ISTITUTO SUPERIORE “SECUSIO”
Liceo Classico- Liceo Linguistico- Liceo Scientifico- Liceo Artistico
via Madonna della Via n. 5/A - 95041 Caltagirone (CT) tel. 095.6136170 fax 0933/060460
Liceo Classico e Scientifico: Via Regina Margherita n. 40 – 95049 Vizzini (CT) tel./fax 0933 961360
Liceo Artistico: via Ex Matrice,153 – 95041 Caltagirone (CT) tel 0956136190- fax 0933060292
C.F. 91028670874 Codice meccanografico: CTIS04700P
E-mail: ctis04700p@istruzione.it ctis04700p@pec.istruzione.it
Sito web:www.liceosecusio.it

All’Albo Pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
Al Sito web dell’Istituto
(Amministrazione trasparente)
Al Fascicolo PON

Sezione: Pon Trasparente Bandi delle Scuole
(www.istruzione.it/pon/pon-trasparente.htm/#sec_scu)
Oggetto: Bando di selezione PERSONALE ESTERNO ALLA P.A PER IL RECLUTAMENTO DI 5
FIGURE AGGIUNTIVE progetto PON INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-

245 - CUP J25B17000090007.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016 “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”. 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 di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità. Autorizzazione progetto “SCUOLA FACENDO”, codice identificativo
progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-245 – CUP J25B17000090007, importo autorizzato Euro
44.856,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 8 Marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 Marzo 1997, n.59;
VISTA la Legge 15 Marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016 art.36 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI il Regolamento (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) ed il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 10862 del 16/09/2016 “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”;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 DEL 24/07/2017 di autorizzazione al
Progetto;
VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina gli incarichi e i contratti di prestazione d’opera con esperti
esterni, approvato dal Consiglio di Istituto il 24/11/2017 delibera n. 37;
VISTA la nota MIUR prot. n. 0034815 del 02/08/2017;
VISTA la nota prot. n.1498 del 9 febbraio 2018 con la quale il Miur ha trasmesso il documento
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali
Europei 2014-2020”;
VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto n.38 del 24/11/2017, con la quale sono stati approvati
i criteri di selezione per le figure di Tutor ed esperti per l’espletamento dei progetti PON autorizzati
a questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2017/2018.
CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto PON è necessario reperire docenti esperti, tutor e figure
aggiuntive che abbiano competenze professionali nelle attività previste dal Progetto;

CONSIDERATO che la procedura di selezione del personale interno, per il reclutamento di n. 7
figure aggiuntive di cui al bando
prot. n. 2753/A40 del 28/02/2018, ha individuato solo
parzialmente le figure previste dal progetto ;
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale esterno n.5 figura aggiuntive per i seguenti moduli:
1. .Matematica-Mente”(studenti liceo classico e linguistico);
2. “Amiamo il mondo e anche la Matematica”(studenti liceo artistico);
3. “Festival della canzone inglese e americana per i Diritti Umani”(studenti liceo classico e
linguistico);
4. “Festival per la canzone per i Diritti Umani (Vizzini)”(studenti del liceo di Vizzini);
5. “Pallavolo: uno sport che stimola lo spirito di gruppo” (studenti del liceo artistico, classico
e linguistico).
EMETTE IL SEGUENTE
AVVISO
per la selezione ed il reclutamento di personale esterno alla P.A per ricoprire, nella realizzazione del
progetto “SCUOLA FACENDO ”, anno scolastico 2017/2018, i seguenti ruoli:
RUOLO
Figura aggiuntiva (Psicologo o Pedagogista)

NUMERO
5

CRITERI DI AMMISSIONE PER LE FIGURE AGGIUNTIVE
Saranno ammessi alla selezione per figure aggiuntive, nel rispetto della normativa vigente, le risorse
professionali che dichiarino la propria disponibilità ad assolvere l’incarico e che siano in possesso di
professionalità idonee a svolgere l’incarico. Gli esperti dovranno possedere titoli e professionalità
documentate e corrispondenti alla specifico percorso formativo nonché comprovata esperienza
pregressa nella scuola secondaria di secondo grado afferente a quanto richiesto dallo specifico
percorso formativo.
In riferimento a ciascuno modulo formativo per essere ammesso alla selezione occorre essere in
possesso dei seguenti requisiti:

MODULO
Educazione motoria; sport; gioco
didattico
Potenziamento della lingua
straniera
Potenziamento della lingua
straniera
Laboratorio creativo e artigianale
per la valorizzazione delle
vocazioni territoriali
Potenziamento delle competenze
di base

TITOLO MODULO
Pallavolo: uno sport che stimola lo
spirito di gruppo

Festival della canzone inglese e
americana per "I Diritti Umani"
Festival della canzone per "I
Diritti Umani"(Vizzini)
Amiamo il mondo e anche la
Matematica
Matematica-Mente

REQUISITI
Laurea in Psicologia o in
Pedagogia o titolo equipollente
Laurea in Psicologia o in
Pedagogia o titolo equipollente
Laurea in Psicologia o in
Pedagogia o titolo equipollente
Laurea in Psicologia o in
Pedagogia o titolo equipollente
Laurea in Psicologia o in
Pedagogia o titolo equipollente

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’
FIGURA AGGIUNTIVA
PROGETTI PON 2014-2020

SETTORE

A.1 Titoli di
studio
afferenti la
funzione
specifica
Punteggio max
35 punti

A.2 Titoli di
studio
non afferenti la
funzione
specifica max 6
punti

Punti per ogni
titolo

Max
Titoli valutabili

Laurea nuovo o vecchio ordinamento

15

1

Altri Titoli
(Abilitazione all’insegnamento-Master-Diplomi di
specializzazione universitari- altro...)

10

1

Frequenza a corsi strutturati della durata di almeno 6
mesi afferenti la tipologia del modulo

5

2

Laurea nuovo o vecchio ordinamento

5

1

Altri Titoli
(Abilitazione all’insegnamento-Master-Diplomi di
specializzazione universitari- altro...)

1

1

1) Attività di docenza in progetti analoghi realizzati in
ambito scolastico della durata minima di 20 ore
ciascuno

6

2

2) Esperienza lavorativa relativa alla funzione
specifica svolta in altri settori al di fuori di quello
scolastico

3

2

3) Precedenti rapporti di collaborazione con la nostra
scuola con ricaduta positiva ad insindacabile giudizio
della Commissione

6

TITOLI

1

Livello basso

1

Livello medio

5

Livello
alto

10

C) Competenze
Informatiche
max 10 punti

D)
Pubblicazioni
Afferenti
la tematica
specifica del
modulo max
5punti

1) Libri o prodotti multimediali pubblicati in
qualitàdi autore/coautore

2

2

2) Articoli pubblicati su riviste specializzate

1

1



Aderente
(Non aderente 0

E)
Progettazione
di massima
Max 20 punti

punti -

PROGETTAZIONE DI MASSIMA DEGLI
INTERVENTI RISPETTO AL PRODOTTO FINALE
RICHIESTO PER L’AZIONE

Parzialmente
aderente 6 punti Del tutto aderente
12 punti)




Originale 4 punti
Innovativa 4 punti

MANSIONI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA
La Figura aggiuntiva ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento
degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto; collaborare con
il gruppo di monitoraggio e valutazione del processo formativo. In particolare la Funzione aggiuntiva
deve:
1. Svolgere un’indagine sulle caratteristiche socio-relazionali e comunicative di ogni allievo
partecipante al corso mediante colloqui o test.
2. Predisporre una relazione articolata sulle caratteristiche socio- relazionali e comunicative dei
singoli alunni partecipanti.
3. Predisporre una scheda dettagliata sullo stile cognitivo dell’alunno con indicazioni di massima per
il Consiglio di classe circa l’adozione di strategie metodologiche adeguate per promuovere e facilitare
i processi di apprendimento.
4. Facilitare la relazione e la comunicazione dello studente con le figure adulte e con i coetanei.
5. Offrire momenti di ascolto e di supporto di tipo psicologico o pedagogico.

CANDIDATURA E VALUTAZIONE
La domanda, redatta in carta semplice secondo il modello allegato, con il curriculum vitae contenente
tutte le indicazioni utili alla formazione di un giudizio di idoneità secondo il profilo richiesto e
corredata di progettazione dell’intervento psico-pedagogico, dovrà essere indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Superiore “Secusio” e dovrà pervenire presso questa Istituzione Scolastica
tramite e-mail al seguente indirizzo ctis04700p@pec. istruzione.it entro il termine perentorio delle
ore 13.30 del giorno 07/04/2018.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, le domande che risultassero essere
incomplete non verranno prese in considerazione.
Una commissione all’uopo costituita sotto la direzione del Dirigente Scolastico procederà alla
valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i criteri sopra riportati.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo e sul sito della scuola.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro il termine massimo di sette giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la
graduatoria si intende definitiva.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza un sola
domanda valida o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello
stesso a suo insindacabile giudizio.

COMPENSO FIGURA AGGIUNTIVA

20

€ 30,00

Totale lordo
omnicomprensivo
€ 600,00

20

€ 30,00

€ 600,00

20

€ 30,00

€ 600,00

20

€ 30,00

€ 600,00

20

€ 30,00

€ 600,00

TITOLO MODULO
Pallavolo: uno sport che stimola lo
spirito di gruppo
Festival della canzone inglese e
americana per "I Diritti Umani"
Festival della canzone per "I
Diritti Umani"(Vizzini)
Amiamo il mondo e anche la
Matematica
Matematica-Mente

n.ore

Costo orario

La proposta prevede un’ora per allievo che effettuerà l’ora aggiuntiva oltre il monte ore previsto per
ciascun modulo.
Il compenso orario previsto si intende lordo Stato, comprensivo delle ritenute sia a carico del
dipendente sia a carico dell’amministrazione.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera con riferimento agli artt.
2222 e s.s. del C.C. La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative
dell’Amministrazione beneficiaria. Le attività didattiche dovranno svolgersi entro la data del
31/08/2018.
La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva
acquisizione dell’importo assegnato a questa istituzione scolastica.
Le ore di svolgimento dell’incarico devono risultare da apposito registro debitamente firmato,
indicante il giorno, le ore e l’attività svolta.
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto, al sito web, su amministrazione
trasparente e su sezione: PON Trasparente Bandi delle Scuole (www.istruzione.it/pon/pontrasparente.htm/#sec_scu)
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente bando, verranno trattati
nel rispetto del D.Lgs n.193/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art 5 della Legge n.241/1990, il Responsabile del procedimento nella
presente selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Concetta Mancuso.
Fa parte del presente bando:
- Allegato 1- Domanda di partecipazione

f.to

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Mancuso
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, co.2, del D. Lgs. 39/93)

