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__________________________________________________________________________________________________________

prot. n. AOOITIGD        /C24                                                      Crotone, 2 dicembre 2019

RIAPERTURA BANDO DI SELEZIONE INTERNA – FIGURA AGGIUNTIVA  MODULO “OFI”

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.  Avviso pubblico prot.  4396 del 09/03/2018 - FSE -  Competenze di  base -  2a edizione per la
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa.
Progetto: COMPETIAMO. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-173.
CUP: F18H18000550001

VISTO il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  “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’Avviso pubblico  prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione per la

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto

dell’offerta formativa; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. A00DGEFID n. 20648 del 21/06/2019di autorizzazione del progetto PON

FSE con identifcativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-173 e impegno di spesa per un importo complessivo di

€  32.080,50;

VISTO il decreto dirigenziale prot. 4352 del 28/06/2019 di assunzione in bilancio del fnanziamento; 

VISTO il  Programma Annuale per l’esercizio fnanziario corrente e la situazione fnanziaria alla data

odierna; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

VISTO il  D.  Lgs  165/2001  e  ss.mm.  e  in  particolare  l’art.  7,  comma  6  b)  che  statuisce  che

“l’amministrazione  deve  preliminarmente  accertare  l’impossibilità  oggettiva  di  utilizzare  le  risorse

umane disponibili al suo interno”; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione:

chiarimenti  sulla selezione delle fgure aggiuntive (verifca preliminare in merito alla sussistenza di

personale interno);

VISTE le delibere degli OO.CC.

CONSIDERATO che  qualsiasi  incarico  conferito  a  personale  esterno  e/o  interno  deve  essere

precedutoda  specifche  procedure  di  selezione  e  che  nessun  incarico,  quindi,  può  essere

conferitodirettamente;

CONSIDERATOche  il  conferimento  dell’incarico  al  personale  interno  e/o  esterno  deve  avvenire

nelrispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento;

ATTESA  la  necessità  di  procedere  all’individuazione  di  FIGURE  AGGIUNTIVE  INTERNE  con  le  quali

stipulare contratti per la realizzazione del progetto  COMPETIAMO - Codice Progetto:  10.2.2A-FSEPON-

CL-2019-173;
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CONSIDERATO che per il modulo “OFI” non è pervenuta alcuna candidatura a seguito del precedente

bando prot. n. 6364 del 7 novembre 2019;

TENUTO CONTO della sospensione delle attività didattiche ed amministrative della Scuola per allerta

meteo nelle giornate utili per la presentazione delle candidature;

VERIFICATO  che  all’interno  dell’Istituto  esistono  docenti  che  hanno  manifestato  la  volontà  di

presentare la propria candidatura,

indice la seguente

SELEZIONE INTERNA

per il  reclutamento,  fra il  personale docente in servizio presso l’Istituto alla scadenza del  presente

Avviso pubblico, di FIGURE AGGIUNTIVE, destinatarie di lettera di incarico, secondo i profli di seguito

indicati, alle quali afdare azioni di sostegno alle azioni formative:

TITOLO MODULO

Monte

ore

massim

o

Figura

richiesta

REQUISITO / PROFILOFIGURA

AGGIUNTIV

A
OFI 20 1 Docente interno - AREA SCIENTIFICA

Ogni studente partecipante potrà usufruire di 1 ora, oltre il  monte ore di formazione, con la fgura

professionale individuata. Le ore per la fgura aggiuntiva sono pari al numero degli alunni del modulo.

La selezione avverrà ad opera di una apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla

base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specifcati:

TITOLI CULTURALI

Si valuta un solo titolo

Laurea vecchio ordinamento/magistrale - Punti 5

Laurea Triennale - Punti 3

Diploma Scuola Secondaria di II grado - Punti 2

ALTRI TITOLI CULTURALI

Corsi di perfezionamento e master - Punti 2 (max 6 punti)

Corsi  di  formazione/aggiornamento  specifci  nella  materia  oggetto  del

modulo - Punti 1 (max 3 punti)

Certifcazioni informatiche - Punti 0,5 (max 2 punti)
ESPERIENZA PROFESSIONALE Incarico attribuito in progetti e/o attività attinenti al modulo

Punti 1(max4 punti)

Le  fgure  aggiuntive,  una  per  ciascun  modulo,  dovranno  garantire  le  attività  necessarie  alla

realizzazione del modulo direttamente quantifcate nel numero di ore di impegno professionale come

specifcato. Il calendario dello svolgimento delle attività verrà, ove possibile, concordato con esperto e

tutor, fermo restando che prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell’Istituto.

Art. 2–Funzioni della fgura aggiuntiva

Si richiamano di seguito i compiti  esplicitamente defniti dal gruppo di progetto, per lo svolgimento

dell’incarico di fgura aggiuntiva:  

- predispone insieme all’esperto e al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano di lavoro

progettuale; 

- mette in atto metodologie e attività specifche per il supporto degli alunni;

- svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 

- documenta, insieme al tutor, le attività di ogni intervento; 
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- predispone, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di lavoro; 

-  predispone,  insieme all’esperto  e con la collaborazione del  tutor,  una dettagliata  relazione fnale

esplicitando le strategie, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le

criticità dell’esperienza degli alunni seguiti.

La fgura aggiuntiva, inoltre, documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e

dei materiali richiesti nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione, ai fni del monitoraggio

telematico, insieme all’esperto.

Art. 3 - Condizioni di ammissibilità, modalità di presentazione delle candidature e

valutazione

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:

- possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente Avviso; 

- presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso; 

- possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line (su piattaforma

INDIRE) della misura assegnata (condizione assolutamente necessaria).

Le attività, che si svolgeranno presso le sedi individuate dall’Istituto Tecnico Industriale “G. Donegani”

in orario extracurriculare durante l’anno scolastico 2019/2020. 

I progetti saranno attuati entro i termini indicati dall’Autorità di gestione. In caso di mancata attivazione

del corso, l’Istituto si riserva di non procedere all’afdamento degli incarichi.

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando l’apposita modulistica allegata, deve essere corredata

da  curriculum vitae  obbligatoriamente  redatto  sul  modello  europeo e  deve essere  corredata  dalla

fotocopia del documento d’identità, codice fscale e dall’autocertifcazione, a norma di legge, dei vari

titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione. 

L’istanza dovrà essere presentata corredata di relativa griglia di valutazione.

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto

pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando. 

In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa del Curriculum presentato, sulla

base degli specifci indicatori espressi nelle griglie allegate al presente bando.

A parità di punteggio, è criterio prioritario di scelta l’avere svolto in precedenza profcuamente attività

di collaborazione nella scuola e in caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato di più giovane età.

La  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.445e successive modifche ed integrazioni.

Questo Istituto si riserva di verifcare i titoli, le competenze e le esperienze autocertifcate. Ai sensi del

DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno

valore  di  autocertifcazione.  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 modifche 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.
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L’accertamento della mancanza dei  suddetti  requisiti  comporta in qualunque momento l’esclusione

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di afdamento dell’incarico o la decadenza dalla

graduatoria. 

Tutte  le  istanze  dovranno  essere  frmate  e  contenere,  pena  l’inammissibilità,  l’autorizzazione  al

trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003. I dati forniti verranno trattati in conformità

con la normativa vigente relativa alla privacy. 

La domanda, prodotta su modello dedicato (allegato 1), indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto

Tecnico Industriale  “G.  Donegani”  -  Via  T.  Minniti,  25-  88900 Crotone (KR),  dovrà pervenire,  pena

l’esclusione, entro e non oltre il giorno 10 dicembre 2019 presso l’ufcio protocollo della Scuola

(non fa fede il timbro postale) in busta chiusa, o tramite posta krtf02000t@pec.istruzione.it con sopra

(o in oggetto) la dicitura: “COMPETIAMO” - Selezione FIGURA AGGIUNTIVA”.

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 fni della valutazione comparativa.

Non verranno prese in considerazione le domande: 

- pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato; 

- non corredate da curriculum vitae in formato europeo; 

- prive di sottoscrizione; 

- prive del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- prive della griglia di valutazione titoli e/o non compilata (allegato 1);

In ogni caso, 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;

- 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 dal presente bando; 

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

Gli  esiti  della selezione saranno pubblicati  all’Albo dell’Istituto.  L’afssione ha valore di notifca agli

interessati  che,  nel  caso  ne  ravvisino  gli  estremi,  potranno  produrre  reclamo  entro  gg.  7  dalla

pubblicazione. 

Trascorso tale termine, si procederà al conferimento dell’incarico con i vincitori della selezione.

Art. 4 - Compenso previsto e trattamento fscale, previdenziale e assicurativo

Ai candidati  interni sarà afdato un incarico.  La corresponsione economica è fssata in € 30,00/ora

omnicomprensiva su cui graveranno le ritenute previste dalla legge.

Non saranno rimborsate eventuali spese di viaggio perché incluse nel compenso orario. 

Gli emolumenti, previsti saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte del

MIUR.

Art. 5 - Responsabile del procedimento
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Ai sensi della Legge 7.08.1990, n. 241 e successive modifcazioni ed integrazioni, il responsabile del

procedimento è il Dirigente Scolastico dell’I.T.I. “G. Donegani” di Crotone, prof.ssa Laura Laurendi.

Art. 6 - Trattamento dei dati

I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di

protezione dei dati personali.

Art. 7 - Pubblicizzazione

Il  presente  avviso  viene  reso  pubblico  sul  Sito  ufciale  della  Scuola  all’indirizzo  web

www.donegani.gov.it – Albo pretorio on-line, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di

pubblicità delle azioni PON fnanziate con i Fondi FSE.

Art. 8 – Norme fnali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si applica la normativa

vigente in materia, in quanto compatibile.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria dell’Istituto – Ufcio del DSGA.

Allegati:

- Allegato 1 –Istanza di candidatura con scheda valutazione titoli

Il Dirigente scolastico

prof.ssa  Laura Laurendi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993
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