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Prot. n. 9354/D02_i                                                                               Cerignola 18/11/2017 

 

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO 

Per la selezione di Figura Professionale Aggiuntiva dei moduli del progetto del Progetto 

“P.E.S.C.A.M.I 2.0 - Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative” 

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 Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-223 
Titolo Progetto: P.E.S.C.A.M.I 2.0 - Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020.  

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 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  

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014  

VISTA la delibera n. 64 del Collegio dei Docenti del 05/10/2016 relativa all’approvazione del progetto 

“P.E.S.C.A.M.I 2.0 - Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative” nell’ambito del PON-

FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

VISTA le delibera n. 58 del 05/10/2016 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Progetto “P.E.S.C.A.M.I 

2.0 - Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/11922 del 17 Ottobre 2016 con pubblicazione dell’Errata Corrige 

del Manuale Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a “Progetti di inclusione 

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

rischio e in quelle periferiche” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 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 Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26418 del 26/06/2017 con la graduatoria provvisoria dei progetti relativi  

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 Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 27530 del 12/07/2017  

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n.AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, relativo all’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  

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  

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 39  del 09/11/2017 relativa ai criteri generali di individuazione della Figura 

Professionale Aggiuntiva, Esperti, Tutor e Valutatore del Piano Integrato di Istituto  
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 09/11/2017 relativa ai criteri generali di individuazione della 

Figura Professionale Aggiuntiva, Esperti, Tutor e Valutatore del Piano Integrato di Istituto  

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 7946/D/02-i del 09/10/2017 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 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”  

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti nel Piano 

Integrato  

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI DI FIGURA 

PROFESSIONALE AGGIUNTIVA 

 

MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI  RISORSE  

Potenziamento delle 

competenze di base 
“matemaTica…viVa' 

Alunni/alunne 

biennio  
(almeno 20 

alunni)  

Figura 

Professionale 

Aggiuntiva 

Potenziamento delle 

competenze di base 

DAL LIBRO ALLA 

SCENA 

Alunni/alunne 

biennio  
(almeno 20 

alunni)  

Figura 

Professionale 

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;  

- è presente, durante la mensa degli alunni, per la sorveglianza; 

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

attivato e per lasciarne traccia nella scuola;  

- 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.  

È possibile partecipare anche a più moduli. In caso un  docente risulta primo in più graduatorie 

può accettare solo un modulo. Nel caso in cui dei moduli risultano sprovvisti di candidati è 

possibile accettare altri moduli. 

Il compenso orario è di € 30,00 complessivi e onnicomprensivi per ogni alunno per un massimo di 

€. 600,00 per lo svolgimento dell’intero modulo. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà 

commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per 

garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).  

I candidati devono possedere i seguenti requisiti:  

• esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriali;  

• esperienze della piattaforma PON. 
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in caso di ex aequo sarà data precedenza al docente con il maggior numero di anni di servizio all’interno 

della I.T.E.T “Dante Alighieri” di Cerignola 

 

Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato 1 al presente bando, devono 

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

dell’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO “Dante Alighieri” Via Giovanni 

Gentile 4 – 71042 CERIGNOLA (FG) e consegnate a mano o inviate con raccomandata o posta 

certificata entro e non oltre le ore 12:00 del 30/11/2017, con la dicitura Figura Professionale 

Aggiuntiva Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-223.  
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è esonerato da 

ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. Gli esiti della procedura 

comparativa e le relative graduatorie saranno pubblicate all’albo dell’Istituto e sul sito web ufficiale. 

L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali avranno facoltà di produrre 

reclamo scritto avverso gli esiti della procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla 

pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà 

all’affidamento degli incarichi.   

Il presente bando viene pubblicato sul sito web del dell’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E 

TECNOLOGICO “Dante Alighieri” Via Giovanni Gentile 4 – 71042 CERIGNOLA (FG) 
www.itcdantealighieri.it.  

Per la consegna delle istanze di partecipazione rivolgersi all’Ufficio Protocollo A.A. Vannulli Matteo.  

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                        Salvatore Mininno 
                (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                 ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 
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ALLEGATO 1 
 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 
                                                                              “Dante Alighieri” 

                                                                  Via Giovanni Gentile 4 – 71042 CERIGNOLA (FG) 
 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
Da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione di Figura Professionale Aggiuntiva 
 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale / FSE 2014/2020 

CANDIDATURA A Figura Professionale Aggiuntiva 
 
        Il/La sottoscritto/a,  ________________________________________________________________________________________ 

 
luogo e data di nascita 

 
_______________________________________________________________ 

 
codice fiscale 

 
_______________________________________________________________ 

 
comune di residenza e cap 

 
_______________________________________________________________ 

 
via/p.zza/civico/telefono 

 
_______________________________________________________________ 

 
Indirizzo e-mail 

 
_______________________________________________________________ 

c h i e d e 
 

- presa visione dell’Avviso pubblico – di partecipare in qualità di Figura Professionale Aggiuntiva al corso/i così denominato: 

(1)                                                                                         OBIETTIVO AZIONE  

 “matemaTica…viVa' 
N.1 Figura Professionale Aggiuntiva 

 DAL LIBRO ALLA SCENA 
N.1 Figura Professionale Aggiuntiva 

 
(1) contrassegnare con una X i corsi richiesti. 

in relazione ai titoli posseduti ritiene di avere diritto ai seguenti punteggi: 

TITOLI Punteggio previsto dalla 
tabella di valutazione dei 
titoli 

Punteggio indicato dal 
candidato  
(Parte riservata al candidato) 

Punteggio assegnato al 
candidato 
(Parte riservata alla 
Commissione GOP) 

Esperienze pregresse 
documentate Gruppo 
Progettazione d’Istituto(PON-
FSE-FESR, area a rischio) 

6 punti 

 
 

Insegnante di Sostegno 1 punto per ogni anno di 
insegnamento  

 

Esperienze pregresse 
documentate nei PON in qualità 
di tutor, facilitatore o valutatore  
per i progetti FSE  

per ogni corso punti 2 

 
 

Competenze informatiche 
certificate 
(CISCO,EIPASS,AICA)  

per ogni titolo punti 2  

 
 

 
Allega alla presente istanza dettagliato curriculum vitae per la documentazione dei requisiti richiesti dal bando pubblico per la selezione 

degli esperti. Si dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità 
e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate 
con DPR 28.12.2000 n. 445. 
 
Cerignola ____/____/2017          firma  _________________________ 
 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 
gestione giuridica ed economica del presente contratto. 

                  firma __________________________ 


