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PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DELLA 
FIGURA AGGIUNTVA  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

TITOLO PROGETTO: FUTURO ANTERIORE 
CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-103   
CUP: G37I17000540007   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO  il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020.  
VISTO  l’Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002999.13-03-2017 – Avviso pubblico 

per orientamento formativo e ri-orientamento. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 ; 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 – edizione 2018 emanate dal MIUR con nota prot. n. 1498 del 09.02.18; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.6 del 08/04/2017 di partecipazione al suddetto avviso;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 10/03/2017 di partecipazione al suddetto avviso;  
VISTA la candidatura n. 994565 dell’Istituzione scolastica relativa al suddetto avviso; 
VISTA l’autorizzazione MIUR di avvio del progetto prot. n. 7891 del 27/03/2018 del suddetto Piano riportata 

nella piattaforma SIF2020; 
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio n. 6695 del 03/12/2018 dei finanziamenti relativi ai 

ORIENTAMENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. PARENTE
C.F. 81001430610 C.M. CEIC86200A
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progetti; 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;  
VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi, appalti e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria“, in cui viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà 
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

VISTO  il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE  

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione.  

VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107”; 

TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto è prevista l’azione di una figura aggiuntiva; 
VISTO  il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni prot. n. 5726 del 27/10/2016; 
VISTA  la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
 

EMANA 
LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

per figure professionali idonee a svolgere incarichi come FIGURA AGGIUNTIVA, da impegnare nella 
realizzazione di 4 moduli formativi, per n. 20 ore eccedenti l'orario di ogni modulo, così come specificati nella 
tabella di seguito riportata: 
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Progetto /sottoazione: 10.1.6A 

 
Codice identificativo progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-103   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per lo svolgimento dell’incarico di figura aggiuntiva, conferito dalla Scuola con il presente Bando, il costo 
orario sarà un costo ‘standard’ di € 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziale o 
contributivo. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente 
firmato, che l’esperto presenterà al DSGA al termine della propria attività. La liquidazione del compenso 
previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a 
questa Istituzione Scolastica. 
«UCS figura aggiuntiva per bisogni specifici (mediatore linguistico, sociologo, psicologo, figura specifica per 
target group) 1 ora per allievo. Tale fattispecie riguarda il costo inerente una figura dedicata per un’ora ad 
allievo (es. mediatore linguistico, psicologo, etc.) per il soddisfacimento di specifici bisogni (non può 
coincidere con l’insegnante di sostegno); ogni partecipante può usufruire di 1 ora, oltre il monte ore di 
formazione. Il costo orario è quello previsto per il tutor (30,00 €). (cfr. Disposizioni e istruzioni per 

N. ore 

20 

20 

20 

20 
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l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – edizione 2018, p.5)
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L'incarico di figura aggiuntiva avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella 
piattaforma. 

COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA 
Partendo dai ai fabbisogni emersi dall’individuazione degli alunni partecipanti, e con possibilità di rendere 
altresì attività di interlocuzione con le famiglie, il compito della figura aggiuntiva sarà quello di fornire ai 
discenti strumenti per orientarsi nel complesso mondo dell’offerta formativa a cui è possibile approcciarsi 
alla fine del ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado al fine di ottimizzare l’inclusione, di 
prevenire la dispersione scolastica e il fallimento formativo. Essa, inoltre, dovrà avere le competenze per 
creare, con i corsisti, un clima di empatia e di collaborazione, al fine di attivare processi di orientamento 
volti alla scoperta dei talenti e delle inclinazioni per la realizzazione di un proprio progetto di vita. 
Requisiti specifici richiesti:  
La figura aggiuntiva, inoltre, dovrà: 

 assicurare un servizio di consulenza e supporto “orientativo” per sostenere l’integrazione 
sociale degli alunni coinvolti; 

 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. 

 adattarsi al calendario delle attività definito dall'Istituto; 

 utilizzare la piattaforma GPU attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività. 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 predisporre e consegnare materiale di tipo documentario; 

 documentare le attività di ogni percorso; 

 presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

 ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni. 

TITOLI E COMPETENZE RICHIESTE 

 Titoli specifici di accesso 

 Esperienza in percorsi di formazione 

 Conoscenza delle metodologie formative in ordine all’orientamento scolastico 

 Competenze nella progettazione e gestione di attività laboratoriali nel rapporto uno a uno 

 Attività professionali pertinenti con la tematica del modulo 

 Competenze nella gestione di attività pertinenti con l’inclusione e l’accoglienza. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA 
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La Commissione di valutazione delle istanze procederà ad una valutazione comparativa della 
documentazione prodotta, utilizzando, quali parametri preferenziali, i seguenti criteri: 

1) Titolo di studio: Laurea in Sociologia, Scienze della comunicazione, Psicologia o di classe similare. 
2) Comprovata esperienza di supporto psicologico a scuola o in altre amministrazioni; 
3) Competenze informatiche; 
4) Competenze relative all'analisi delle politiche sociali e territoriali; 
5) Conoscenza dei processi di psicologia e pedagogia dell’età evolutiva; 
6) Conoscenza dei processi apprenditivi e delle tecniche di apprendimento; 
7) Conoscenza dei processi mentali della percezione, della memoria, dell’attenzione, del 

linguaggio, dello sviluppo dell’intelligenza e degli stili cognitivi e della comunicazione; 
8) Competenza sulle metodologie didattiche e tecniche di insegnamento. Pertanto la figura 

aggiuntiva prevista per i progetti deve avere competenze psicologiche, sociologiche e 
pedagogiche oltre a quelle curriculari e metodologiche. 

La selezione è effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente scolastico tramite la comparazione 
dei curricula pervenuti e l’accertamento dei titoli di accesso. La comparazione avverrà mediante 
l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante: 

Titoli di Studio  

Punteggio 
dichiarato 

Riservato alla 
Commissione     Attinente al Progetto (psicologia, sociologia, scienze      

della comunicazione e similari) 

 

   

Punteggio assegnato al titolo di studio: 
 

  

Laurea specifica fino a 110/110: punti 5 
Laurea specifica con lode: punti 10 
Laurea triennale (non cumulabile con la stessa laurea specialistica) 
Punti: 4 
Diploma specifico II grado (se non in possesso di laurea): punti 3 

  

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento all’intervento : 
punti 10 

  

Seconda laurea se pertinente all’intervento (punti assegnati come 
sopra) 
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Titoli Culturali Specifici 
   

Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., 
coerenti con la tipologia di intervento 

0,5 punti per ogni titolo, max 3 punti 

  

  

Altri titoli attinenti al modulo prescelto 

(2 punti per titolo) 

 

  

  

  

   

Titoli di servizio o Lavoro    

Esperienza come docenza universitaria nel settore di 
pertinenza 
1 punto per ogni anno di docenza, massimo 5 punti  

   

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 
1 punto per ogni progetto, massimo 5 punti    

Certificazioni Informatiche (ECDL, EI-PASS,IC3, LIM, ecc.) 
per Certificazione: 2 punti    

Esperienza lavorativa come Figura aggiuntiva / Coordinamento /   

Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR    

(2 punti per anno)    

Esperienze metodologiche – didattiche per la disabilità e 
inclusione, coerenti con la tipologia di intervento    

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON 

  (2 punti per anno di attività) 
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Attività di esperto nei progetti PON n. 1 punto per modulo 
formativo per un massimo di 6 punti   

 Altri titoli attinenti al modulo prescelto (2 punti per titolo) 
  

  

Esperienza di supporto socio-psicologico a scuola o in altre 
amministrazioni (2 punti per anno di attività)   

 Precedenti esperienze in istituto valutate positivamente 

 1 punto per ogni progetto, massimo 5 punti   

 Precedenti esperienze in altri istituti valutate positivamente 

 1 punto per ogni progetto, massimo 5 punti   

Attività di libera professione nel settore: punti 2   

   

TOTALE PUNTI   

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato 
modello, con allegato il curriculum vitae in formato europeo debitamente compilato entro e non oltre le 
ore 13:00 del 12/03/19 tramite posta elettronica ordinaria (ceic86200a@istruzione.it) o certificata 
(ceic86200a@pec.istruzione.it)  o consegnata a mano presso gli uffici di segreteria (assistente 
amministrativo sig.ra Angela Cinquegrana) specificando nella richiesta: 
“ISTANZA per la funzione di FIGURA AGGIUNTIVA nel Progetto FUTURO ANTERIORE cod.: 10.1.6A-FSEPON-
CA-2018-103”.  
Saranno redatte graduatorie uniche per ognuno dei moduli del progetto. Gli istanti dichiareranno 
attraverso la modulistica quali moduli si intende partecipare alla selezione. Le figure aggiuntive saranno 
individuate scorrendo le rispettive graduatorie, sulla base dei punteggi riportati in merito ai criteri definiti 
nella griglia di valutazione. 
Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note attraverso 
affissione all’albo on line della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola (www.icparente.gov.it), ove 
saranno visionabili per gg.5 (cinque), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali 
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ricorsi avverso l’esito della selezione. Trascorsi i predetti 5 gg senza che siano stati prodotti ricorsi, le 
graduatorie saranno da intendersi definitivi e si procederà al conferimento degli incarichi 
Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di una sola istanza per ogni modulo, purché rispondente 
ai requisiti richiesti. 
L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a 
rendicontazione approvata e finanziata.  
Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare e/o il sabato mattina e potranno essere programmate 
anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche, nei fine settimana, nei giorni festivi, previo 
accordo tra le parti. I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso 
pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Lvo. 30/06/2003 n. 
196). 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. 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. 
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre il termine previsto. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del l’Istituzione (www.icparente.gov.it) 
Il progetto è disponibile al seguente link: 

https://www.icparente.gov.it/attachments/article/711/2.%20ORIENTAMENTO%20FORMATIVO%20-
%20Candidatura%20n.994565.pdf 

Allegati: 
ALLEGATO A: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
ALLEGATO B: MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI TITOLI 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Dirigente scolastico prof.ssa Angela COMPARONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO1 
Prof.ssa Angela COMPARONE

 

1 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs. n. 39/’93  
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