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Prot. 301/A06d 

 

Cortemaggiore, 24 gennaio 2019 

Al sito web 

All’Albo  

Ai Docenti Interni  

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO FIGURA AGGIUNTIVA INTERNA ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-57 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017” Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa.  

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto 
con inserimento nel P.T.O.F. Collegio dei Docenti delibera n. 2 del 17/12/2017 e Consiglio di Istituto n. 2 del 
20.12.2017; 

VISTA  la nota MIUR di Approvazione e pubblicazione delle Graduatorie dei progetti; 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/9282 del 10.04.2018 con la quale veniva comunicata l’autorizzazione del 

progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-57 per un importo complessivo di euro 27.410,00; 

VISTO  il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la selezione/individuazione di figure 
professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, 
progetti PON/FSE; 

RILEVATA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di Figura aggiuntiva cosi come indicato dalla nota 

MIUR Prot. AOODGEFID\7368 del 20/03/2018 

DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli, di una graduatoria di 

FIGURE AGGIUNTIVE interne a questa Istituzione scolastica per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al modulo APPartenenza 
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PON Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Articolo 1  

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di FIGURE AGGIUNTIVE interne ai quali affidare le azioni di 
supporto individuale per target group con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia della ricaduta educativa dell’azione programmata 
sulle allieve e sugli allievi, attraverso un supporto personalizzato: 

Tipologia di modulo: Educazione all’arte e promozione e valorizzazione dei luoghi di cultura come spazi di socialità  

Titolo del modulo: APPartenenza 

Destinatari: Allievi della Scuola Primaria di Castelvetro P.no 
 

 

Art. 2.  

Figure professionali richieste  

È richiesta una figura aggiuntiva come Personale a supporto delle attività del progetto. 
 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

La selezione della figura aggiuntiva sarà effettuata dalla Commissione di valutazione all’uopo costituita, a seguito di comparazione 

dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON, in base ai criteri stabiliti dal Regolamento d’Istituto per le 

attività negoziali – parte seconda, disciplina degli incarichi agli esperti interni-esterni, pubblicato sul sito internet istituzionale www. 

Iccortemaggiore.edu.it, indicati con relativo punteggio. 

La valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare  attività di docenza nelle discipline per le quali si candida, come 
declinato nell’Articolo 2 del presente bando. 
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Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai 

sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti 

alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei 

suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

Art. 4 

Compiti 

1. Svolgere l’attività con gli allievi iscritti al corso, per un totale di 20 ore 
2. Redigere un puntuale progetto didattico specificando la modalità di intervento come target group in riferimento alle attività 

praticate nel modulo;  

3. Partecipare agli incontri per l’organizzazione delle attività previste nel modulo; 
 

4. Collaborare alla somministrazione di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare l’andamento e gli esiti della 
formazione e delle attività didattico-organizzative;  

5. Collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività;  

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 
 

Art. 5 

Compensi 

Il compenso massimo per FIGURA AGGIUNTIVA interna, come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 

2017, è pari a € 30,00 lordo stato; tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le 

parti (Amministrazione e Esperto) come previsto dal CNNL tabella 5 personale docente interno. 

 

Art.6 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

Potrà essere presentata candidatura dai docenti dell’istituto. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando in 

maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente 

sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido, il curriculum vitae in formato 

Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 

76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del settimo giorno dalla pubblicazione del presente 

Firmato digitalmente da STELLATI MARIA ANTONIETTA

mailto:pcic805006@istruzione.it
mailto:pcic805006@pec.istruzione.it
mailto:segreteria@iccortemaggiore.gov.it
http://www.iccortemaggiore/


 

                                           

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
“Terre del Magnifico” 

 CORTEMAGGIORE (PC) via XX Settembre,40 
C.F.  80013930336      C. U.  UFJUHQ 

pcic805006@istruzione.it    pcic805006@pec.istruzione.it 
segreteria@iccortemaggiore.gov.it       dirigente@iccortemaggiore.gov.it 

www.iccortemaggiore.gov.it 
tel. 0523836569 fax 0523836469      

 

 

 

avviso, ovvero del 01.02.2019, in formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica pcic805006@istruzione.it , firmata 

digitalmente oppure firmata in originale e scansionata.  

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da 

parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per 

eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione sarà nominata 

successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola http:// 

www.iccortemaggiore.edu.it..Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di 

volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  

Articolo 7 

Periodo di svolgimento del modulo 

Il modulo verrà svolto, presumibilmente, a partire dalla fine febbraio 2019, e dovranno essere completati entro 30/06/2019.  La 
partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

Articolo 8 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al presente 

Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Maria Antonietta Stellati. 

Articolo 9 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato 

ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

Articolo 10 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.iccortemaggiore.edu.it.  

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Antonietta Stellati 

Documento informatico      firmato  
digitalmente  
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