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ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO

“CECROPE BARILLI”
Via Parma 70
43022
BASILICAGOIANO
(PR)

indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it
indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it
sito web: www.icmontechiarugolo.gov.it

Tel 0521/686329 687582
Fax 0521/686072

Cod. Mecc.: PRIC80600V – Cod. Fisc.: 80011390343 – Cod. Univoco fatt. elettronica: UF6F3X

OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 1 Figura aggiuntiva
da impiegare nella realizzazione del Progetto: “Comunicare con competenza
e responsabilità” – CUP E57I17000890007
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 10.2 – 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di
sotto della soglia comunitaria;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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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’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 14/01/2016 e successive modificazioni e
integrazioni con la quale è stato approvato il PTOF. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18
– 2018/19;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 13/12/2017, di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2018;
VISTE le indicazioni MIUR relative alle caratteristiche e competenze professionali della
figura aggiuntiva
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione piani di intervento;
VISTA la nota AOODGFID prot. 38439 del 29/12/2017 – di approvazione della graduatoria e
formale autorizzazione del progetto;
VISTA la necessità di individuare una Figura Aggiuntiva con profilo di psicologo, messa a

disposizione degli allievi per supportarli nel superamento dei loro bisogni di natura
psicologica, con particolare attenzione alle relazioni coi pari e con gli adulti, al
rafforzamento della propria autostima. Tale supporto è di tipo personalizzato e si
realizza attraverso colloqui individuali.
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum
vitae , per la selezione della seguente figura professionale: psicologo per la realizzazione dei
seguenti moduli:
Tipo del Modulo

Modulo

Italiano per stranieri

Parole svelate

Alunni scuola secondaria I grado

Lingua Madre

In italiano si può

Alunni scuola primaria

Lingua Madre

Scrittori si diventa

Alunni scuola secondaria I grado

Matematica

Matematica in gioco

Alunni scuola primaria

Matematica

Labirinti matematici Secondaria

Alunni scuola secondaria I grado

Scienze

Piccoli scienziati

Alunni scuola primaria

Lingua straniera

English in the coffer

Alunni scuola secondaria I grado
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La figura aggiuntiva dovrà collaborare con l’esperto e il tutor al fine di garantire le attività
necessarie alla realizzazione dei diversi moduli, in particolare nella gestione del gruppo,
favorendone la coesione e l’istaurarsi di relazioni positive tra gli alunni.
Le attività dei moduli si svolgeranno in orario extrascolastico presso questo Istituto nel periodo dal
19 novembre al 30 giugno, l’incarico di figura aggiuntiva prevede incontri individuali con gli alunni
iscritti al modulo secondo le esigenze che emergeranno durante le attività
Il calendario specifico dello svolgimento delle attività verrà concordato con gli esperti selezionati,
fermo restando che in caso di indisponibilità prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative
dell’Istituto.
La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza
dell’incarico eventualmente già conferito.
Compiti della figura aggiuntiva
La figura aggiuntiva ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento
dei discenti e collaborare con gli esperti e tutor per la realizzazione delle attività.
In particolare la figura aggiuntiva:
a)
Collabora con esperto e tutor nella gestione del gruppo classe, in particolare nella gestione
dei conflitti che possono insorgere.
b)
Segue in particolare alunni con particolari difficoltà di tipo cognitivo o comportamentale
c)
Funge da facilitatore nei rapporti interpersonali tra i ragazzi, favorendo il dialogo e il
confronto.
Art. 2 Compensi
Per il modulo indicato, il compenso è quantificato in 30,00 (trenta/00) euro/ ora omnicomprensivi
di ogni onere contributo e IVA se dovuta e di ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed
assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, sulla base di
un’ora per ogni alunno, in base al numero approvato in sede di progetto.
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente
prestate, cfr. parag. 2.4 dell’Avviso Pubblico di riferimento) e non potrà superare i limiti imposti
dalla normativa vigente.
Art. 3 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmato in calce,
corredate dall’allegato B – autovalutazione titoli, dal curriculum redatto secondo il modello
europeo, e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire in busta chiusa
indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Cecrope Barilli” di
Montechiarugolo, in Via Parma, 70 – Basilicagoiano, con l’indicazione, sull’esterno della busta:
Figura aggiuntiva “P.O.N FSE” a.s. 2018/2019 progetto “Comunicare con competenza e
responsabilità” entro e non oltre le ore 12.00 del 06 novembre 2018.
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. 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.
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
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Art. 4 Cause di esclusione:
saranno cause tassative di esclusione:
1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
2. Curriculum Vitae non in formato europeo
3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00,
e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
5. Documento di identità scaduto o illeggibile
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel
presente bando.
Art. 5. Selezione
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle
griglie di valutazione allegate, tenendo conto dei requisiti stabiliti dagli Organi Collegiali e
dalle Indicazioni delle Linee Guida PON:
Titoli culturali e professionali attinenti ai contenuti previsti dal percorso formativo
Partecipazione a progetti finanziati PON e POR
Certificate competenze informatiche
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazionepari opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. A parità di valutazione sarà privilegiata: la
minore età.
L’istituzione scolastica può richiedere la presentazione in originale della documentazione
autocertificata.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente
alle esigenze formative.
Art. 7 Pagamenti
Il pagamento è subordinato all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e al loro reale
accreditamento sul c/c bancario di questa istituzione scolastica, a prescindere dalla data in cui
ciò avvenga. Pertanto, nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere
attribuita alla scuola. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano.
Art. 8 Approvazione dell’elenco
Al termine della selezione il Dirigente Scolastico ratificherà l’elenco dei selezionati.
L’elenco verrà pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web
della scuola. Gli interessati possono presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque
giorni dalla data di affissione; decorso detto termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed
ha validità per il periodo di realizzazione del Modulo.
Art. 9 Doveri dei selezionati
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:

Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;

Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di
esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;

Le figure selezionate dovranno collaborare nel predisporre il materiale necessario per la
rilevazione delle competenze anche ai fini della loro certificazione
Art.10 Disposizioni finali Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli
effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento
alla vigente normativa nazionale e comunitaria
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Articolo 11 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato
Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico dott.ssa Marianna Rusciano.
Articolo 12 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, modificato ed integrato dal regolamento UE
697/16, 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 13- Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.icmontechiarugolo.gov.it e all’Albo
dell’Istituto.
Allegato A: istanza di partecipazione
Allegato B: scheda autovalutazione titoli
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marianna Rusciano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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