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                                                                                                                                                                            Al sito web 

Atti 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO 

Per il reclutamento di una figura aggiuntiva modulo del progetto del  Progetto “Mondi possibili e mondi 

impossibili: viviamoli insieme” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. 

AOODGEFID/10862  del 16/09/2016 Codice identificativo progetto: PON  10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102     

CUP : H39G17000360007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  VISTO l’avviso MIUR prot.n.AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 
realizzazione di 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; 
 VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014 ; 
 VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. n.AOODGEFID 28615 del 13/07/2017  con la quale viene autorizzato il 
progetto di questo istituto, 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102 denominato“ Mondi possibili e mondi impossibili: 
viviamolo insieme!”; 
VISTA la nota MIUR-Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV- prot.n.AOODGEFID/31708 
del 24 luglio 2017 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente 
codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti ; 
 VISTI i Regolamenti UE  n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE ; 
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VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1  del  05/10/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei 
finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”  Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità”   Prot.n. AOODGEFID/10862  del 16/09/2016 ; 
 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n. 16 del 09/11/2017 con cui sono definiti i criteri generali per 
l’individuazione dei tutor,esperti e valutatore del progetto Pon  azione 10.1.1; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 09/11/2017 relativa ai criteri generali di individuazione 
dei tutor, esperti, valutatore;  
VISTO il  Regolamento di affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 36 del 09/11/2017; 
 VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 
 VISTO il decreto prot.4463 del 20712/2017 di selezione interna tutor ,esperti ,valutatore, figura aggiuntiva 
PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102;  
VISTO il verbale della commissione per la selezione delle candidature interne prot. n. 63 del 09/01/2018  
VISTO il proprio decreto  n. 28  di approvazione della  graduatoria provvisoria prot.n. 108 del 15/01/2018; 
CONSIDERATA la propria dichiarazione prot.n.104 circa l’esito della procedura interna di selezione delle 
figure aggiuntive  per i singoli moduli; 
 VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei  moduli previsti nel 
PON azione 10.1.1; 

  VERIFICATO che la presente richiesta di collaborazione non risponde a bisogni permanenti, ma ad esigenze 
di natura temporanea e per prestazioni altamente qualificate, con espresso divieto di rinnovo automatico; 
 
  

EMANA 
 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa per titoli ed 
eventuale  colloquio, di personale esterno FIGURA AGGIUNTIVA per n. 20 ore eccedenti l'orario del modulo, 
rivolte agli alunni della scuola secondaria di I grado. 
 
Modulo formativo dove è prevista la figura aggiuntiva 

TITOLO MODULO TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

ore alunni 

La nostra meta è il 
terzo tempo 2 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico; 
supporto 
psicologico 
 

20 20 
 

 

In relazione al modulo sportivo “La mia meta è il terzo tempo 2” si richiede l’intervento di una figura 

specifica per target group con competenze nel settore sportivo  e   sul piano del supporto psicologico-

motivazionale. 

Gli interessati  devono presentare regolare domanda utilizzando  i  modello allegati ( allegato 2, allegato A e 

B), corredati  di curriculum vitae in formato europeo.  

Per la valutazione  delle candidature iI D.S  potrà avvalersi di una commissione  che verrà nominata 

successivamente alla presentazione delle candidature. La graduatoria di merito provvisoria e poi definitiva 

sarà pubblicata sul sito dell’ Istituto www.ic2asti.it.  

http://www.ic2asti.it/


Le attività si svolgeranno secondo il calendario stabilito dall’istituzione scolastica che verrà 

tempestivamente comunicato all’esperto.  

Il compenso orario è di euro 30,00/h onnicomprensivo come da Decisione di approvazione dei costi 

standard GUUE del 15/11/2017. 

 Le ore per la figura aggiuntiva sono previste per  20 alunni partecipanti al  modulo: ogni partecipante potrà 

usufruire di 1 ora, oltre il monte ore di formazione con figure professionali individuate dagli istituti 

scolastici secondo i fabbisogni specifici e in relazione al modulo. 

La  liquidazione del compenso  avverrà a conclusione delle attività dopo I'effettivo  accredito del 

finanziamento da parte del MIUR, e lo stesso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

normativa vigente. ll compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate . 

COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA  

La Figura Professionale 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; 

  predispone con Ia collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 

intermedia, finale degli alunni con particolari bisogni specifici ; 

  predispone, insieme all'esperto e con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale 

da consegnare anche su supporto digitale, in cui saranno esplicitate le strategie, le metodologie e i 

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

   in collaborazione con I'esperto , documenta tutta I'attività formativa tramite l'inserimento del 

progetto e dei materiali richiesti nella piattaforma predisposta dall'Autorità di gestione, ai fini del 

monitoraggio telematico.  

Per quanto non esplicitamente precisato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

Le istanze di partecipazione (ALLEGATI A, B e allegato 2) compilate secondo i modelli allegati al presente 

bando, devono essere  corredate di curriculum vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 2 di Asti – Via Goltieri, n. 9  Asti  e consegnate a mano o inviate con raccomandata o 

posta certificata entro e non oltre le ore 12:00 del 01/02/2018 con la dicitura FIGURA AGGIUNTIVA PON 

Codice Progetto: PON  10.1.1A-FSEPON-PI-2017 e l’indicazione dell’attività a cui si intende partecipare. 

Al presente bando è data diffusione mediante  pubblicazione sul sito web e all'albo pretorio online 

dell'istituzione scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rosa SAVARESE 

  



 

 

 
Allegato 1 

La commissione di valutazione all’uopo costituita selezionerà i Curricula (da presentare utilizzando il 

modello europeo, liberamente scaricabile on line), in base ai seguenti parametri: 

TABELLA VALUTAZIONE 

Obiettivo                                              Azione  
Nome del candidato 

 Valutazione 
Commissione 

Titoli di studio*  

 Laurea vecchio ordinamento 

 Laurea triennale 

 Laurea triennale e biennio di specializzazione 

 
p. max.  10  
p. max. 5  
p. max. 10 

 

 Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, altro 
corso di laurea (p. 3 per ogni corso) 

 Abilitazione all’insegnamento e/o alle Professione (p. 1 per ogni 
abilitazione) 

p. max.  15  
 
p. max. 3 

 

Attività professionale 
 

 conoscenze delle problematiche socio-educative di studenti con 
fascia d’età dai 6 ai 14 anni 

 esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle 
tipologie e ai bisogni delle fasce di utenza interessata 

 esperienza in progettazione didattica ed educativa di Istituto 
 

 

 
 
p. max. 8 
 
 p. max. 6 
 
p. max. 6 
 
 

 

Titoli didattici culturali 

 Titoli specifici e corsi di aggiornamento della durata di almeno 20 
ore, afferenti la tipologia di intervento e le problematiche socio- 
educative relative alla fascia d’età dai 6 ai 14 anni ( p. 2 per titolo) 

 
p. max. 10  
  
  

 

Competenze informatiche ( max. p. 9) 

 Conseguimento ECDL o superiore 

 Partecipazione documentata a corsi di informatica della durata di 
almeno  50 ore 

 
p. 5 
p. 4 

 

TOTALE   

 

*Il voto di laurea sarà valutato nel seguente modo:  

 voto                                                                               punteggio  

fino a 100                5  

101-102                         5,50  

103-104                         6  

105                  6,50 

106                 7  



107                  7,50  

108                  8  

109                 9  

110                 9,50  

110 e lode              10  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosa SAVARESE 
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