
 

 
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ Rita Levi –Montalcini” 

P.zza S.Francesco, N.1 Lucignano (AR) 

Tel. 0575 / 836144 – Fax. 0575 / 837003 

C.F. 92031960518 

aric833008@istruzione.it - aric833008@pec.istruzione.it  

 presidenza@iclucignano.it – info@iclucignano.it 

 

Prot. N. 680/C24 

Lucignano,28/02/2019 

 

All’albo on line 

 A tutto il personale dell’Istituto 

 

 OGGETTO: Avviso interno per la selezione interna di figure professionali Figure Aggiuntive da impiegare nella 

realizzazione del Progetto “PON – COMPETENZE DI BASE” INFANZIA 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-34      

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO" CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014.  Cup B57I17000570007 

 

Il Dirigente Scolastico  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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 l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come 

modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017 



 VISTO la delibera del collegio dei docenti n° 16 del 23/10/2018 nel quale è STATO APPROVATO IL    

PROGETTO PON –COMPETENZE DI BASE  

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  25 del 30/01/2019  con la quale è stato deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 

VISTO L’avviso 1953 del 21/02/2017 Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a 

supporto dell’offerta formativa; 

VISTA la nota AOODGEFID/207 di autorizzazione progetto cod. 10.2.1A-FSE PON –TO-2017-34 
COMPETENZE DI BASE 

Considerato che è necessario reperire e selezionare personale qualificato, eventualmente anche esterno 

all’istituzione scolastica, per l’attività  Figura aggiuntiva per la realizzazione dei suddetti  moduli 

emana 

Il presente avviso pubblico, per la selezione e il reclutamento della Figura Aggiuntiva 

per bisogni specifici degli alunni che avrà il compito di: 

* Gestire, in accordo con l’esperto, i contenuti e le modalità d’intervento per l’ora 

aggiuntiva prevista dal progetto per ciascun alunno (ogni alunno svolgerà 30 ore di 

corso + 1 ora aggiuntiva con la figura aggiuntiva); 

* 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. 

* Per quanto non esplicitamente precisato nel presente bando, si fa riferimento alla 

normativa vigente. 



Tale figura cura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del 

MIUR, delle tematiche e dei contenuti dei moduli presentati di cui all’ art. 2 del presente 

bando. 

ART. 2 

MODULI FORMATIVI  

Moduli  Personale  Periodo  

Sing and Song 

sede Cesa 

n. 1 Figura 

Aggiuntiva 

Aprile- 

Giugno 2019 

n. 20 h 

Trinity Stars 

Sede Pieve 

Vecchia 

 

n. 1 Figura 

Aggiuntiva 

Marzo-

Giugno 2019 

n. 20 h 

Around the 

World 

Sede 

Badicorte  

n. 1 Figura 

Aggiuntiva 

Marzo Giugno 

2019 

n. 20 h 

 

 Figura aggiuntiva: ogni alunno partecipante potrà usufruire di 1 ora, oltre il monte ore di 

formazione, con  tale figura aggiuntiva. Requisiti specifici richiesti: 

• Competenze metodologico-didattiche specifiche nell’ambito disciplinare del 

modulo; 

• Competenze nella gestione di attività professionali pertinenti con la tematica del 

modulo; 

• Competenze nella gestione di attività pertinenti con l’inclusione e l’accoglienza. 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 

Statale di Lucignano “Rita Levi-Montalcini”, piazza S. Francesco 1, 52046 Lucignano, 

secondo il modello allegato e insieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12,00 

del 08/02/2019.Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione Figura 

Aggiuntiva – PON-FSE: Competenze Base Infanzia – Annualità 2018-2019  

 

La selezione avverrà ad opera di una apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base 
dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati.  Segue Tabella Valutazione Titoli ( max 35 p.) 

 

TITOLI CULTURALI¹ 

Laurea vecchio ordinamento/magistrale Punti 3 

Laurea Triennale Punti 2 

Diploma Scuola Secondaria di II grado Punti 3 

Corsi di specializzazione e 
perfezionamento 
polaurea 

Punti 1 

Master universitario di primo livello Punti 1 

Master universitari di secondo livello Punti 2 



Corsi di formazione , aggiornamento e titoli 
specifici nella materia oggetto del modulo 
cui si intende partecipare 

 

Punti 4 

Certificazioni informatiche (ECDL, Enti 
certificatori riconosciuti a livello 
europeo, Enti riconosciuti a livello  

 

Punti 4 

Partecipazione a corsi di 
formazione inerenti progetti PON 

Punti 2 

Incarico attribuito in progetti /attività 
attinenti ai moduli cui si intende partecipare 

Punti 3 

Esperienze inerenti al modulo specifico  Punti 10 

 

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà 

pubblicata all’albo della Scuola, In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un 

solo curriculum. 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo 

per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. La 

corresponsione economica avverrà come segue: FSE PON. Costo Figura Aggiuntiva € 600,00 (lordo 

stato) 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto, sul 

sito ufficiale della scuola all’indirizzo web  www.iclucignano.it 

 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Nicoletta Bellugi 

Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993 
 

 


