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All’Albo on line 

All’Amministrazione Trasparente 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER FIGURE AGGIUNTIVE INTERNE  

 
 

Oggetto : Avviso di selezione docenti figura aggiuntiva interna per il progetto " IL PICCOLO TEATRO” 

 autorizzato con nota n. 209 del 10/01/2018 
Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-29 CUP: G89G18000000006   

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica 

potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

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

selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 

trattamento; 

Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché 

la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 

nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001; 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 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 10.2.1 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 nota autorizzativa AOODGEFID n. 209 del 10/01/2018 dove sono stati inseriti i seguenti moduli: alle azioni 

10.2.1A; 





 

TIPOLOGIA 

MODULO 

TITOLO CARATTERISTICHE 

DESTINATARI 

IMPORTO 

Espressione corporea 

(attività ludiche, 

spicomotorie ) 

ESPRESSIONE 

CORPOREA 

Il modulo è rivolto a 

bambini del penultimo e 

ultimo anno della scuola 

dell’Infanzia. Si prevede 

la presenza di alunni 

diversamente abili. 

5682,00 € 

Espressione corporea 

(attività ludiche, 

spicomotorie ) 

ESPRESSIONE 

CREATIVA 

Il modulo è rivolto a 

bambini del penultimo e 

ultimo anno della scuola 

dell’Infanzia. Si prevede 

la presenza di alunni 

diversamente abili. 

5682,00 € 

Espressione corporea 

(attività ludiche, 

spicomotorie ) 

ESPRESSIONE 

EMOTIVA 

Il modulo è rivolto a 

bambini del penultimo e 

ultimo anno della scuola 

dell’Infanzia. Si prevede 

la presenza di alunni 

diversamente abili. 

5682,00 € 

 

Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €. 17.046,00; 

Vista la delibera 29/01/2018 del Consiglio di istituto, che ha stabilito i criteri di comparazione dei curricula con 

relativo punteggio; 

Visto il decreto prot. n. 456 – 06 -02 del 24/01/2018 “assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto”; 

Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 

Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del docente tutor per ciascun modulo; 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tale figura; 

Vista la nota MIUR prot. N.38115 del 18/12/2017  Disposizioni ed Istruzioni Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE  

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 

Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

Rilevata la necessità di impiegare, tra il personale interno, 1 figura aggiuntiva per ogni modulo nell’ambito 

del progetto PON 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 – 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI FIGURE AGGIUNTIVE DA UTILIZZARE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 

 
 

Art. 1: Attività e compiti della Figura aggiuntiva 



Le attività e i compiti della figura aggiuntiva sono quelli previsti per il  modulo: 

MODULO ESPRESSIONE CORPOREA :  

La figura aggiuntiva dovrà avere competenze in merito alla disciplina PSICOMOTRICITA’. 

MODULO ESPRESSIONE EMOTIVA: 

La figura aggiuntiva dovrà avere competenze in merito alla disciplina SOSTEGNO’. 

MODULO ESPRESSIONE CREATIVA: 

La figura aggiuntiva dovrà avere competenze in merito alle arti figurative. 
In stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, le figure aggiuntive svolgeranno funzioni di ulteriore supporto 

agli allievi, in ragione della loro 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 gli obiettivi dei moduli.  

Ogni figura per quanto di sua competenza dovrà documentare puntualmente le attività sulla piattaforma GPU - 

Gestione del Programma 2014-2020.  

Le attività e i compiti delle figure sono quelli previsti per i  moduli. 

 

 

 

 
Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Sono ammessi alla selezione come figura aggiuntiva, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti: 

essere docenti, personale educativo, assistenti amministrativi o tecnici con contratto a tempo indeterminato nella 

scuola statale; 

possedere  conoscenze informatiche; 

possedere abilità relazionali e gestione d’aula. 

 

2. 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; 

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2, comma 1, del presente avviso. 

 

3. Possono partecipare alla selezione Figura aggiuntiva interna all’Istituto i candidati in possesso di titoli 

culturali e professionali. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei CurriculaVitae e 

all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di 

punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. I curricula, redatti  in formato europeo, 

dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali possedute ed essere 

coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti 

 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae  

in formato Europeo, e l’all. A indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed indirizzo della scuola 

entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 20 marzo 2018 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su 

entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo mail: pdic83600c@istruzione.it  ed avente come 

oggetto: “Contiene candidatura Figura Aggiuntiva - Progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-29” 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: Le proprie generalità; L’indirizzo e il luogo di 

residenza; Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; Il 

recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica. 

Nella domanda (Allegato A al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 

dell’interessato) andrà indicata il modulo a cui la domanda si riferisce. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 
Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente 

Scolastico e composta da due docenti interni all’Istituto attraverso la comparazione dei curricula sulla base 



della valutazione dei titoli di cui alla tabella ( Allegato B ): I risultati della selezione saranno resi pubblici 

mediante pubblicazione all’albo della scuola presente nel Sito Web 

http://www.icscarmignanofontaniva.gov.it/. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

 

Art.5 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina del vincitore si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di 

cui all’art. 4. 

 

Art. 6: Incarichi e compensi 

Il costo orario è di € 30,00 onnicomprensivo per un massimo di €. 600,00 per ciascun modulo corrispondenti 

a 20 ore. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e gli stessi saranno soggetti al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

Art. 7: Pubblicizzazione 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: http://www.icscarmignanofontaniva.gov.it/. 

    All’albo pretorio della scuola presente nel Sito. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                    Prof.ssa Angelina Ergastolo 

                                                                                                                         Digitalmente firmato 



ALL. A 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura 

comparativa dei curricula, delle figure aggiuntive  per l’attuazione delle azioni  “ Competenze di base 

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

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il_______________________       residente 

a__________________________  

in via/piazza________________________________________________ n. ____________, 

C.F. __________________________________________________ tel. ________________ 

e-mail _____________________________________ 

In servizio come docente con ____ anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza 

CHIEDE 

l'ammissione alla selezione in qualità di figura aggiuntiva di___________________ per il 

modulo_________________________. A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 

28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità 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 previsti dall’art. 2 del presente avviso.  

• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

DICHIARA 

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 3 

dell’Avviso. 

titoli di studio: 

titoli culturali: 

titoli di servizio:  

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1. Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato; 

 2. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

□ residenza 

□ altra dimora: ___________________________________________________________________________ 

□ email: ___________________________________________________________________________ 

 



 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

L’Istituto comprensivo Carmignano - Fontaniva  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 

integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________ 

 

Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli delle figure aggiuntive di sostegno, 

psicomotricista, esperto arti figurative ; 

Titoli di Studio  Punti 
Valutazione 

docente 

Valutazione  

commissione 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del 

progetto 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. …   2 punti 

da 105 in poi ……………. …   3 punti 

110 e lode …………………… 4 punti 

 

Max punti 4 

 

 

 

 

Altri titoli    

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

afferente la tipologia del progetto  

fino a 89 …………………….. 3punti 

da 90 a 104 ..……………. …   4 punti 

da 105 in poi ……………. …   5 punti 

110 e lode …………………… 6 punti 

 

Max punti 6   

Diploma magistrale con valore abilitante 

conseguito entro l’a.s. 2001  Punti 2    

 Master di II livello afferente la tipologia richiesta 

e/o master in DSA, BES, inclusione  Punti 3   

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del 

modulo Punti 3   

Corso di perfezionamento/master annuale inerente 

il profilo per cui si candida 
 punti 2   



Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi  di formazione attinenti alla 

figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 

corso) 

Max punti 4   

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura 

richiesta 
Max punto 2   

Certificazioni Informatiche (1 punto per 

Certificazione) 
Max punti 2   

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 

punto per ogni corso) 
Max punti 2   

Pubblicazioni    

2 punti per ogni pubblicazione    

Titoli di servizio o Lavoro 

precedenti esperienze nell’ambito scolastico o 

dell’istituto: - 2 punti per ogni esperienza specifica. 

il 

Max 20 punti   

Totale punti     

 
allega la seguente documentazione relativa ai titoli e alle esperienze dichiarati: 

 

 

 

 

Carmignano di Brenta, data   

 

Firma   
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