0,10 per ogni anno
1 punto per ogni anno
0,5 punti per
ogni
anno

1,5 punto per corso
1,5 punto per corso
4 punti

1 punto per esperienza
1 punto per esperienza

PUNTI ATTRIBUITI
DAL CANDIDATO

PUNTI
ATTRIBUITI
DALLA
COMMISSIONE

