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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

 
CUP: C99G16002420007 

 

Prot. n. 3861/2017                                                                  Carpi, 07/11/2017 
 
 
 

All’Albo 

Al Sito WEB dell’Istituto 

Agli atti 

 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI 

AFFERENTI AL PON FSE: “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”. 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; Autorizzazione 
progetto titolo: E dopo la campanella?: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Protocollo Data protocollo 
Importo 
autorizzato 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-EM-

2017-119 

E dopo la 
campanella? 

AOODGEFID 
28608 

13/07/2017 € 39.174,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il   Decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165   recante   “Norme   generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  44  del  01/02/2001,  concernente  
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il  DPR  275/1999,  concernente  norme  in  materia  di  autonomia  delle  
istituzioni scolastiche; 

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 dispone che “le pubbliche amministrazioni 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune”; 

VISTO l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e 
personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
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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; 

VISTO l’avviso pubblico 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 nella 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 e relativi 
allegati; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad 
€39.174,00; 

VISTO il decreto prot. n. 3109/2017 del 10.10.2017 di assunzione formale a bilancio del 
progetto; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione:   

- prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti 
sulla selezione degli esperti;  
- prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 
l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 

VISTO Il regolamento di Istituto (delibera n. 50 del 10/10/2017) che disciplina le procedure 
e i criteri di scelta del contraente; 

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

RILEVATA la necessità di impiegare personale docente interno in qualità di Figura Aggiuntiva 
con competenze e professionalità in per lo svolgimento delle attività formative 
relative ai moduli seguenti:  

 

Corsi 

Descrizione Modulo 

Tipologia modulo Titolo Rivolto a 
Totale 

ore 

n. studenti 

destinatari 

minimo 

Periodo di 

svolgimento 

indicativo 

1 
Arte; scrittura; creativa; 

teatro  
Teatrando 

Allievi 

dell’Istituto 
60 20 

Novembre 2017 

/giugno 2018 

2 
Potenziamento delle 

competenze di base  

Perché devo 

studiare la 

matematica? 

Classi 

prime 30 20 
Novembre 2017 

/giugno 2018 

3 
Potenziamento delle 

competenze di base  

Perché devo 

continuare a 

studiare la 

matematica? 

Classi 

seconde 
30 20 

Novembre 2017 

/giugno 2018 

4 
Potenziamento delle 

competenze di base  
#Tweetiamo 

Classi 

prime e 

seconde 
30 20 

Novembre 2017 

/giugno 2018 
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ATTESTA la necessità di procedere all’individuazione delle figure aggiuntive con i quali stipulare 
contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure aventi competenze 
specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

 

EMANA il seguente: 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane in possesso dei requisiti 

necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati del progetto dal titolo: E dopo la 
campanella?:  
 

Titolo Modulo N. Destinatari  Profilo richiesto Totale ore Importo 

A. Teatrando 20 Allievi dell’Istituto 
Figura aggiuntiva 

Docente di sostegno 
20 600,00€ 

B. Perché devo 

studiare la 

matematica? 

20 studenti classi prime 

Figura aggiuntiva  

Docente di 

Matematica II grado  

20 600,00€ 

C. Perché devo 

continuare a 

studiare la 

matematica? 

20 studenti classi 

seconde 

Figura aggiuntiva  

Docente di 

Matematica II grado  

20 600,00€ 

D. #Tweetiamo  20 studenti classi prime 

e seconde 

Figura aggiuntiva  

Docente di italiano II 

grado  

20 600,00€ 

 
La Figura aggiuntiva: il costo si ottiene calcolando che ogni partecipante potrà usufruire di 1 ora, 

oltre il monte ore di formazione. Il costo orario è quello previsto per il tutor (30 €/alunno).  

Le ore per la figura aggiuntiva sono pari al numero degli alunni del modulo (n. 20 studenti). 

La Figura aggiuntiva dovrà garantire le attività necessarie alla realizzazione del modulo 

direttamente quantificate nel numero di ore di impegno professionale come già specificato.  

Il calendario specifico dello svolgimento delle attività verrà, ove possibile, concordato con gli 

esperti/tutor selezionati, fermo restando che prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative 

dell’Istituto.  

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa 

vigente secondo i criteri fissati con Regolamento dal Consiglio di Istituto (riportati in capo al 

presente avviso). 
 
Art.1 – Ruolo e compiti delle Figure Aggiuntive 
 
In stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutors, svolgono funzioni di ulteriore supporto agli allievi, 

http://www.vallauricarpi.it/
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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. La 

Figura Aggiuntiva, per bisogni specifici degli alunni:  

- predispone prima dell’inizio delle attività, insieme all’esperto e al tutor del percorso formativo di 

riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;  

- partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività con i rappresentanti 

dell’istituzione scolastica;  

- svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;  

- documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e per 

lasciarne traccia nella scuola;  

- predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, 

finale degli alunni con particolari bisogni specifici da lui seguiti;  

- predispone, insieme all’esperto e con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale 

relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le strategie, le metodologie e i 

risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza degli alunni seguiti;  

- inoltre, la figura aggiuntiva, documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei 

materiali richiesti nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione, ai fini del monitoraggio 

telematico, insieme all’esperto.  

 
Art.2 – Titoli di ammissione alla selezione 
 

Saranno ammessi alla selezione solo i Docenti di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione 

scolastica con adeguate competenze informatiche. La domanda dovrà essere conforme in tutte le 

sue parti all’allegato 1 di questo bando e con firma autografa (pena esclusione) corredata da 

curriculum vitae su modello europeo (Modello allegato 4 e reperibile nel sito 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).  

 
Art.3 – Candidatura e valutazione 
 

La domanda di partecipazione e gli allegati dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 
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giorno 21/11/2017. Modalità di presentazione dell’istanza:  

- in formato digitale, mediante posta certificata all’indirizzo: MORI030007@pec.istruzione.it 

- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Amministrativo dell’I.P.S.I.A “G.Vallauri” via 

Peruzzi n. 13 - 41012 Carpi (MO); 

(Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore  13.30) 

- mediante raccomandata A/R con timbro postale entro il termine previsto al seguente 

indirizzo: I.P.S.I.A “G.Vallauri” Via Peruzzi n. 13 – 41012 Carpi (MO).  

 

Sul plico o nell'oggetto della mail, dovrà essere riportata la dicitura “Invio candidatura PON FSE 

inclusione sociale e lotta al disagio Figura aggiuntiva – Modulo A/B/C/D”. 

 

- La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato 1 di questo bando e con firma 

autografa (pena esclusione) corredata da:  

 curriculum vitae su modello europeo;  

 tabella dei titoli di valutazione;  

 proposta formativa;  

 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.  

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 

saranno valutate da un’apposita Commissione interna alla scuola costituita nell’ambito del Gruppo 

Operativo di Progetto, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti 

e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.   

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo e 

pubblicato sul sito. Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti  si procederà al conferimento degli 

incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed 

esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da 

parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli 
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valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.  

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 

delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da 

parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in 

graduatoria. 

In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.  

A parità di punteggio la posizione più favorevole è determinata dalla minore età. 

 

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

il 21 novembre 2017.   

 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. L’inserimento nell’elenco non 

comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla 

propria posizione in graduatoria. 

 

Il Dirigente Scolastico 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. 

 

Art.4 – Compenso 

 

Gli incarichi verranno remunerati al seguente costo orario solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari: 

 € 600,00 importo lordo massimo omnicomprensivo di tutte le ritenute. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

 

Art.5 – Pubblicità  

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

http://www.vallauricarpi.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. I dati personali che 
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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. Titolare del trattamento è il Direttore s.g.a., Dott.ssa Teresa 

Manicardi. 

 

Art.6 – Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Dott. Federico Giroldi, in qualità di responsabile con potere 

di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 

d’opera e di ricerca.  

 

Art. 7 – Allegati 
 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 
 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli 

Allegato 3 – Liberatoria 

Allegato 4 – Modello Curriculum Vitae in formato europeo 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                            Federico Giroldi 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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