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Prot. N° 1044 Siracusa, 21/02/2019

All'albo d'Istituto
Ai Docenti interni
Al Sito della Scuola

BANDO DI SELEZIONE N° 1 FIGURA AGGIUNTIVA

PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON

Avviso FSEProt. AOODGEFID\1953del 21/02/2017 "Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa
espressività corporea)". Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.).

Progetto 1O.2.2A-FSEPON-SI-2017-436 "PIANETA ...SCUOLA"

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI

VISTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la nota prot. Avviso FSE Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 "Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico
"Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -
espressione creativa espressività corporea)". Azione 10.2.2.Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 38456 del 29/12/2017 di approvazione del
progetto;
la nota prot.n. AOODGEFID31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle
linee guida dell 'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588;
la nota prot.n. AOODGEFID34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
i RegolamentiUE e tutta la normativa di riferimentoper la realizzazionedel suddetto
progetto;
le indicazionidel MIURper la realizzazionedegli interventi
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il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia;
il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche";
il Decreto Ass.le della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018;
la delibera del Collegio Docenti n. 16 del 23.11.20 17relativa ai criteri di valutazione
titoli per la selezione del Personale InternolEsterno da coinvolgere nel PON
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
il D.l. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
le "disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi
strutturali Europei 2014/2020";
le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020;
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 - verbale n° 6 del 28/02/2017 e Consiglio di Istituto
- verbale n° 14 del 14/02/2017);

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR
Prot. 34815 del 02.08.2017;

CONSIDERATA la assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto disposta dal Dirigente
Scolastico;

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

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTI

VISTE
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

INDICE
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE

rivolto al personale interno ed esterno, ai fini del reclutamento di N° 1 FIGURA AGGIUNTIV A
per attività inerenti le seguenti azioni, previste dal Programma Operativo Nazionale

Progetto 1O.2.2A-FSEPON-SI-2017-436 "PIANETA ...SCUOLA"
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TIPO MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI
l' ........ . ....

Lingua madre Che belle parole! Alunni scuola secondaria primo grado
I· ...... ,. .......

Matematica
Numeri. ..che magia AlUIlIliSCllOla ~t:C.OIl~li.priIII0 gt"li.~o1

Scienze
EnergEticaMENTE Alunni scuola secondaria primo grado

Lingua straniera Speaking English ....
Alunni scuola secondaria primo gradoVes, you can!

La selezione di N° 1 FIGURA AGGIUNTIV Asarà effettuata in base alla seguente tabella:

TITOLI DI STUDIO E ATTIVITA' PROFESSIONALIINERENTII MODULI RICHIESTI.

Laurea specialistica in Psicologia Punti 5

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Punti 3

Master (max 1) Punti 2
Per ogni attività di tutoraggio , per un massimo di dieci Punti l(max 10).
attività, in progetti PON-POR.
Competenze certificate di informatica. Punti 2
Servizio di consulenza psicoterapica presso enti, associazioni, Punti 1 per anno (max 10).
scuole
Servizio di consulenza psicoter~ica __I!_ressoilnostro I.C. Punti 2 per anno_(max 10).
Titoli specifici: Punti 2(max lO)
corsi perfezionamento indetti dal MIUR o da Enti accreditati

. .*(Sl valuta solo Il titolo che consente di avere maggiore punteggio).

Modalità e termini di presentazione delle candidature
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza, secondo l'allegato A, all'ufficio protocollo di questo
Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 28/02/2019 con le seguenti modalità:
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- consegna a mano presso l'Ufficio di segreteria del XIV Istituto Comprensivo "Karol Wojtyla";
- a mezzo raccomandata AIR (non fa fede il timbro postale) indirizzata al Dirigente Scolastico del XIV
Istituto Comprensivo "Karol Wojtyla", Via Tucidide n. 5, 96100 Siracusa.
Il modello "A", dovrà essere debitamente compilato e firmato in originale, riportare espressa
autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del Dlgs 196/03 e contenere
apposita dichiarazione, pena esclusione, di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività
svolta. Le domande prive di curriculum vitae non saranno prese in considerazione.
Non verranno tenute in considerazione domande pervenute prima della pubblicazione della presente
circolare e/o inviate a mezzo fax o mail.
Selezione
Alla valutazione dei titoli e dei curricula provvederà una commissione nominata e presieduta dal
Dirigente Scolastico sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e adottati dal Consiglio
d'Istituto.
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae corrispondente alle esigenze del
singolo modulo.
Gli esiti della selezione saranno affissi all'Albo della Scuola, pubblicati sul sito
www.14comprensivosr.it e comunicati direttamente agli esperti selezionati.
Compiti della FIGURA AGGIUNTIVA:
D collabora con l'ESPERTO e il TUTOR nella gestione delle attività previste dal Piano di lavoro,
compila e firma il registro delle attività
D mette in atto modalità metodologiche e attività specifiche per l'inclusione degli alunni con difficoltà
D segue ogni allievo per l ora oltre il monte ore previsto dal modulo in relazione ai bisogni individuati
D è tenuto a rispettare l'informativa sulla privacy acclusa alla nomina.

Il compenso orario, pari ad € 30,00 onnicomprensivo di oneri fiscali, spese, IRAP ed accessorio sarà
corrisposto per le ore effettivamente svolte solo dopo effettiva erogazione dei fondi comunitari. Le ore
previste per ciascun modulo e il relativo importo orario sono quelle indicate nel Piano Integrato.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nelle linee guida di attuazione
dei Piani Integrati d'Intervento.
Gli interessati possono prendere preventivamente visione della normativa riguardante i nuovi progetti
PON FSE 2014/2020.
Tale documentazione è disponibile sulla Pagina Web dedicata ai Fondi strutturali all'interno del Sito del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al seguente URL:
http://www .istruzione. itlweb/istruzione/pon/20 142020.
Il presente bando, disponibile presso la Segreteria :s~ns9tuto,
all'indirizzo www.14comprensivosr.it • ~~;',::-- .', .."

./ .~ ~~" '. \;\

j f'i";.5'

viene pubblicato sul sito web

l
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Modello A

Al Dirigente Scolastico
del XIV I. C. "K. Wojtyla"

Via Tucidide n. 5
Siracusa

MODULO DOMANDA PON annualità 2018-2019

II/La sottoscritto/a .

Luogo di nascita Prov ..

Data di nascita C.F .

Luogo di residenza Prov ..

Via I Piazza IC.so ..

Cap Telefono Cellulare .

E---fl1ail ..

dichiara di essere interessato/a ad assumere il ruolo di FIGURA AGGIUNTIVA nell'ambito
del Piano Integrato d'Istituto annualità 2018/2019 per i moduli sottoelencati del Progetto
"Pianeta ... scuola":

TIPO MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI
t

Lingua madre Che belle parole! Alunniscuolasecondariaprimogrado
....... r ....

Matematica
Numeri...che magia ..._~.I\l~i..~<:\lc:lI.a~l:lcc:lI1~.él..Pr.i:~c:l...gt'él~o...I ....•.

Scienze
EnergEticaMENTE Alunniscuolasecondariaprimogrado

Lingua straniera Speaking English ....
Ves, you can! Alunniscuolasecondariaprimogrado
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Il/La sottoscritto/a dichiara altresì: di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che

tale ruolo prevede, secondo quanto predisposto dalla normativa vigente; di essere in possesso
dei requisiti richiesti, come attestato dall'allegato curriculum vitae.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili" dall'art. 4,
comma 1 lettera d) del D.Lgs n.196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per
gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Si dichiara altresì di essere disposto a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il
calendario approntato dal Dirigente dell'istituto titolare del progetto.

Data
Firma~---------------------


