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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO – IPSIA – LICEO S.
Via Manna 1 – Tel./fax 0983/71006
Codice univoco: UFPIGM – C.F./ 97008960789 – sito web: ioslongobucco.gov.it
email : csic848007@istruzione.it – Pec: csic848007@pec.istruzione.it –
87066 LONGOBUCCO (CS)
Avviso pubblico: prot . N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 PON “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – “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 periferiche” Asse I–
Istruzione FSE
Autorizzazione: prot. N. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017. Obiettivo specifico 10.1 - azione 10.1.1
Sottoazione 10.1.1°, Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-2”
Titolo progetto: “Scoprire l'Universo giovanile”
CUP: C41H17000080006

Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica www.ioslongobucco.gov.iti

BANDO PER LA SELEZIONE DOCENTE INTERNO PER LA FIGURA
PROFESSIONALE AGGIUNTIVA
MODULO n.4 Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
“Il valore di un Parco Nazionale”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria assunto al registro protocollo
della scuola il 10/02/2018-.n 458 C01a-E. con il quale mi è stato conferito l’ incarico di reggenza
presso l’ istituzione scolastica IOS di Longobucco (CS) con decorrenza 10/02/2018.

Referente PON –Andrea Lautieri

Firmato digitalmente da TIZIANA CERBINO

CSIC848007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001200 - 04/04/2018 - C24c - I

VISTA l’autorizzazione ai sensi dell’art.53 del D.L.vo n.165/01. a svolgere l’incarico di Direzione
e Coordinamento, Progettazione, Collaudo nei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014/2020, prot .4267 del 26/02/2018 MIUR A00DRCAL Registro Ufficiale, assunta al protocollo
della scuola - CSIC848007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000672 - 27/02/2018 - C08d – E.
VISTA la propria nomina di RUP 849 - 10/03/2018 - C24c – I
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, relativo ai “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” si fa seguito alla nota prot. N. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017, con
la quale sono state pubblicate le graduatorie del MIUR.
VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID 28606 del 13 Luglio 2017
VISTA la lettera autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 Luglio 2017 ad attuare il
progetto PON FSE 2014-2020, Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-2 di cui all’avviso
pubblico prot. N° AOODGEFID/10862 del 16-09-2016, prevedendo come termini di conclusione delle
attività didattiche il 31/08/2018 e il termine del 31/12/2018 per la chiusura contabile amministrativa
VISTO il progetto all’uopo predisposto “Scoprire l'Universo giovanile” approvato dagli OOCC di questa
Istituzione Scolastica
VISTO il decreto prot. n. 3335 del 27/11/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e
FESR 2014/2020
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale”
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni
in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale
VISTO il d.lgs 165/2001 e in particolare l’art. 7, comma 6 b) secondo cui “l’amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”
VISTA la composizione della rete appositamente creata per la presentazione del piano progettuale
VISTI i criteri di valutazione (griglia) approvati in Collegio Docenti.
VISTI i criteri deliberati dal commissario straordinario necessarie per l’attuazione dei percorsi formativi
cofinanziati dal FSE e facenti parte del piano progettuale autorizzato
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato
dal Commissario straordinario.
VISTA la Determina a contrarre per l’avvio della selezione di Esperti e Tutor e altri operatori.
RILEVATA la necessità che per l’attuazione del Modulo n 4- Laboratorio creativo e artigianale per la

valorizzazione delle vocazioni territoriali, dal titolo “Il valore di un Parco Nazionale” ) occorre
selezionare una FIGURA PROFESSIONALE AGGIUNTIVA
PRESO ATTO della tipologia, numero e durata del modulo previsto nel progetto:
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INDICE
AVVISO PUBBLICO per la selezione e per il reclutamento della seguente figure professionale
aggiuntiva:
DOCENTE INTERNO - FIGURA PROFESSIONALE AGGIUNTIVA
INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN CONDIZIONI SVANTAGGIATE

PER

FAVORIRE

al fine di attuare il progetto PON FSE 2014-2020, Codice identificativo Progetto:10.1.1A-FSEPON-CL2017-2
dal
titolo” Scoprire l'Universo giovanile” destinato all’ IPSIA di Longobucco (CSRI26000A)
di cui all’avviso pubblico prot. N° AOODGEFID/10862 del 16-09-2016 prevedendo come termini di
conclusione delle attività didattiche il 31/08/2018 e il termine del 31/12/2018 per la chiusura contabile
amministrativa
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ED ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO
 I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal 30/04/2018. Le attività didattiche dovranno
essere completate entro il 31/08/2018, mentre entro il 31/12/2018 dovrà essere effettuata la chiusura
contabile amministrativa.
 La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la
propria disponibilità in tale periodo.
 L’assegnazione dell’incarico avverrà, per il modulo n .4 “Il valore di un Parco Nazionale “in
relazione ai curricula degli inclusi.
 Note:
 *Figura aggiuntiva: ogni partecipante potrà usufruire di 1 ora, oltre il monte ore di formazione, con
la figura professionale individuata, in relazione ai fabbisogni dei partecipanti legati al modulo in
oggetto.
 ¹Le ore per la figura aggiuntiva sono pari al numero degli alunni del moduli
REQUISITI

DI ACCESSO:

Possono partecipare alla selezione in qualità di FIGURA PROFESSIONALE AGGIUNTIVA
tutti i docenti di sostegno in servizio presso IO di Longobucco. La selezione avverrà tra coloro
che sono in possesso dei titoli e/o esperienze di accesso e secondo i criteri specificati nelle
seguenti griglie.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
TITOLI

E QUALIFICHE

Abilitazioni specifiche all’insegnamento conseguita con concorso ordinario (attinenti al
modulo) Punti 1 per ogni abilitazione con un max di 5 punti.

Max

5

Non valgono le abilitazioni riservate.
Altri titoli professionali specifici (attinenti al modulo) Master. Diplomi. Lauree. Qualifiche.
Certificazioni In questa sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la sezione ‘accesso’.
Per ogni titolo 2 punti con un max di 10

Max 2

Anzianità di servizio d’ insegnamento sul sostegno Punti 1 per ogni anno di servizio.

Max
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Docenza a livello Universitario, punti 2

punti 2

Partecipazione, come corsista o come formatore, a corsi di formazione su tematiche che
riguardano la dispersione scolastica e/o l’inclusione di almeno 30 ore – 1 punto per ogni corso.
Specializzazione attinente il piano autorizzato PON 2014-2020 (sostegno, inclusione BES –
DSA.) punti 2 per ogni specializzazione
Comprovata conoscenza uso di piattaforma on line “Gestione Progetti PON scuola
Piattaforma GPU”

Max

5

Max

5

punti

1

Pregressa esperienza di collaborazione con questo Istituto

punti

1

Corsi di aggiornamento nuove tecnologie didattiche, animatore digitale, ” PNSD (TEAM per

Max

2

l’ innovazione D.M.n.762/2014. flipped classroom, 1 punto per ogni corso frequentato
In caso di parità di punteggio, sarà data priorità al candidato più giovane
COMPITI DELLA 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;
 - 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.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati devono far pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Statale sito in Via
Manna, 1 - 87066 LONGOBUCCO (Cosenza) la propria candidatura a brevi manu e/o tramite
raccomandata, utilizzando la modulistica predisposta entro e non oltre le ore 12.00 del 13 Aprile 2018 in
busta chiusa con l’indicazione sull’esterno della busta “Selezione Figura Aggiuntiva ” Codice
identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-2”. modulo n 4. E’ possibile manifestare la propria
candidatura anche tramite pec csic848007@pec.istruzione.it Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze
pervenute oltre il termine fissato o incomplete. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica
diversa da quella allegata al bando.
La domanda presentata esclusivamente secondo l’allegato 1, reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
www.ioslongobucco.gov.it, dovrà essere corredata da:
 Curriculum vitae formato europeo.
 Documento d’ identità in corso di validità
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Le domande pervenute nel rispetto dei requisiti formali (termini di presentazione e indicazioni dei dati
essenziali e di merito) saranno valutate mediante comparazione dei Curriculum Vitae secondo le griglie di
valutazione sopra riportate a giudizio insindacabile della Commissione appositamente nominata.
Sulla base dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria e di
merito per ciascuno dei profili richiesti In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione
Scolastica conferirà al docente interno un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera d’ incarico. A parità
di merito prevale il candidato più giovane.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati a partire dal 14 Aprile 2018 all’Albo dell’Istituto e sul sito web
della scuola. www.ioslongobucco.gov.it, La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati nella forma scritta entro (15 giorni ) dalla stessa data di
pubblicazione della graduatoria. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo concorrente corrispondente alle esigenze dei
moduli, tramite l’interpello telefonico e presterà fede la registrazione della chiamata al protocollo dell’Istituto.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per la figura aggiuntiva ), la sede, gli orari, le
scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:
Figura professionale

Ore

Compenso orario
Lordo omnicomprensivo

n 1 per ogni corsista iscritto e
frequentante.
Figura professionale aggiuntiva
€ 30,00
Come
da
Piano
finanziario
autorizzato. ( max 20 ore)
.
Gli aventi diritto saranno remunerati nei limiti massimi stabiliti dalle singole azioni previste dal Piano
finanziario autorizzato. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e
corrisposto a rendicontazione approvata e, comunque, a ricezione dei fondi da parte del Ministero.
Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma di accettazione della
nomina di incarico aggiuntivo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli
indicati nel curriculum vitae sottoscritto dall’interessato.
Le attività didattiche formative saranno tenute presso la sede dell’ IPSIA di Longobucco e nelle altre sedi
previste in progetto Sono previsti n.1- 2 incontri settimanali di 3 – 4 ore di lezione da tenersi in orario
extracurriculare.
In caso di mancata attivazione di parte o di tutti i percorsi formativi in oggetto, l’Istituzione Scolastica si riserva
di non procedere agli affidamenti degli incarichi.
La presentazione della domanda per l’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo per la Scuola che
non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione per la domanda presentata nel caso
in cui uno o più corsi non dovessero essere attivati.
Tutela della Privacy
Si informa che il trattamento dei dati avverrà secondo il rispetto delle norme vigenti e della privacy, previa
sottoscrizione dell’accettazione da parte del contraente.
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I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e per
scopi istituzionali nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazione il responsabile del procedimento è il DS
Dott.ssa Tiziana Cerbino
Titolare di tale trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Tiziana Cerbino , rappresentante legale protempore dell’Istituto Omnicomprensivo di Longobucco con sede legale in Via Manna, 1- 87066 Longobucco
(CS). Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di
interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno
resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line
www.ioslongobucco.gov.it

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tiziana CERBINO
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