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AI DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA  
SEDE 
AL SITO INTERNET DELL’ISTITUTO  
SEDE 
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  
SEDE 

 
 

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO FIGURA AGGIUNTIVA 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

Visto il PON "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento", approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive 
mm.ii.; 

Visto l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-10862 del 16 settembre 2016, 
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché apertura delle scuole oltre l'orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche " e allegati; 

Visto il progetto dal titolo “Competenze – Condivisione – Crescita”, inteso ad elevare il rendimento 
nelle discipline attraverso il potenziamento della capacità logico-matematica e linguistica, ad 
implementare la competenza digitale, a favorire l'inclusione attraverso attività creative, teatrali e 
sportive, sviluppare competenze di socializzazione, a migliorare la relazione della scuola con le 
famiglie degli alunni al fine di incrementare la motivazione allo studio e ridurre la dispersione 
scolastica; 

Viste le autorizzazioni trasmesse con note MIUR prot. AOODGEFID-28618 del 13 luglio 2017 e prot. 
AOODGEFID-31711 del 24 luglio 2017; 

Viste le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR AOODGEFID- 0027530 del 12-07-2017; 

Visto il progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-377dal titolo “Competenze – Condivisione – 
Crescita”; 

Visto il decreto di assunzione a Bilancio n.433 del 01/09/2017 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. prot.3607/B32 del 19/10/2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. prot. 3606/B3 del 12/10/2016;  

Visto il PTOF d’Istituto; 

Visto il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali;  
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Fatto presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato da contratti derivanti da provvedimento 
dei Dirigente Scolastico nel caso del personale interno, da contratti di prestazione d'opera 
nel caso di personale esterno; 

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 D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

Viste le "Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria" n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Vista la nota MIUR di "Integrazioni e chiarimenti" n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016; 

Vista la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017; 

Vista la Tabella Valutazione Titoli approvata con delibera n.8 del Collegio Docenti del 07 
settembre 2017 

Ravvisata la necessità di procedere all’individuazione di CINQUE FIGURE AGGIUNTIVE per la 
realizzazione delle azioni previste in detto piano da reclutare tra i docenti interni,  

 

INDICE 
 

La presente procedura di selezione finalizzata al reclutamento delle suddette figure professionali: 
 

Codice autorizzazione 

progetto 
Titolo Destinatari Ore previste Competenze richieste 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-377 
MODULO 1 

L'educazione parte 
dallo sport 

20 alunni delle classi 
della Scuola Primaria 

Vallelunga  
30 

Docente in servizio nell’Istituto con 
comprovate competenze disciplinari ed 

informatiche specifiche per la piattaforma 
PON/INDIRE 

 
Codice autorizzazione 

progetto 
Titolo Destinatari Ore previste Competenze richieste 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-377 
MODULO 2 

L'educazione parte 
dallo sport 1 

20 alunni delle classi 
della Scuola Primaria 

Marianopoli  
30 

Docente in servizio nell’Istituto con 
comprovate competenze disciplinari ed 

informatiche specifiche per la piattaforma 
PON/INDIRE 

 
Codice autorizzazione 

progetto 
Titolo Destinatari Ore previste 

Competenze richieste 
 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-377 
MODULO 3 

L'educazione parte 
dallo sport 2 

20 alunni delle classi 
della Scuola Secondaria 

Vallelunga  
30 

Docente in servizio nell’Istituto con 
comprovate competenze disciplinari ed 

informatiche specifiche per la piattaforma 
PON/INDIRE 
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Codice autorizzazione 

progetto 
Titolo Destinatari Ore previste Competenze richieste 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-377 
MODULO 6  

Parole in gioco 

20 alunni delle 
classi della Scuola 
Secondaria primo 
grado Marianopoli  

30 
Docente in servizio nell’Istituto con comprovate 

competenze disciplinari ed informatiche 
specifiche per la piattaforma PON/INDIRE 

 
Codice autorizzazione 

progetto 
Titolo Destinatari Ore previste Competenze richieste 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-377 
MODULO 7  

Amica 
Matematica 

20 alunni delle 
classi della Scuola 
Secondaria primo 
grado Vallelunga  

30 
Docente in servizio nell’Istituto con comprovate 

competenze disciplinari ed informatiche 
specifiche per la piattaforma PON/INDIRE 

Art. 1 
Funzioni e Compiti 

 
LA FIGURA AGGIUNTIVA DI SUPPORTO AGLI ALUNNI, in possesso di titoli professionali qualificati, è chiamato allo 
svolgimento delle seguenti funzioni: 

 Personalizzare il piano educativo-formativo di ciascun alunno in accordo con l’esperto; 

 Partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento; 

 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); 

 Predisporre, in accordo con l’esperto, una scheda per ogni singolo allievo contenente la progettazione 
dell’intervento, la descrizione dell’attività svolta e gli obiettivi raggiunti. 

A conclusione del percorso formativo la Figura aggiuntiva predisporrà una relazione conclusiva in formato elettronico e 
cartaceo. 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi ver ranno 
corrisposti al termine delle attività e solo dopo l'effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli organi 
competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.  

Art. 2 
Durata dell’incarico e retribuzione 

 

Ciascun modulo, da espletarsi nel periodo gennaio 2018 – luglio 2018, è articolato in ore 20 con retribuzione 
oraria lorda onnicomprensiva € 30,00. La Figura aggiuntiva individuata  dovrà garantire le attività necessarie 
all'attuazione del modulo direttamente quantificate nel numero di ore di impegno professionale come già 
specificato. 

Il calendario dello svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico, fermo restando che 
in caso di indisponibilità prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell'Istituto. 
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Art. 3 
Criteri di selezione 

 
Per la scelta della Figura aggiuntiva di supporto agli alunni, in vista dell'attribuzione dell'incarico specifico per la 

gestione delle attività ad esso connesse, si richiede: 

 aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di selezione; 

 congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto; 

 comprovate esperienze professionali e formative della stessa tipologia dei percorsi richiesti, maturate nelle scuole, 
enti pubblici, Istituti di formazione accreditati; 

 esperienze nell'ambito dei Piani Nazionali del M.I.U.R.. 

Art. 4 
Modalità di selezione 

 
La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della seguente tabella di valutazione dei 

titoli da una commissione appositamente nominata dalla Dirigente scolastica.  
 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

A Competenze specifiche per il modulo richiesto Punti 

A1 
Laurea specifica vecchio ordinamento o specialistica con votazione (fino a 89 punti 9; da 90 a 
99 p. 11; da 100 a 110 p. 13; 110 e lode p. 15) 

Max 15 

A2 Master annuale 1,5 

A3 Master biennale 3 

A4 Specializzazione post laurea – max n. 3 3 

A5 
Diploma/maturità (solo in assenza di laurea - 
Vecchia valutazione: da 36 a 44 punti 6; da 45 a 52 p.8; da 53 a 60 p. 10; 
Valutazione in centesimi: da 60 a 73 punti 6; da 74 a 87 p.8; da 88 a 100 punti 10) 

Max 10 

A6 Attestato di formazione professionale (qualifiche) 5 

A7 Altri titoli utili e/o pertinenti al modulo riconosciuti dalla legge (corsi di aggiornamento) max n. 5 1 
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B Altri titoli culturali  

B1 Altra laurea triennale   3 

B2 Altra laurea specialistica 5 

B3 Dottorato di ricerca  5 

B4 Diploma di specializzazione annuale 1 

B5 Diploma di specializzazione biennale  2 

B6 Master annuale  1 

B7 Master biennale 2 

B8 Corsi di perfezionamento post universitari max n. 2 1 
   

C Titoli professionali PON  

C1 Esperienza come Tutor 2 

C2 Esperienza Esperto/formatore (PON - POR) 2 

C3 Esperienza Valutatore 3 

C4 Esperienza Facilitatore 3 

C5 Esperienza coordinamento lavori (GOP, ecc..) 3 
   

D Competenze informatiche  

D1 Certificazioni Ecdl/Moduli User Eipass 3 

D2 Altre certificazioni (max 2) 1 

A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con più anzianità di servizio. 

Art. 5 
Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

 
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare apposita domanda di partecipazione 

utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Vallelunga-Marianopoli c/da Piante, 93010 Vallelunga Pratameno , con l'indicazione in 
oggetto "SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016, 
specificando il titolo del modulo, attraverso una delle seguenti modalità: 

1. per posta certificata (clic80400g@pec.istruzione.it), 
2. per posta ordinaria (clic80400g@istruzione.it), 
3. consegna brevi-manu all’Ufficio di Protocollo dell’Istituto, 
4. invio plico raccomandato con A.R. (fa fede il timbro postale di partenza), entro e non oltre le ore 12,00 del 

30 novembre 2017, a pena esclusione dalla selezione. 
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Alla domanda dovrà essere allegato: 

1. il curriculum vitae in formato europeo; 

2. copia del documento di riconoscimento personale; 

3. copia del codice fiscale; 
 
Saranno escluse le richieste pervenute prive di firma o incomplete, nonché quelle pervenute oltre l’orario della 
data fissata. 
 
Ciascuna istanza dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista.- 

Art. 6 
Approvazione della graduatoria 

 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota. 
mediante affissione all'albo dell'Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola.  

Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione  della 
stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 15° giorno dalla data di sua 
pubblicazione ed ha validità per il periodo di attuazione del modulo. 

Art. 7 
Trattamento dei dati 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a 
tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Il Responsabile del trattamento dati è il Dsga, dott. 
Giuseppe Gaeta. 

Art. 8 
R.U.P. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Graziella Parello, quale 
Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Fanno parte del presente avviso: 

 ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione  

 ALLEGATO 2 – Dichiarazione dei titoli 

 

 La dirigente scolastica 

 Graziella Parello 
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