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AI DOCENTI  
AL SITO WEB 

ALL’ALBO  
AGLI ATTI 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 
 

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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, 
in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro”  
 

AVVISO SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA 
Progetto: “LaborCreaInclusione” 

Codice Identificativo:  
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-65 

CUP: B61F19000160007 

 
VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti che ha all’unanimità approvato la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei  Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014 - 2020  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha all’unanimità approvato la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei  Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014 – 2020 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Sicilia; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-678 del 17/01/2020 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso 
pubblico Prot. 4294 del 27/04/2017 (Importo complessivo autorizzato € 38.492,00); 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. 5239 del 
30/11/2020, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020. 

VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con 
Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017 e la successiva integrazione Protocollo n. 35926 del 
21/09/2017; 

CONSIDERATO  che per l’attuazione del suddetto progetto si rende necessario procedere 
all’individuazione e reclutamento di specifiche figure professionali per 
l’espletamento degli interventi relativi ai moduli autorizzati. 

EMANA 
il presente AVVISO per la selezione di personale interno/esterno per ricoprire il ruolo di FIGURA 
AGGIUNTIVA per l’attuazione dei moduli previsti dal progetto specificato in oggetto, Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 la cui articolazione si riporta nel prospetto che segue: 
Cod. Naz. Prog.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-65 
 

 
Obiettivo e Azione 

 
Percorso formativo 

n. ore e importo orario lordo dei 
contributi prev.li ed ass.li e delle 
ritenute 
erariali a carico del dipendente e dello 
Stato 

 
 
 

Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa e, in quanto 
coerente Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

 

L’immaginario, viaggio intorno alla vita 
60 

€ 30,00/ora 
omnicomprensivo 

 

GIOVANI CYBER-CITTADINI 
CRESCONO 

60 
€ 30,00/ora 

omnicomprensivo 

Studio Commerciale Virtuale 

30 
€ 30,00/ora 

omnicomprensivo 

 

Cyberbullismo: Non restiamo in 
silenzio 

30 
€ 30,00/ora 

omnicomprensivo 
 

Alla Figura Aggiuntiva sono richiesti i seguenti requisiti: 

 Possesso di competenze capacità relazionali e abilità specifiche nel ruolo di cui al presente 
bando; 

 Raccolta e cura della documentazione del modulo per cui avviene la candidatura; 

 Possesso di competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da 
INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma 2014/2020 per operare ed eseguire 
correttamente gli adempimenti richiesti. 

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 affidamento dell’incarico. 
Il ruolo della Figura Aggiuntiva è centrato sul supporto fornito alle figure di esperto e tutor, soprattutto 
nelle fasi operative realizzate all’interno o all’esterno della scuola durante l’attività di formazione e nella 
conduzione delle attività del percorso.  
La Figura Aggiuntiva avrà il compito di: 

 svolgere un intervento individualizzato su ciascun allievo, volto a facilitare l’inserimento nel 
percorso delle attività programmate e soprattutto in vista del conseguimento degli obiettivi 
prefissati dal modulo; 

 effettuare l’intervento di un’ora con ciascun allievo in orario aggiuntivo rispetto a quello del 
modulo; 

 verificare, in riferimento al proprio modulo le specifiche esigenze di ciascun allievo al fine di 
accertare ed attivare misure adeguate; 

 fornire agli esperti e tutor informazioni importanti e dettagliate sugli studenti per una facile 
integrazione e inclusione degli studenti e per la riuscita dell’attività progettuale. 

 essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o esigenze personale dell’allievo; 

 essere di supporto ai partecipanti che rischiano di estraniarsi dal processo; facilitare i processi 
comunicativi e le dinamiche all’interno del gruppo aula. 

 
Domanda di partecipazione. 
La partecipazione alla selezione di personale da impiegare in qualità di Figura Aggiuntiva avviene 
mediante presentazione di domanda al Dirigente Scolastico contenente l’esatta indicazione delle 
generalità dell’aspirante, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica e quant’altro previsto dal 
modulo di adesione. Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il Curriculum Vitae in 
formato Europeo firmato in ogni singolo foglio e con evidenziate le esperienze ed i titoli per i 
quali si richiede la valutazione. 
(il curriculum deve anche essere inviato in formato PDF all’indirizzo e-mail istituzionale 
metd08000a@istruzione.it). 
 
Termini di presentazione delle domande. 
 La domanda di partecipazione deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell'Istituto entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 19/05/2022. 
Si fa presente che: 

￫Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

￫Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae (firmato in ogni pagina) non 

verranno prese in considerazione. 

￫ L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati 

￫ L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

mailto:metd08000a@istruzione.it
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Costi massimali finanziabili 
Per la Figura Aggiuntiva il compenso orario è stabilito in € 30,00 (trenta euro Lordo Stato), 
omnicomprensivo di oneri contributivi e fiscali, e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle 
presenti misure PON. 
 
Valutazione delle candidature e formulazione graduatoria 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di Figura Aggiuntiva si precisa che sarà data priorità alle 
candidature presentate dagli esperti interni; solo in caso di assenza o insufficiente numero di 
candidature volte a coprire il fabbisogno previsto e riportato nella tabella al punto 1 del presente avviso 
da parte del personale interno, o di mancato possesso dei requisiti per l’attribuzione degli incarichi, si 
procederà alla valutazione delle candidature presentate dagli esperti esterni. L’esame delle candidature 
sarà effettuato mediante valutazione dei Curriculum Vitae e attribuzione di punteggi secondo i criteri 
stabiliti dal Consiglio di Istituto di seguito definiti: 
 

Titoli valutabili Punteggi Max 

Laurea specialistica (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento di II Livello) 
Votazione inferiore ad 80 punti 0 
Votazione paria ad 80 punti 1 
da 81 a 90 punti 2 
da 91 a 100 punti 3 
da 101 a 110 punti 4 
con lode punti 5 

 
 

 
Max 5 punti 

Master universitari, Corsi di perfezionamento, Corsi di specializzazione o altri titoli 
di livello superiore (di almeno 500 ore 20 cfu) coerenti con la specifica azione 
prevista 
0,5 punto per ogni titolo 

 
Max 5 Punti 

Pubblicazioni attinenti alla specifica azione prevista 1 punto per ogni pubblicazione Max 5 Punti 

Esperienze di docenza in scuola superiore di II grado 1 punto per ogni anno Max 10 Punti 

Esperienze in corsi di formazione afferenti il profilo prescelto di non meno di 25 
ore 
0,5 punto per ogni esperienza 

 

Max 5 punti 

Attività di progettazione di Piani e Progetti, coordinamento di gruppi di lavoro 
1 punto per ogni esperienza 

 

Max 5 punti 

Competenze informatiche certificate 5 punti 

TOTALE 40 
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A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito 
provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso 
reclamo entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 
Si precisa inoltre che nella selezione delle sette posizioni sarà data priorità ai candidati interni alla 
Istituzione scolastica, nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e in particolare 
l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato 
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”. 
A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere all’assegnazione degli incarichi anche nel caso di un 
numero inferiore di candidature. 
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che 
la Figura Aggiuntiva presenterà al DSGA al termine della propria attività. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li se dovuti e le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
L'incarico di Figura Aggiuntiva avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella 
piattaforma. 
Si comunica, infine, che i dati per la selezione della Figura Aggiuntiva dei quali l’Istituzione scolastica 
entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.gs 
196/2003. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa AMOROSO Antonietta 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93 

 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 
 Affissione all’albo della scuola; 
 Pubblicazione sul sito web della scuola:  
 
INFORMATI VA PRIVACY 

Con la presente clausola l’ITET “Enrico Fermi” di Barcellona P.G. (ME) dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato 
in conformità all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’ITET “Enrico 
Fermi” di Barcellona P.G. (ME) dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri 
della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in 
parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di 
adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno 
esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del DLgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è l’ITET “Enrico Fermi” di 
Barcellona P.G. (ME), Via Pitagora n. 42 – 98051 Barcellona P.G. (ME). 

 
 


