
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 - 2020. Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1  Azioni specifiche per la scuola di infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

                                                     PROGETTO   “GETTING STRONGER” 
                             Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-441. 

CUP: E44F17000550006 

 

Ai Docenti 

SEDE 

All'ALBO e sito web dell'Istituto 

II.SS. “ALPI-MONTALE” 

Rutigliano 
 
 

OGGETTO: Progetto GETTING STRONGER - Cod. identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-441. 

   AVVISO DI SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA 
 

 

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. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

VISTA  la Normativa europea: 

- Regolamento  (UE)  N.1301/2013  del  Parlamento  Europeo  e del  Consiglio  relativo  al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

-  Regolamento  (UE)  N.1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  recante 

Disposizioni Generali 

- Regolamento  (UE)  N.1304/2013  del  Parlamento  Europeo  e del  Consiglio  relativo  al 

Fondo Sociale Europeo 

VISTO  il testo del Programma  Operativo  Nazionale  2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze  per lo 

sviluppo” finanziato dal Fondo Sociale Europeo; 

VISTO   l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze  di base. Asse I – 

Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  specifico  10.2.  –  Miglioramento 

delle  competenze  chiave  degli  allievi,  anche  mediante  il supporto  dello  sviluppo  delle 

capacità  di docenti,  formatori  e staff. Azione  10.2.1   Azioni specifiche  per la scuola  di 

infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2  Azioni  di  integrazione  e  potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  (lingua 





 

 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).; 

VISTA     la delibera del Collegio Docenti   n.59 del 03-03-2017 di adesione all'Avviso pubblico del 

MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA   la delibera del Consiglio  d'Istituto n. 21 del 28-03-2017,  di adesione  all'Avviso  pubblico del 

MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA    la nota del MIUR - Prot. n. AOODGEFID/38454  del 29-12-2017-  Autorizzazione  FSE - 

Asse   I  –   Istruzione   –   Fondo   Sociale   Europeo   (FSE).Obiettivo   Specifico   10.2   – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola  

dell’infanzia  (linguaggi  e multimedialità  –espressione  creativa  espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 

VISTA          la lettera  di formale  Autorizzazione  del MIUR  a questa  Istituzione  scolastica  - Prot. n. 

AOODGEFID/204 del 10.01.2018 - con riferimento all’Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento  delle  aree  

disciplinari  di  base  (lingua  italiana,  lingue  straniere, matematica,   scienze,  nuove  

tecnologie   e  nuovi  linguaggi,   ecc.).  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base – Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-44; 

VISTE  le Indicazioni  e orientamenti  metodologici  per gli Obiettivi  ed Azioni del Fondo Sociale 

Europeo  Programma  Operativo  Nazionale  2014-2020  "per  la  scuola  -  competenze  e 

ambienti per l'apprendimento"; 

VISTE  le  LINEE  GUIDA  DELL’AUTORITÀ   DI  GESTIONE  e  successive  modificazioni  per  i 

Progetti cofinanziati dal FSE e FESR  2014-2020; 

VISTE    le delibere  degli O.O.C.C.  con cui sono  definiti  i criteri  generali  per l’individuazione  di 

tutor, esperti e valutatore dei Progetti PON; 

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” 

VISTA    la  formale  assunzione   al  bilancio  E.F.  2018  del  finanziamento   relativo  al  progetto 

"Getting Stronger"  disposta dal Dirigente Scolastico  con provvedimento  Prot. 837/C14 del  

27/01/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato in data 14/03/2019 nel quale il progetto è stato 

riprogrammato; 

VISTO il Programma Annuale 2020; 

VISTO il precedente Avviso di selezione Figura Aggiuntiva prot. n. 2586 del 05/03/2019; 

VISTA l’individuazione della dott.ssa Pedone Marina, unica partecipante alla selezione, e sua 

accettazione dell’incarico, prot. n. 9635 del 25/10/2019; 

VISTA la successiva rinuncia all’incarico da parte della prof.ssa Pedone Marina, prot. n. 1014 del  

06/02/2020; 

RAVVISATA la necessità di procedere urgentemente con un nuovo avviso di selezione per reclutare   tale 

figura esperta dotata di competenze (counseling); 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

INDICE 
 

il presente  Avviso  di  selezione  per  il reclutamento  di 1  esperto esterno che  rivestano  la  funzione  di  

Figura Aggiuntiva, per i l  Progetto “GETTING STRONGER” – Modulo: Orientarsi nella Biodiversità -    

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-441 come di seguito riportato2A-FSEPON-PU-2017-441 

 
Tipologia 

Modulo  
Titolo  N. ore Destinatari Risorse 

Scienze Orientarsi nella 

biodiversità: la 

continuità della 

vita 

60 25 Allievi 

del 

I - II anno 

1 Figura Aggiuntiva (20 h) Competenze 

in counseling; Competenze 

didattiche e metodologiche in riferimento al 
linguaggio e ad abilità in ambito scientifico e 

al benessere psicofisico; competenze 
relazionali, in specie riferite al recupero della 

motivazione scolastica in allievi a rischio 
abbandono per disaffezione verso lo studio e 

con difficoltà relazionale, e con esiti 
scolastici positivi e problemi relazionali; 

competenze riferite all’ambito della didattica 
laboratoriale ed alla capacità di 

padroneggiare tecniche e strategie 
didattiche innovative. 

 

 

ART. 1 - FUNZIONI E COMPITI DELL'ESPERTO 
 

La Figura Aggiuntiva ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento 

degli allievi  in stretta  collaborazione  con gli esperti  e i tutor nella conduzione  delle attività  del 

progetto, svolgendo funzioni di ulteriore supporto, in ragione della sua specifica professionalità ed in  

rapporto  ai  fabbisogni  emersi  all’esito  della  individuazione  degli  alunni  partecipanti  e  con 

possibilità di rendere altresì attività di interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare la 

prevenzione della dispersione scolastica e del fallimento formativo. 
 

La Figura Aggiuntiva  attuerà n. 20 incontri individuali di 1 ora ciascuno, come ora eccedente  il 

monte ore previsto del Modulo per ciascun corsista, nel limite massimo di venti dei corsisti . 
 

La Figura Aggiuntiva inoltre  

- 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; 

infine, 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. 

 

ART. 2 - TIPOLOGIA DELL'INCARICO 
 

L'incarico di Figura aggiuntiva è retribuito secondo i parametri fissati dall'U.E. relativi al Programma 

Operativo Nazionale "Competenze per lo sviluppo - 2014/2020" e il cui compenso orario si intende al 

lordo delle ritenute di legge. 
 

I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti 

dall'effettiva erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere 

attribuita alla scuola. Il contratto sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente 

normativa. 
 

Il contratto potrà essere rescisso in qualsiasi momento se verranno meno le condizioni iniziali. 
 
 

ART. 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Il compenso orario previsto è pari ad Euro 30,00 (onnicomprensivi)  per alunno - max compenso €. 

600,00 per modulo. Esso sarà riferito alle ore effettivamente svolte come da registro e/o fogli firma 

vidimati. 

 
ART. 4 – TEMPISTICA 

 

I moduli formativi saranno svolti presumibilmente nel periodo Febbraio/Giugno in orario pomeridiano, 

presso la sede di questa Istituzione scolastica. 
 

 
ART. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli aspiranti a tali incarichi dovranno far pervenire l'istanza, su modulo predisposto, in busta chiusa, 
inviata per posta raccomandata A/R e indirizzata 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

II.SS. "ALPI -MONTALE" 

Via Conversano km 0,500 

70018  Rutigliano (BA) 



 

 

o su posta elettronica certificata all'indirizzo bais068006@pec.istruzione.it,  indicando in oggetto 

"Candidatura per selezione Figura Aggiuntiva - Progetto "GETTING STRONGER" 10.2.2A-FSEPON- 

PU-2017-441 e titolo del Modulo per cui si intende candidarsi: Orientarsi nella Biodiversità. 
 

 
Non saranno accettate domande inviate via fax o e-mail su posta non certificata. 

 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 14.00 del giorno 27/02/2020. 

La domanda, redatta sul format allegato, firmata in calce dal candidato pena l’esclusione, dovrà 
essere corredata di curriculum vitae in formato europeo, regolarmente sottoscritto, dal quale si 
dovranno evincere: 

 

- Titoli accademici e culturali coerenti con le competenze specifiche richieste; 

- Esperienze lavorative relative alle attività da svolgere 
 

Altresì il candidato, contestualmente alla domanda, dovrà produrre: 
 

1. Scheda valutazione dei titoli (da scaricare dal sito); 

 
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE LA CUI DOCUMENTAZIONE 
SIA INCOMPLETA O NON SIA COMPILATA SECONDO LE PRECEDENTI INDICAZIONI. 

 

La  modulistica  necessaria  alla  presentazione  delle  domande  è  reperibile  sul  sito  
dell'Istituto www.iissalpimontale.edu.it. 

 

La presentazione  di proposta di candidatura comporta l'accettazione  di tutto quanto previsto 

nel presente bando. 
 
 

ART. 6 - MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 
 

In caso di più istanze si procederà a selezione attraverso valutazione comparativa dei 
curricula. 

La selezione avverrà ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018 - 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 e 

della delibera  del Consiglio di Istituto relativa ai criteri previsti dal citato art. 45 del D.I. 129. 
 

Per ogni candidato sarà effettuata una valutazione basata sull'esame della “Scheda di 

valutazione CV” e del Curriculum Vitae presentati dall'interessato, per un massimo punteggio 

attribuibile di 75 punti, come definiti nella griglia di valutazione. 
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Titoli di studio 

Max 15 p. 

 

1) Laurea (V.O. e N.O. – 1°+2° livello) 
 

Punti 8 

2) Altra laurea o laurea triennale affine al settore di intervento in aggiunta 

alla precedente 

 

Punti 5 

3) Laurea con lode (in aggiunta ai punti di laurea) Punti 2 

4) Diploma (in assenza di laurea) Punti 5 
 

 
 
 
Titoli culturali 

Max 20 p. 

1) Dottorato di ricerca Punti 3 
2) Per ogni corso di specializzazione/perfezionamento universitario inerente il 

settore di intervento 

 

Punti 2 

3) Per ogni attestato di partecipazione  conseguito al termine di corsi di 

aggiornamento  svolti da un Ente Pubblico o autorizzato da un Ministero o 

da altri soggetti accreditati inerente il settore di intervento. (di durata non 

inferiore a 30 ore) (max 10 valutabili) 

 

 
Punti 1 

4) Per ogni corso triennale certificato di counseling 15 

 5) Per ogni certificazione informatica (max 2 valutabili) Punti 1 
 
 
 
 
 
 
 
Esperienze professionali 

pregresse 

Max 35 p. 

1) Per ogni esperienza di docenza in qualità di esperto in un progetto 

P.O.N. inerente il settore di intervento svolto anche in altri Istituti (di durata 

non inferiore a 30 ore) (max 3 valutabili) 

 
Punti 3 

2) Per ogni tutoraggio in un progetto P.O.N. inerente il settore di intervento 

svolto anche in altri Istituti (max 3 valutabili) 

 

Punti 5 

3) Per ogni tutoraggio in un progetto P.O.N. non inerente il settore di 

intervento svolto anche in altri Istituti (max 2 valutabili) 

 

Punti 1 

4) Per ogni attività di tutoraggio in progetti inerenti il settore specifico e i 

destinatari del percorso (di durata non inferiore a 30 ore) (max 3 valutabili) 

 

Punti 2 

5) Per ogni esperienza di docenza in qualità di esperto in un progetto 

P.O.N. non inerente il settore di intervento svolto anche in altri Istituti (di 

durata non inferiore a 30 ore) (max 1 valutabili) 

 
Punti 2 

6) Per ogni attività di docenza in progetti inerenti il settore specifico e i 

destinatari del percorso che si richiede (di durata non inferiore a 30 ore) 

(max 2 valutabili) 

 
Punti 1 

Pubblicazioni e ricerche 

Max 5 p. 
1) Per ogni libro pubblicato in qualità di autore/coautore   inerente il settore 

d'intervento (valutabile solo se specificato il codice ISDN ) 
 

Punto 1 
 

Sarà data precedenza assoluta agli aspiranti in possesso di almeno un corso triennale certificato 

di counseling. 
 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età. 
  

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 
 

L'assegnazione degli incarichi avverrà secondo le seguenti modalità: 
 

-  L’assegnazione  dell’incarico potrà essere effettuata anche in presenza di un solo candidato, 

purché egli presenti i requisiti previsti per la figura chiesta; 

-  Il candidato assegnatario dell'incarico, su richiesta del Dirigente Scolastico, dovrà produrre la 

documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati. L'eventuale assenza di tale 
documentazione comporterà l'esclusione del candidato dalla graduatoria per la quale ha fatto 
domanda. 

 



 

ART. 8 - PUBBLICAZIONE E MODALITA' PRESENTAZIONE RECLAMI 
 

La   graduatoria   provvisoria    sarà   affissa   all’albo   dell’Istituto   e   sul   sito   web   della   scuola 

(www.iissalpimontale.edu.it), a partire dal 27/02/2020. L’affissione avrà valore di notifica agli 

interessati. 
 

Entro e non oltre n. 15 giorni successivi alla data di pubblicazione  della graduatoria provvisoria 
sarà possibile produrre reclami avverso la medesima. 

 

I reclami, opportunamente motivati, devono essere indirizzati al Dirigente Scolastico e devono 

contenere tutte le informazioni utili. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà 

pubblicata all’albo e sul sito sella scuola  www.iissalpimontale.edu.it   la graduatoria definitiva. 

 

ART. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Questa scuola fa presente, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, come recepito 

dal Decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018, che i dati forniti dal candidato e acquisiti dall’istituzione  

scolastica  saranno  oggetto  di  trattamento,  nel  rispetto  della  normativa  e  degli obblighi  di  

sicurezza  e  riservatezza,  finalizzato  ad  adempimenti  richiesti  dall’esecuzione  degli obblighi di 

legge. 
 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro tempore dell'II.SS. "ILARIA ALPI-E. 
MONTALE" di Rutigliano. 

 
Il presente bando è affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica, pubblicato sul sito web della 
scuola e diffuso tramite circolare interna. 

 

Per  l’obbligo  della  trasparenza  e  della  massima  divulgazione,  tutti  gli  elementi  di  interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente 

affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo www.iissalpimontale.edu.it 
 

Il  presente  avviso,  realizzato  ai  fini  della  pubblicizzazione/sensibilizzazione   ed  a  garanzia  di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica 

della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo della Scuola, sul sito web dell’Istituto www.iissalpimontale.edu.it. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Clara PARISI 

 

http://www.iissalpimontale.edu.it/
http://www.iissalpimontale.edu.it./
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