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OGGETTO: 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 
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
                 Progetto 10.2.2A-FSEPON – CA – 2019 - 563 “SCUOLALAB”. CUP J68H19000110001 
 
 

BANDO ESTERNO PER LA SELEZIONE PER  FIGURA AGGIUNTIVA 
MODULO “ TESTIAMOCI” 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'avviso pubblico prot.  n.  AOODGEFID/4396 del 9/03/2018 del MIUR avente  ad  oggetto: 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. Realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/13404 del 2.5.2019 con la quale si pubblicava la graduatoria 
provvisoria dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/18425 del 5 g i u g n o  2019 con la quale si pubblicavano 
le graduatorie definitive regionali; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/22702 del 1 luglio 2019 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa dell’ IISS “ F. De Sanctis”  C.M. AVIS014008; 
VISTO il codice del progetto 10.2.2A-FSEPON – CA – 2019 - 563 “SCUOLALAB”; 
VISTO il CUP J68H19000110001; 
VISTA la circolare del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Linee  guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria” e relativi allegati; 
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VISTA l’ autorizzazione del progetto e il finanziamento a valere sulle risorse del Programma Operativo  
Complementare (POC) “ Per la scuola. Competenze e ambienti per l’ apprendimento 2014-2020” . Asse I – 
Istruzione- Fondo di Rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018. 
VISTA la  circolare AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ 35926 del 21 settembre 2017 
“Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti su FSE”;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID\4243 del 07 marzo 2018 con la quale le istituzioni scolastiche sono state invitate 
a programmare i percorsi formativi con ore intere eliminando l’uso delle frazioni; 
VISTO che la presente azione sarà gestita secondo quanto previsto dal citato art. 67 (tabelle standard di costi 
unitari)  corrisponde alla tipologia di UCS approvata dall’Autorità di Gestione; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto del 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 prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il conferimento 
di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;  
CONSIDERATO che l’Avviso interno prot. n. 5525/06-12 del 12/11/2019 finalizzato all’individuazione di 
personale  interno, in riferimento alla figura aggiuntiva è andato deserto relativamente al Modulo “ Testiamoci”;  
PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale, 
avendo competenze specifiche nel percorso del modulo “ Testiamoci”; 
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017, con al quale si precisa che per il conferimento 
di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno e in assenza si procede con 
contratti di collaborazione plurima o contratti di prestazione occasionale;   
CONSIDERATA la necessità di realizzare il progetto 10.2.2A-FSEPON – CA – 2019 - 563 “SCUOLALAB” – Modulo “ 
testiamoci”; 
RILEVATA la necessità di selezionare figure professionali per svolgere l’attività di figura aggiuntiva nell’ambito 
del Progetto 10.2.2A-FSEPON – CA – 2019 - 563 “SCUOLALAB” – Modulo “ Testiamoci”;  
Tutto ciò visto, tenuto conto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso. 

 
EMANA  

 
il presente BANDO ESTERNO, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire n. 1 figura aggiuntiva  
in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli di seguito indicati:  
  

MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI ORE 

N. 1 TESTIAMOCI 1 ora per allievo Max 20 
 
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
Le attività si svolgeranno presso il nostro istituto in orario extracurriculare, si articoleranno in un’ ora di lezione 
per ogni alunno in aggiunta alle ore del progetto.  
La domanda di partecipazione, prodotta utilizzando il modello Allegato 2, deve essere corredata da curriculum 
vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia del documento 
d’identità e dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli 
aspiranti, pena l’esclusione.  
L’ incarico per ciascun modulo sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente 
corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando.  
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ IISS “F. De Sanctis” Via Boschetto, 1 83054  S. Angelo dei 
Lombardi (AV), dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20- Progetto  10.2.2A-FSEPON – CA – 2019 - 
563 “SCUOLALAB” – Modulo “ Testiamoci”   Selezione per figura aggiuntiva; 
 
 



 
 
 
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 
disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n . 445.  
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (Allegato 4).  
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.  
La domanda di disponibilità dovrà pervenire a mezzo PEC o mediante consegna a mano agli uffici di segreteria, 
entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 30 Dicembre 2019 presso la sede centrale dell’ IISS “F. De Sanctis” Via 
Boschetto, 1 83054 S. Angelo dei Lombardi (AV). 
L’ Ufficio protocollo è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00  
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.  
Nella domanda di partecipazione, da compilare sull’Allegato 2, dovranno essere espressamente dichiarati, pena 
l’esclusione:  
• Il  modulo per cui si intende concorrere ( indicare solo 1 modulo);  
• la domanda deve essere presentata, completa di tutti gli Allegati afferenti il presente bando; 
• Nel caso di più domande per la stessa tipologia, il gruppo di progetto procederà ad una valutazione 

comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed esplicitati 
nell’Allegato1; 

• Titoli accademici e culturali nonché certificazioni specifiche;  
• Titoli professionali;  
• Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare quelle svolte in 

progetti simili ed in particolare quelle rivolte ad alunni di scuola secondaria 2° avendone cura di indicare le 
sedi di svolgimento;  

• Conoscenza, da autocertificare, dell’uso del PC, in particolare nella gestione della piattaforma.  
A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.  
La commissione di valutazione, nominata dal Dirigente scolastico,  si riserva inoltre, la facoltà di convocare i 
docenti per delucidazioni in merito ai titoli posseduti.  
Si sottolinea che il contratto che sarà stipulato con i tutor sarà assoggettato alle ritenute previdenziale e/o 
assistenziale. 
Si comunica, inoltre, che l’ importo previsto dal Piano Finanziario autorizzato e di Euro 30,00 (trenata/oo) 
onnicomprensivo per ogni ora di attività prestata (max ore 20). Sull’ importo orario verranno applicate le 
ritenute previdenziali e assistenziali a carico del docente e della scuola. 
 
MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO:  
Descrizione dei compiti e attività da svolgere La funzione aggiuntiva ha il compito di effettuare un lavoro 
personalizzato a favore dei singoli allievi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente. Non rientra fra 
queste figure il docente di sostegno, a meno che non possegga i requisiti richiesti.  
La figura aggiuntiva prevista per i progetti deve avere competenze psicologiche, sociologiche e pedagogiche, 
oltre a quelle curriculari e metodologiche, e deve svolgere i seguenti compiti: 
 • Indagine socio-culturale su uno o più allievi partecipanti al corso  
• Recupero dei processi cognitivo-affettivi;  
• orientamento e riorientamento;  
• Guida per l’attuazione degli interventi in relazione ai fabbisogni dei partecipanti.  
Pertanto è importante la conoscenza dei processi di psicologia e pedagogia dell’età evolutiva, in particolare:  
- I processi e le tecniche di apprendimento;  
- I processi mentali della percezione, della memoria, dell’attenzione, del linguaggio, dello sviluppo 
dell’intelligenza e degli stili cognitivi;  
- La competenza sulle metodologie didattiche e sulle tecniche di insegnamento.  
Al termine sarà necessario predisporre una relazione articolata sulle caratteristiche socio-culturali dei singoli 
alunni e 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.    
 
 
 
 



 
 
 
La figura aggiuntiva dovrà inoltre: 
- Partecipare a tutte le riunioni organizzative o di verifica; 
- Coordinare le proprie attività con il tutor d’aula e con tutte le componenti della scuola coinvolte nell’erogazione 
e organizzazione dei corsi; 
- Predisporre i materiali a sostegno dell’intervento; 
- Predisporre una scheda personale per ciascun corsista contenente l'analisi delle competenze effettuata e 
l'indicazione orientativa sviluppata; 
- Compilare tutta la documentazione richiesta dalla piattaforma dei fondi strutturali in tutto l’arco di durata del 
progetto; 
- Compilare e firmare il registro di presenza; 
- Compilare i questionari per la valutazione e ogni altro documento richiesto dall’Istituto o dal MIUR; 
- Predisporre una dettagliata relazione sulle attività svolte; 
- Ogni altro compito riconducibile alla posizione ricoperta. 
Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò esplicitato 
nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti a quanto 
richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa. 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola. È ammesso 
reclamo avverso la graduatoria entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione; esaminati i ricorsi saranno 
pubblicate le graduatorie definitive sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 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.   
 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile del 
Procedimento Prof. Gerardo Cipriano, Dirigente Scolastico. 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.iissdesanctis.it. 
 
Allegati:  
Tabella Valutazione Titoli (all. 1); 
Modulo Domanda (all. 2);  
Dichiarazione (all.3). 
 
 

ll Dirigente Scolastico 
prof. Gerardo Cipriano 
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Allegato 1  
  

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA FIGURA AGGIUNTIVA 

  
GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE GENERALE)  

  Parametri di valutazione  
CANDIDATO/A  specifico  non 

specifico  
Punteggio 

max  
1  Diploma di laurea      

Max   
7 punti  

  inf. 100  3  
100-110  5  
110 e lode  7  

2    
Diploma scuola secondaria superiore  

  
1  

Max  1 
punti  

3  Altro diploma di laurea      
Max   

2 punti  
  Triennale  1  

  Specialistica  2  

4  Titoli di studio (Dottorato, Master, Corsi di Perfezionamento e/o 
Formazione):  

  

  
Max  

20 punti  

  Dottorato  4  3  
Master  3  2  
Perfezionamento  2  1  
Formazione min 20 ore certificate  1  0,5  

5  Servizio svolto nel campo della Formazione (certificato tramite 
contratto) presso agenzie accreditate /Miur  

2  1  Max  5 
punti  

6  Utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie:      
  

Max   
5 punti  

  AICA/EIPASS    2  
  Advanced/Progressive    3  

Certificazione LIM    5  
7  Competenze linguistiche (Inglese o altra lingua straniera)      

  
Max  

5  

  Livello B1  1  
  Livello B2  2  
  Livello C1  3  
  Livello C2  5  

8  Ricerche e/o pubblicazioni   2  1  Max  10 
punti  

  

 

 

 
 
 



 
GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE SPECIFICA  FIGURA AGGIUNTIVA)  

9  Esperienze di docenza in POR- PON nella scuola  1 Max  10 
punti  

10  Esperienze di tutoraggio in POR- PON nella scuola  3 Max  15 
punti  

11  Esperienze come referente per la valutazione/referente per il 
monitoraggio - facilitatore in PON – POR nella scuola  

1 Max  10 
punti  

12  Figura aggiuntiva PON nella scuola di appartenenza 5 Max  10 
punti  

12  Figura aggiuntiva PON in altre scuole  2 Max  10 
punti  

max  100  

NOTE  

1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando di selezione 
non saranno valutati.  

2. Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparate dalle disposizioni vigenti devono essere indicate in specifica tabella 
di raccordo presentata a carico dell’interessato facendo evincere l’equipollenza/equiparazione e, se diversamente 
classificate, esse devono essere rapportate a 110. Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla 
dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo.  
Nel caso il titolo di studio posseduto sia equiparabile, la specifica tabella di raccordo dell’equipollenza alla laurea 
richiesta deve essere dettagliatamente specificata con autocertificazione ai sensi di legge, a carico 
dell’interessato, pena l’esclusione.  

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti esterni per delucidazioni in 
merito ai titoli posseduti.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
ALLEGATO 2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIGURA AGGIUNTIVA – ESTERNA  
Progetto 10.2.2A-FSEPON – CA – 2019 - 563 “SCUOLALAB” 

 
 

Al Dirigente Scolastico   
dell’IISS “F. De Sanctis”   

di S. Angelo dei Lombardi (AV) 
  

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

codice Fiscale ______________________nato/a ___________________________ prov. __________ 

il_____________________ . 

telefono _________________cell. _______________ e-mail________________________________  

residente/domiciliato via_________________________________________cap_______________ 

città_________________________________________.   

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico come figura aggiuntiva nel seguente 
modulo:                                                                                             
 

barrare una 
sola casella 

Modulo Titolo modulo Ore 

 N. 1 TESTIAMOCI 20 
 
A tal fine, a conoscenza degli articoli 35 e 36 del DPR 445/00 e successive modifiche inerenti alla 
responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
Si allega curriculum professionale in formato europeo. 

                  Firma _____________________________ 
 

 
 
__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e dall’ art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali esprime il 
proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del 
D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
 
Data ________________________________ 

                                                                                                               
                                                                                                                         ________________________________ 

                                  (Firma per il consenso  al trattamento dei dati personali) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato 3  

 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________ in qualità di esperto partecipante 

alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di figura aggiuntiva  nel Progetto 10.2.2A-FSEPON – CA – 

2019 - 563 “SCUOLALAB” per il modulo   TESTIAMOCI.  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

1. di essere cittadino ________________________;  

2. di essere in godimento dei diritti politici;  

3. di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non essere 

dipendente di amministrazioni pubbliche;  

4. di essere in possesso del titolo di studio___________________ conseguito il___________ 

c/o_______________________________ con votazione _______________;  

5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali ________________; 

6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti_____.  

Il/la sottoscritto/a allega:  

• fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale;   

• curriculum Vitae in formato europeo;  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la propria 

responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che 

saranno presentati qualora fossero richiesti.  

  

Data ____________________                                                              Firma___________________ 
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