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AL PERSONALE DOCENTE 

AL SITO WEB 

ALBO PRETORIO 
 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. progetto “CITTADINI CONSAPEVOLI” finanziato da F.S.E. – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Codice identificativo Progetto finanziato: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-515   -   CUP: 
C77I17000260007 

Bando di Selezione per il personale interno delle figure aggiuntive per due moduli 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 129/18 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 Nuovo codice dei Contratti; 
VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO l'avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 progetto ““CITTADINI CONSAPEVOLI” finanziato da F.S.E. – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 

VISTA la candidatura n. 47519; 
VISTA la nota MIUR prot.n. 38454 del 29/12/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (€ 29.410,00); 
 VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

04/10/2018 prot.n. 26, del Programma Annuale E.F. 2018; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, 
DI FIGURE AGGIUNTIVE, 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI CARTIERA - C.F. 80004220713 C.M. FGIC87000A - icdac - Segreteria Digitale

Prot. 0000357/U del 02/02/2019 12:14:46

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI CARTIERA - C.F. 80004220713 C.M. FGIC87000A - icdac - Segreteria Digitale

Prot. 0000357/U del 02/02/2019 12:14:46
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il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 
destinataria dei fondi, per il reclutamento  di FIGURE AGGIUNTIVE per l’attuazione del progetto indicato in 
oggetto secondo la seguente tabella 

TITOLO DEL MODULO DESTINATARI ORE 

FIGURE 
RICHIESTE E 
COMPENSO 

ORARIO 

Per sapere i sapori 

Obiettivi: 
 conoscere il grano come prodotto tradizionale del 

proprio territorio, le radici storiche, ambientali e 
sociali che lo caratterizzano e ne hanno perpetrato 
la continuità nel tempo; 

 acquisire consapevolezza delle proprie abitudini 
alimentari, in particolare quelle legate al consumo 
di pasta e pane; 

 acquisire il concetto di genuinità degli alimenti; 
 affinare le proprie percezioni sensoriali; 
 prendere coscienza della relazione tra cibo, gusto 

ed emozioni; 
 sviluppare la memoria olfattiva, per imparare a 

riconoscere aromi e odori; 
 favorire il potenziamento dei propri strumenti 

comunicativi e linguistici; 
 stimolare i processi di ricostruzione, 

rappresentazione ed espressione di pensieri ed 
esperienze. 

Alunni della scuola 
primaria 

20 Figura 
aggiuntiva 
€ 30.00 ad ora 

Capitanata a tavola 
Obiettivi: 
 acquisire un'adeguata informazione relativa a 

pratiche di corretta alimentazione; 
 acquisire consapevolezza dell'importanza di 

assumere stili di vita sana e sostenibile; 
 conoscere e ri-scoprire l'alimentazione tipica e le 

tradizioni agricole del territorio; 
 acquisire conoscenze sull'origine degli alimenti e 

sul concetto di genuinità; 
 acquisire conoscenze sulle peculiarità che 

differenziano le principali tipologie di prodotti 
(biologico, stagionale, ..); 

 favorire il potenziamento dei propri strumenti 
comunicativi e linguistici; 

 stimolare i processi di ricostruzione, 
rappresentazione ed espressione di pensieri ed 

Alunni della primaria 200 Figura 
aggiuntiva 
€ 30.00 ad ora 
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esperienze. 

 
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI 
Le figure professionali richieste dovranno possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni 
informatiche di produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma informatica GPU. La 
graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione: 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – FIGURA AGGIUNTIVA 

TITOLI PUNTI 

Laurea o titolo equipollente, coerente con l’incarico richiesto (dimezzato se non 
coerente): 
(3 punti; 0,25 punti per ciascun voto superiore al 106/110; 1 punto per la lode)  

MAX 5 PUNTI 

Diploma  
(1 punto; ulteriori 0,25 punti dal 53/60 o dall’85/100 ogni due punti centesimali; 
ulteriore 0.5 punto per la lode) 

MAX 3/3.5 PUNTI 

Anni di insegnamento:  
(0,5 punti per ciascun anno )  

MAX 5 PUNTI 

Esperienze NEL SETTORE DI RIFERIMENTO(1 punto per ogni titolo (2 se nello 
stesso ambito))  

MAX 10 PUNTI 

Partecipazione a corsi di formazione nell’ambito di riferimento(0,5 punti per 
ciascun corso)  

MAX 2 PUNTI 

Docenza (extracurricolare) nel settore di riferimento dell’Azione (1 punto per ogni 
esperienza)  

MAX 3 PUNTI 

Competenze informatiche (1 punti se generica ma documentata; 2 punti se cer 
tificata) 

MAX 2 PUNTI 

 

Compiti della FIGURA AGGIUNTIVA 
 
Le figure aggiuntive, in stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolgono funzioni di ulteriore 
supporto educativo e psico pedagogico agli allievi, in ragione della loro specifica professionalità ed in 
rapporto ai fabbisogni emersi all'esito dell'individuazione degli alunni partecipanti, e con possibilità di 
rendere altresì attività di interlocuzione con le famiglie. Le azioni sono rivolte a studenti di scuola primaria  
iscritti nei moduli. Si precisa che l’assunzione dell’incarico di Figura aggiuntiva con funzioni di supporto 
operativo e di prestazione professionale comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti 
compiti:  
a) partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo PON 
2014/2020 per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con l’esperto e il 
tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si 
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 
prodotti; 
b) svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo PON 
2014/2020:la mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 
dall’incarico eventualmente già conferito;  
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c) predisporre in sinergia con l’esperto le azioni educative da attivare per gli allievi e quant’altro attinente 
alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;  
d) rendicontare circa le proprie attività secondo la modulistica della piattaforma PON in accordo con la figura 
di sistema del PON. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI  
 
La selezione avverrà, a cura del Gruppo di Progetto presieduto dal Dirigente Scolastico e composto dal 
valutatore e dal facilitatore, attraverso la comparazione dei curricula dei docenti che hanno inoltrato istanza. 
Saranno redatte graduatorie per titoli culturali e professionali per ognuno dei profili richiesti dal bando. Le 
figure interne saranno individuate scorrendo le rispettive graduatorie, sulla base dei punteggi riportati in 
merito ai criteri definiti nella griglia di valutazione. 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato 
modello A  con allegato il curriculum vitae in formato europeo, debitamente compilato entro e non oltre 
le ore 12,00 del 12 febbraio 2019 secondo le seguenti modalità: 
 

 casella di posta certificata al seguente indirizzo fgic87000a@pec.istruzione.it 
 consegna a mano presso gli uffici di segreteria. 

 
Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura “Contiene domanda per la funzione di FIGURA 
AGGIUNTIVA Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-515   ‘Cittadini consapevoli” 
 
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno 
esaminate. Motivi di esclusione: 
 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda e sul curriculum 
 dichiarazione punteggi; 
 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 
I docenti che presenteranno istanza per tutti i moduli potranno avere un solo incarico. Nel caso in cui le 
richieste siano inferiori per l’attuazione delle attività progettuali (Moduli), sarà possibile affidare più 
incarichi allo stesso docente nel rispetto delle graduatorie. 
L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di 
esclusione dalla selezione e di rescissione contratto eventualmente stipulato. 
Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note attraverso 
affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola, ove saranno visionabili per gg.5 
(cinque), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della 
selezione. 
Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di una sola istanza per ogni figura richiesta, purché 
rispondente ai requisiti del bando. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 
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Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. Per 
quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica 
 
ALLEGATI: MODELLO A - Domanda di partecipazione al bando  

 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 
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