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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
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/
Competenze di base – codice identificativo del progetto 10.2.2A
Denominazione Progetto "Yes Plesase!"

CUP: F15B18000140007 
 

     
     
     

 
 
 

Avviso di selezione 

per il conferimento di incarichi di 

“Competenze di base” PON 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Spec

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 

reativa 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.). 

Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  
codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-100  

Denominazione Progetto "Yes Plesase!" 

             Monte San Giovanni Campano 0
 

Al personale docente interno

All’albo del sito istituzionale

Avviso di selezione per il personale interno  

per il conferimento di incarichi di Figura Aggiuntiva nel

“Competenze di base” PON - FSE 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO  MONTE S.GIOV.CAMPANO 
Via Pozzo San Paolo S.N.C 03025 MONTE S.GIOV.CAMPANO  

@istruzione.it 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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 –

reativa 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.). 

 

Monte San Giovanni Campano 08/03/2018 

Al personale docente interno 
Sede 

 
All’albo del sito istituzionale 

 

 

nel progetto  

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 
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; 

VISTO  il 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 il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola 2016/2019, approvato dal Consiglio d’Istituto il 19/01/2016 
e successivi aggiornamenti e integrazioni annuali; 

VISTO l’Avviso pubblicato con Nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 38439  del  29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le graduatorie 
definitive dei progetti “1953 – FSE - “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa”; 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 38448 del 29/12/2017 con la quale vengono autorizzati i progetti “1953 
– FSE - “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” di cui 
all’allegato elenco che costituisce parte integrante della stessa; 

PRESO ATTO che l’I.C. Monte San Giovanni Campano 2° risulta inserito nei predetti elenchi dei beneficiari con 
finanziamento autorizzato per un importo di Euro 42.492,00, corrispondente a quanto richiesto nel progetto; 

VISTA la Determina di assunzione in bilancio prot. 580 del 27/02/2018; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art.40, contenente le norme relative al conferimento dei contratti di 
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTE le Note MIUR del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017,  prot. 35926 del 21/09/2017 e 
prot.n. 38115 del 18/12/2017; 

RILEVATA, pertanto, la necessità di selezionare tra il personale interno figure professionali per il supporto di 
tutoraggio nello svolgimento delle attività progettate. 

 

PUBBLICA  

Il presente avviso di selezione per l’affidamento di eventuale incarico aggiuntivo in qualità di FIGURA 
AGGIUNTIVA.   
 
Tale figura può essere ricoperta da personale interno alla scuola con precise competenze professionali 
corrispondenti allo specifico percorso formativo e deve avere le competenze per: 
 

- Svolgere un’indagine socio-culturale di ogni alunno partecipante al corso; 
- Predisporre una relazione articolata sul background socio -economico degli alunni e 

dell’ambiente familiare 
- Predisporre una scheda dettagliata sullo stile cognitivo e di ogni alunno con indicazioni in merito 

alle strategie metodologiche adeguate per promuovere e  facilitare sia i processi di 
apprendimento sia l’approccio motivazionale alle attività. 
 

L'attività è intesa come supporto individuale  (1 ora ad allievo oltre il monte ore del percorso formativo). 
 
Il progetto “Competenze di base” PON – FSE è formato da n. 6 (sei) moduli di seguito riportati: 
 
MODULI  

1. Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Anitrella  classe 5^ 

2. Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di  Colli classe 5^ 
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3. Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Chiaiamari  classe 5^ 

4. Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Anitrella  classi 3^ e 4^ 

5. Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Colli classi 3^ e 4^ 

6. Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Chiaiamari   classi 3^e 4^ 

 

DESTINATARI, DURATA e LUOGO DI SVOLGIMENTO 

I destinatari saranno gli alunni delle scuole primarie (dalla terza alla quinta classe) per  la certificazione delle 
competenze in lingua inglese. 

Ciascun modulo ha una durata di 30 ore e un numero di 20 alunni, con possibilità di aumentare/diminuire il 
numero dei partecipanti.  

I corsi si svolgeranno al di fuori dell’orario curricolare eventualmente anche  nei periodi di sospensione delle 
attività didattiche. 

Per tutti i moduli la sede di svolgimento  sono i plessi scolastici delle scuole coinvolte (Sedi scuole primarie: 
Anitrella, Chiaiamari, Colli).  

 

MANSIONI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA: 
 
La Figura aggiuntiva ha come compito essenziale quello di 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. 
 
In particolare la Funzione aggiuntiva deve: 
 

� Svolgere un’indagine socio – culturale di ogni allievo partecipante al corso 
� Predisporre una relazione articolata sulle caratteristiche socio – culturali dei singoli alunni 

partecipanti.  
� Predisporre una scheda dettagliata sullo stile cognitivo dell’alunno con indicazioni di massima per il 

Consiglio di classe circa l’adozione di strategie metodologiche adeguate per promuovere  
e facilitare i processi di apprendimento. 

 
REQUISITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA: 

 
� competenze in campo gestionale , organizzativo, comunicativo e pedagogico  
� Conoscenza dei processi cognitivi  e delle tecniche di apprendimento  
� Conoscenza  dei processi mentali , della percezione , della memoria , dell’attenzione e del linguaggio 
� Competenze metodologiche didattiche e tecniche di insegnamento. 

 
In relazione a quanto discusso,  la figura aggiuntiva prevista per i moduli dal progetto deve avere 
competenze psicologiche, sociologiche, pedagogiche, organizzative di coordinamento, oltre a quelle 
squisitamente didattiche e  metodologiche.  
 

 
I suddetti requisiti devono espressamente essere autocertificati dall’interessato. 

Sono ammessi alla procedura comparativa i candidati che ottengano un punteggio minimo di 20 punti in base 
alla tabella riportata di seguito. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Verranno assegnati i seguenti punteggi (totale max 100 punti): 

TABELLA DI VALUTAZIONE   
 

TITOLI CULTURALI  
 

PUNTI 
 

MAX PUNTI 100 
 

Laurea Specialistica  
ad esclusione di psicologia e sociologia 20 20 
Laurea in  psicologia 
Laurea in sociologia 

40 
 

40 
 

Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post- 
laurea afferenti la tipologia di intervento/o altra 
laurea 10 10 
Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea 
annuali o biennali afferenti la tipologia di intervento 10 10 
Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia 
di intervento (minimo 10 ore per ciascun corso) 1 10 
Esperienze nell’ambito di riferimento della tematica 
del modulo 1 5 
Certificazioni informatiche/linguistiche 
 1 5 
 
Si precisa, infine, che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione online di una sorta di 
“diario di bordo”; ne discende che tutte le figure, a qualunque titolo coinvolte, dovranno assumere formale 
impegno a fornire in tempo reale tutti i dati di loro competenza da inoltrare sul sito web PON 2014-20, 
raggiungibile dal link http://www.istruzione.it/pon alla voce “Gestione e monitoraggio del Piano. 
 

CANDIDATURA ED ELENCHI GRADUATI DEGLI IDONEI 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del 17/03/2018. 

La domanda potrà essere presentata a mano in formato cartaceo alla sede amministrativa  del 2° I.C: di 
Monte S. G. Campano, oppure inviata a mezzo servizio postale allo stesso indirizzo, oppure inviata a mezzo 
posta elettronica all’indirizzo e-mail fric835004@istruzione.it  o all’indirizzo PEC 
fric835004@pec.istruzione.it. 
Nel caso di invio a mezzo servizio postale non farà fede il timbro postale ma unicamente la data e l’orario 
del protocollo in entrata. 

La domanda di candidatura dovrà essere proposta su un modello nel quale si evincano chiaramente la 
presenza dei requisiti richiesti e i titoli e le competenze valutabili ai sensi del presente avviso.  

Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae in formato europeo. 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la firma 
dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda ed essere accompagnate da copia di un documento d’identità. 

Il Dirigente, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 
certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

All’esito della valutazione delle candidature verranno predisposte specifiche graduatorie per ciascuna 
tipologia di esperto/modulo e riconoscendo priorità al personale interno nel rispetto delle norme di legge. 



 
 

Pag. 5 di 5 
 

Per tutti i moduli verranno considerati docenti interni quelli in servizio presso l’I.C. Monte S. Giovanni 
Campano 2° . 

Gli elenchi saranno pubblicati sul sito web istituzionale della scuola, con valore di notifica a tutti gli 
interessati e con possibilità di presentare eventuale reclamo scritto entro cinque dalla pubblicazione. 
Trascorso tale termine gli elenchi si intenderanno definitivi e, dopo altri 5 giorni, si procederà alla stipula dei 
contratti con i soggetti individuati. 

 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi di svolgimento del singolo modulo verranno assegnati scorrendo gli elenchi graduati dei docenti 
che hanno presentato domanda idonea  e attribuendo presumibilmente un  modulo di n. 30 ore per ciascun 
docente, salvo il caso in cui il numero degli idonei sia inferiore a sei. 

 

COMPENSO e TEMPI DI REALIZZAZIONE 

L’attività sarà retribuita con compenso orario di Euro 30,00 ad alunno partecipante omnicomprensivi. 

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere 
avanzata nei confronti dell’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da 
retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente (cfr. Nota 
MIUR 34815 del 02/08/2017). 

Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto o alloggio. 

Le attività si svolgeranno nei tempi sopra indicati. In ogni caso le attività dovranno essere svolte in modo da 
poter rispettare il termine previsto dall’Autorità di Gestione per la conclusione del progetto. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’I.C. Monte S. G. Campano  2° nel rispetto del 
D.Lgs. n. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura selettiva e del rapporto contrattuale. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Fabio Giona; responsabile del trattamento dei 
dati è il D.S.G.A. Ersilia Terramagra. 

 

PUBBLICITA’ LEGALE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
www.secondocomprensivomonte.gov.it 

 
 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Fabio GIONA 

( firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3 comma2 del D.L.GS.N.39/1993) 


