Prot. n. 906 PON FSE 2014/2020

Gricignano di Aversa, 09/02/2018

Al personale interessato
All’U.A.T. di Caserta
Al Direttore Generale dell’USR Campania,
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
All’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”
All’Albo on line e al Sito WEB dell’Istituto,
Atti
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 - 2020
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 a sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
Avviso pubblico -"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". MIUR AOODGEFID - prot. n. 10862 del 16
settembre 2016.
Progetto dal titolo: “L’invasione scolastica. Per una scuola dei legami dentro la città”.
Codice: 10.1.1.A-FSE PON-CA- 2017-36.
CUP: E54C16000040007
Oggetto: BANDO DI SELEZIONE DI N. 4 FIGURE AGGIUNTIVE ESTERNE RELATIVE AI MODULI DEL PON FSE di cui
all’Avviso pubblico -"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, finalizzati ad arginare fenomeni di
dispersione e di fallimento formativo-Progetto dal titolo: “L’invasione scolastica. Per una scuola dei legami dentro la
città”.
Codice: 10.1.1.A-FSE PON-CA- 2017-36
CUP: E54C16000040007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso Pubblico del MIUR -FSE – PON- 2014-2020 “Inclusione sociale e lotta al disagio” -AOODGEFID con prot.
n°. 10862 del 16 settembre 2016;
Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n°. 59/2016 del 27/10/16 di partecipazione relativa al suddetto avviso;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n°. 33/16 del 28/10/2016 di partecipazione relativa al suddetto avviso;
Vista la candidatura dell’Istituzione scolastica prot. n. 21787 del 12/11/2016 relativa al suddetto avviso;
Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID prot.n°. 28607 del 13/07/2017;
Considerato che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari ad € 44.256,00, in particolare
sono stati finanziati i seguenti moduli:
Titolo modulo
N. Ore previste
Importo autorizzato
1. Dialoghi di legalità
30 ore
€ 5.682,00
2. Tutti in campo! Campionato dello stare
30 ore
€ 5.682,00
insieme 1
3. Tutti in campo! Campionato dello stare
30 ore
€ 5.682,00
insieme 2
1

4. “Il salotto del pensiero”
5. Conoscere, fare, imparare
6. La scuola di Sofia
7. La scuola di Pitagora
Filosofi: trafficanti di note musicali

30 ore
30 ore
30 ore
30 ore
30 ore

€ 5.082,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.082,00

Visto il Verbale del Consiglio di Istituto del 07/11/2017, giusta delibera n. 29/17 di assunzione in bilancio del
finanziamento relativo al progetto;
Visto che nessun incarico può essere conferito direttamente;
Viste le norme contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti PON a titolarità del Ministero della
Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo;
Visto che, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa,
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
Visto che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento;
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi suddetti è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali
specifiche interne o esterne;
Considerato che il MIUR, con nota MIUR.AOODGEFID n. 0038115 del 18-12-2017, ha diramato chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti PON FSE, in particolare per la specificità delle figure aggiuntive
nell’attuazione dei progetti PON FSE;
CONSIDERATO che, a seguito del Bando Prot. n°. 643/PON FSE 2014-2020 del 30/01/2018 sono state individuate
solo n. 2 figure aggiuntive, relativamente ai Moduli: Tutti in campo. Campionato dello stare insieme 1 Tutti in
campo. Campionato dello stare insieme 2;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di ulteriori figure aggiuntive per la realizzazione dei moduli del
Progetto dal titolo: “L’invasione scolastica. Per una scuola dei legami dentro la città”.

Titolo modulo
Dialoghi di legalità

N. Ore previste
30 ore

Tutti in campo! Campionato dello stare
insieme 1
Tutti in campo! Campionato dello stare
insieme 2
Conoscere, fare, imparare
La scuola di Sofia

30 ore

La scuola di Pitagora

30 ore

30 ore
30 ore
30 ore

Attività
Filosofia con i bambini. Educazione ai
sentimenti
Legalità per creare i legami
Sport e giochi di squadra per la
creazione di legami.
Sport e giochi di squadra per la
creazione di legami.
Laboratorio di ceramica
Laboratorio di raccordo tra lingua
parlata(dialetto) e lingua ufficiale.
Studio di testi di letteratura nascosta
e teatralizzazione
Matematica sul territorio. Compiti di
realtà

EMANA

Il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di “FIGURE AGGIUNTIVE ESTERNE”, a
conclusione della procedura delle figure interne dell’ I.C. F. Santagata” di Gricignano di Aversa ,in merito
alla specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi per la realizzazione dei moduli specificati.
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di FIGURE AGGIUNTIVE ESTERNE, in ambiti tematici, per
l’attuazione delle azioni di formazione rivolte agli studenti riferite all’Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo
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(FSE)–Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – interventi a sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

MODULI FORMATIVI
DURATA
TIPOLOGIA DI PROPOSTA

Modulo

TITOLO

N.1

Dialoghi di legalità

1 h per
Alunno per un max
di 20 ore

N.4

Conoscere, fare, imparare

1 h per
Alunno per un max
di 20 ore

N.5

La scuola di Sofia

N.6

La scuola di Pitagora

1 h per
Alunno per un max
di 20 ore
1 h per
Alunno per un max
di 20 ore

Psicologo per uno screening sui disturbi
dell’apprendimento o colloqui motivazionali a
seconda delle necessità che emergono durante le
attività
Pedadogista clinico, che attraverso incontri individuali
e personalizzati, possa promuovere nel singolo
individuo e attraverso il movimento, la
consapevolezza del sé ed un’autentica espressione
corporea, cioè un proprio modo di essere nel contesto
ecologico di appartenenza.
Sociologo per la conduzione di un’indagine sui modelli
e rapporti relazionali con le famiglie per favorire
l’inclusione a scuola.
Psicologo per uno screening sui disturbi
dell’apprendimento o colloqui motivazionali a
seconda delle necessità che emergono durante le
attività

COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA
In stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolge funzioni di ulteriore supporto agli allievi, in ragione
della 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
l’inclusione, la prevenzione della dispersione scolastica e del fallimento formativo.
Nello specifico:
1. gestisce, in accordo con l’esperto, i contenuti e le modalità di intervento per l’ora aggiuntiva prevista dal
progetto per ciascun alunno (che svolgerà 30 ore di corso ,di cui 20 ore con la figura aggiuntiva);
2. predispone prima dell’inizio dell’attività, insieme all’esperto e al tutor del percorso formativo di riferimento,
un piano di lavoro progettuale, nel quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche,
attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
3. facilita i processi di apprendimento degli allievi utilizzando strategie didattiche idonee alle esigenze dei
discenti;
4. partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività con i rappresentanti
dell’istituzione scolastica;
5. svolge l’incarico senza riserva secondo il calendario predisposto dalla Commissione;
6. programma , predispone e pone in essere in collaborazione con il docente tutor, tempi,
strategie, strumenti di verifica volti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi,
notificando tempestivamente al referente per la valutazione interna del Piano le iniziative intraprese;
7. documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso, per tracciare l’iter del processo attivato e per
lasciarne traccia nella scuola;
8. annota tipologia, data e orario di tutte le attività che svolgeranno in relazione all’incarico assunto
introducendo dette informazioni nel sistema informatico di gestione per la programmazione
unitaria, appena saranno stati abilitati all’accesso al sistema per il ruolo di pertinenza, anche al fine di
consentire la verifica sulle attività svolte e di fornire, dietro richiesta, ogni genere di informazione
sull’andamento dell'attività svolta, sui risultati fino a quel momento conseguiti, sugli esiti di esercitazioni,
colloqui, test, valutazioni finali;
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9. redige una relazione finale.
I candidati selezionati sono tenuti a:
 inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta per la realizzazione del Piano nel
sistema di monitoraggio dei Piani;
Nel piano progettuale, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le strategie, le metodologie e i
risultati delle attività che intende realizzare mentre la relazione finale documenterà le positività e le criticità
dell’esperienza degli alunni seguiti.
La figura aggiuntiva infine, 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.
Requisiti specifici richiesti: - Titoli specifici di accesso come da figure richiese; - Competenze nella gestione di attività
professionali pertinenti con la tematica del modulo;- Competenze nella gestione di attività pertinenti con l’inclusione
e l’accoglienza.
CANDIDATURA:
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura, secondo il MODELLO ALLEGATO A, entro le ore 12,00

del 22/02/2018, mediante le seguenti modalità:
a) Consegna, brevi manu, presso gli Uffici di segreteria-Protocollo- in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata
la seguente dicitura: oggetto “Invio candidatura SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA ESTERNA Bando PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio-Annualità 2017/18”;
b) Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ceic8ah008@pec.istruzione.it, con oggetto “Invio candidatura
SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA ESTERNA Bando PON FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio-Annualità 2017/18”;
c) Posta raccomandata con ricevuta A/R. sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “ Invio
candidatura SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA ESTERNA Bando PON FSE-Inclusione sociale e lotta al disagioAnnualità 2017/18”.
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’ ALLEGATO A di questo bando e con firma autografa o con
firma digitale (pena esclusione) corredata da:
1. curriculum vitae su modello europeo;
2. fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
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. L’Istituzione scolastica non risponde di contrattempi e/o disguidi in ordine alla
ricezione delle istanze e le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. La
valutazione delle domande pervenute e riconosciute ammissibili avverrà dal Dirigente Scolastico, in qualità di RUP,
coadiuvato da una Commissione, mediante comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti, i titoli
dichiarati, le competenze tecniche e professionali degli aspiranti, come riportati nella tabella di valutazione.
VALUTAZIONE
La valutazione delle domande pervenute e riconosciute ammissibili avverrà dal Dirigente Scolastico, in qualità di RUP,
coadiuvato da una Commissione di valutazione, mediante comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione
stabiliti, i titoli dichiarati, le competenze tecniche e professionali degli aspiranti, come riportati nella tabella di
valutazione ALLEGATO B del presente Bando, nonché la disponibilità a svolgere l’incarico.
Sulla base dei Titoli degli aspiranti candidati l’Istituzione scolastica procederà alla compilazione di un’apposita
graduatoria, in base alla quale sarà conferito l’incarico aggiuntivo relativo al Modulo prescelto.
Le figure aggiuntive esterne dovranno provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.
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A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. Gli esiti della selezione saranno pubblicati
all’Albo e sul Sito dell’ Istituto www.icgricignanodiaversa. gov.it, la pubblicazione ha valore di notifica agli interessati
che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni dalla
pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. I
reclami eventuali possono concernere solo errori materiali per errata attribuzione del punteggio ai titoli dichiarati
nella domanda di partecipazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la
specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. Trascorsi 15 giorni senza reclami, si procederà al
conferimento, mediante lettera di incarico.
Per lo svolgimento delle attività progettuali, si precisa, inoltre, quanto segue:
 a parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3
della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite apposita lettera con riferimento al CCNL-Comparto Scuola 2007 e sarà
determinata in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione scolastica, fermo restando che le attività didattiche
dovranno concludersi entro il 31/08/2018. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro
aspetto organizzativo, rimane nella sola disponibilità dell’Istituto scolastico, per ragioni logistiche e di armonizzazione
dell’ampliamento dell’offerta formativa extrascolastica. L’Istituto prevede altresì la clausola risolutiva, con il presente
avviso, secondo la quale lo stesso può recedere dall’incarico del bando, in tutto o in parte, con il mutuare
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida afferente al modulo o, nell’eventualità se ne
ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. La remunerazione
comprensiva di tutte le trattenute di legge non supererà le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente, per
gli importi massimi relativi all’area formativa.
Per quanto no specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee Guida, disposizioni ed istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei.
MOTIVI DI ESCLUSIONE Si precisa che si procederà ad un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi da una
delle seguenti cause:
 mancanza di firma autografa apposta sula domanda di partecipazione, sul curriculum vitae o fotocopia del
documento;
 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.
RETRIBUZIONE
Il compenso orario omnicomprensivo previsto, per le figure aggiuntive è pari a € 30,00 (Euro trenta/00), per un
massimo di 20 ore. I compensi saranno calcolati in base alle disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON e alla
normativa specifica relativa alle ore di straordinario (CCNL- Comparto scuola- tab. 5 e 6). La relative liquidazioni
avverranno a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate e registrate e a seguito dell’effettiva
erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. La misura del compenso sarà determinata
dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. La percentuale
prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlata alle ore di servizio
effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. I compensi erogati
agli esperti esterni, ai sensi dell’art. 7- comma 6 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165, saranno assoggettati alle
disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di Lavoro Autonomo. La liquidazione della
retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione,
senza che l’Istituzione scolastica possa in alcun modo ricorrere anticipo di cassa.
RUP
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento
CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve
intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato - Sezione di Napoli Nord.
5

RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in
materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente
avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso, ai fini del procedimento per il quale vengono
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’
Istituto.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito Web dell’Istituto e sarà trasmesso alla
Direzione generale U.S.R. per la Campania, all’U.A.T. di Caserta, ai Dirigenti di ogni ordine e grado delle Istituzioni
scolastiche della provincia di Caserta, all’Università degli studi della Campania “L. Vanvitelli” tramite E-mail

:protocollo@pec.unicampania.it .
Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale
Al presente bando, unitamente alla tabella dei criteri di valutazione dei titoli, vengono allegati:
1. Allegato A - Domanda di partecipazione.
2. Allegato B – Tabella di autovalutazione dei titoli.
3. Modello autocertificazione titoli esperienze e incarichi professionali;
4. Tabella criteri di valutazione dei titoli.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gennaro Caiazzo (1)
(1)Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93
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