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Oggetto: “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-202 

BANDO PER LA NOMINA DELLA FIGURA AGGIUNTIVA - Facilitatore degli apprendimenti   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
- VISTA la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso pubblico “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

- VISTO il Progetto “Non uno di meno”, con il quale il nostro Istituto, dopo l’approvazione degli 
Organi Collegiali, si è candidato al PON in oggetto;   

- VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di approvazione dell’intervento 
a valere su Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa e Azione 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, ed il relativo finanziamento; 

- 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il  Programma Annuale E. F. 2017 e le 
modifiche apportate alla data attuale; 

- RAVVISATA la necessità di selezionare personale per lo svolgimento del ruolo di Figura Aggiuntiva-
facilitatore degli apprendimenti nell’ambito delle attività formative previste dal PON, quali figure di 
supporto agli studenti; 

- Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tale figura; 
- Tutto ciò visto e rilevato 
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EMANA 

 

il seguente bando di selezione interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione 

scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di figure professionali di FIGURA AGGIUNTIVA - 

FACILITATORE DEGLI APPRENDIMENTI per la realizzazione del progetto “Non uno di meno”. 

Tutti i moduli si svolgeranno nel corso dell’a.s. 2017/2018, in orari in cui i bambini e i ragazzi non 

frequentano le attività curricolari, secondo il calendario elaborato dall’istituto. I gruppi di 

apprendimento sono costituiti da 20 alunni. Ogni partecipante al percorso formativo potrà usufruire di 1 

ora, oltre il monte ore di formazione, con la figura aggiuntiva- facilitatore degli apprendimenti.  

Il numero di ore in cui è coinvolta la figura aggiuntiva è dipendente dal numero di allievi frequentati. 

COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA - FACILITATORE DEGLI APPRENDIMENTI 

La figura aggiuntiva - facilitatore degli apprendimenti: 

- Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;  
- Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;  
- Coadiuva l’esperto nell'adattare gli strumenti di verifica e valutazione ai diversi bisogni educativi speciali;  
- Predispone e realizza supporti didattici per favorire la partecipazione di tutti gli allievi al percorso 
formativo. 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire la propria candidatura mediante compilazione della 

domanda di cui all’allegato A, o brevi manu o inviando una PEC all’indirizzo naic8d900t@pec.istruzione.it  

entro le ore 12:00 del giorno 31/01/2018, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae. Nell’oggetto della mail o sulla busta contenente la 

domanda dovrà essere specificata la dicitura: “Candidatura FIGURA AGGIUNTIVA PON “NON UNO DI 

MENO”.  

Ciascun candidato potrà presentare domanda anche per più moduli.  
Per garantire una pluralità di partecipazione da parte del personale interno dell'Istituto, in caso di 
assegnazione di un incarico, il secondo incarico verrà assegnato in assenza di altra candidatura. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione 

appositamente nominata in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri 

di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
TITOLI VALUTABILI  

 

Docente dell’ordine di scuola coinvolto 

Esperienza professionale nella disciplina oggetto del modulo 

Formazione sui BES (specializzazione sostegno, master su DSA, disabilità, ecc.)  

Formazione sulle metodologie didattiche inclusive e innovative 

Abilitazione all’insegnamento 

 
 

1. PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 
base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 
specificati: 
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TITOLI PUNTI  
(30 PUNTI) 

 

A TITOLO DI STUDIO (max. 5 punti) 
 

 

Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma o Laurea)  
 

5 

Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto (altra Laurea) 
 

3 

B TITOLI DI SERVIZIO (max. 10 punti)  

Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati 0,10 per ogni anno 

Docenza nelle discipline attinenti il modulo 1 punto per ogni anno 
(max.6) 

C FORMAZIONE (max. 10 punti)  

Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di modulo  
 

1,5 punto per  
corso  
 

Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la dispersione  
scolastica  
 

1,5 punto per  
corso  
 

Formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie informatiche  
(certificata o documentata) 
 

4 

D ESPERIENZA (max. 6 punti)  

Esperienza come Tutor nei progetti PON 1 punto per  
esperienza  
 

Esperienza nei progetti PON per altri ruoli (docenza, referente,  
progettista, collaudatore, ecc) 
 

1 punto per  
esperienza  
 

Esperienza come tutor progetti già realizzati presso l’I.C. Pulcarelli Pastena 1 punto per  
esperienza 
 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato all’Albo 

della scuola sul sito web dell’Istituto. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

COMPENSO  

Il compenso, stabilito nel piano finanziario del progetto e gestito a costi standard, è di € 30,00 (compenso 

orario lordo omnicomprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione ). 

I compensi saranno commisurati all’attività effettivamente svolta. Tutte le ore, per essere ammissibili, 

devono essere aggiuntive rispetto al curricolo scolastico. Nulla è dovuto per l’eventuale partecipazione 

alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto 

tale attività rientra nel suo incarico.  

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità in merito 

ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendente dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere 

attribuita alla medesima.  
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l’Istituzione Scolastica verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento selettivo saranno trattati  ai sensi del D.lgs.196/2003. La presentazione della domanda da 

parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati 

sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo 

delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo dell’istituto sul sito web dell’Istituto 

www.icpulcarellipastena.it 

Di seguito si elencano i moduli didattici (10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti) per i 
quali può essere presentata la candidatura.  

  
Codice identificativo 
progetto 
 

Titolo modulo   Tipologia modulo 
 

destinatari n. allievi 
previsti  

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-
202 

CODI.....AMO Potenziamento delle competenze 
di base 

Alunni I ciclo 
(primaria ) 

Circa 30 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-
202 

ROBOCOP   Potenziamento delle competenze 
di base 

Alunni I ciclo 
primarie e secondaria 
 I grado)  

Circa 30 

 GIRO... GIRO... CORTO   Arte; scrittura creativa; teatro Secondaria  I grado  Circa 30 
 ENGLISH IN MOVING Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
scuola primaria  Circa 30 

 DO, RE, MI, FA....CCIAMO MUSICA   Musica strumentale; canto corale scuola primaria  Circa 40 

 MEMORIA E NATURA-MAESTRI DI  
SOSTENIBILITA 

Laboratorio creativo e artigianale 
per la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 

Secondaria  I grado Circa 30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Rita Parlato 

 
       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e   
                norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.icpulcarellipastena.it/

