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 Prot. N.2373/C22                                                                                              Reggio Calabria, 29/05/2019 
 

 
Oggetto: Avviso pubblico di selezione di personale interno cui conferire incarichi di FIGURA AGGIUNTIVA – Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale -   Obiettivo Specifico 10.2 

– Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A - Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-194 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Vista la nota prot. 19600 del 14 giugno 2018 relativa alla pubblicazione sul sito dei Fondi Strutturali delle graduatorie 

definitive relative al progetto in oggetto;  

Vista la nota Prot. AOODGEFID -23570 del  23/07/2018 con la quale il MIUR Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale - Uff. IV - comunica l'autorizzazione del progetto unitamente a disposizioni e tempistica; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 10/05/2019 con la quale è integralmente iscritto nel programma annuale 

2018 il finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 

finanziari, per l'importo di Euro 27.728,00  ; 

Vista la necessità di reclutare Figure professionali per garantire la realizzazione del percorso formativo del progetto FSE 

indicato in oggetto; 

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”;  

Visto il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono 

assumere -la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del 

codice civile, -la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e 

servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;  

Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, FIGURA AGGIUNTIVA, per lo svolgimento 

delle attività formative relative ai moduli sottoelencati; 

 

EMANA 
 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di personale interno cui 

conferire incarichi di una FIGURA AGGIUNTIVA per ogni singolo modulo, per la realizzazione del progetto PON FSE 

Competenze di cittadinanza globale -   Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A cui demandare le 

pertinenti attività finalizzate alla realizzazione dei 3 (tre) moduli in cui si articola il progetto in oggetto specificato, alle 

condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano. 

 

 

 

  

 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO CALABRIA  

CODICE FISCALE 92076850806      E_MAIL   RCIS026005@istruzione.it 

Presidenza - Segreteria Via Sbarre Diram. Laboccetta  89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969    -    fax 0965.499426 

Istituto Professionale  " U. BOCCIONI" 
Settore Servizi 

Indirizzi: 

- Servizi Commerciali 

- Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale 
 

 

Via Itria  s.n.c .ang .Via Messina 

89132 Reggio Calabria 

0965.622923 -0965.55512 - fax  0965.596490 

Istituto Professionale  "E. FERMI" 
Settore Industria e Artigianato 

Indirizzo: 

- Manutenzione e assistenza tecnica 
Settore Servizi 

Indirizzo: 

- Servizi Socio Sanitari – Ottico - Odontotecnico 
Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 

89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969 - fax 0965.499426 
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Articolo 1.1 Interventi previsti: figura professionale FIGURA AGGIUNTIVA 
 

 
Modulo N. 1 “Facciamo squadra!” 

  

  

Modulo N. 2 “Questa scuola è tutta un'altra musica' 
 

 

Modulo N. 3 “Consapevolmente.......cittadini” 
 

 

 

Articolo 1.2 Interventi previsti: figura professionale FIGUR AGGIUNTIVA 

Compiti specifici delle Figure aggiuntive in relazione ai moduli. 
 
Requisiti richiesti: 

 

- Competenze metodologico-didattiche specifiche nell’ambito disciplinare del modulo; 

 

- Competenze nella gestione di attività professionali pertinenti con la tematica del modulo; 

 

- Competenze nella gestione di attività pertinenti con l’inclusione e l’accoglienza. 

 

Per ciascun modulo, l’incarico è articolato in ore 20 in modalità one-to-one , oltre le ore del modulo, con retribuzione 
oraria lorda onnicomprensiva di € 30,00 per modulo attivato e completato. Il candidato individuato dovrà garantire le 

attività necessarie all’attuazione del modulo direttamente quantificate nel numero di ore di impegno professionale come già 

specificato. Il calendario dello svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico, fermo restando che in 

caso di indisponibilità prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell'Istituto Il compenso sarà liquidato al termine 

del progetto, in proporzione alle ore effettivamente prestate e solo dopo l'effettiva erogazione a questa Istituzione Scolastica 

dei fondi comunitari da parte degli Enti Finanziatori. Pertanto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla scuola in 

merito per eventuali ritardi. 

 

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

 
Può partecipare alla selezione personale interno in possesso dei titoli culturali e professionali richiesti. Per la selezione degli 

aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione 

posseduti dagli aspiranti. Ogni candidato selezionato potrà aspirare, di norma, ad un solo incarico. In caso di parità di 

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

l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti e coerenti con le 

competenze ed esperienze del settore cui si propone candidatura.  
 

 

Art.3: Modalità e termini di partecipazione 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire improrogabilmente, in busta chiusa, sigillata e riportante la dicitura, "Selezione 

FIGURA AGGIUNTIVA progetto PON FSE - Competenze di cittadinanza globale - entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 05/06/2019 (non farà fede il timbro postale ma il protocollo con ora di ricezione), a mezzo raccomandata A/R, oppure 

consegnata direttamente presso l'Ufficio di Segreteria dell' Istituzione Scolastica, oppure via PEC rcis026005@pec.istruzione.it 

indicando come oggetto: "Selezione FIGURA AGGIUNTIVA progetto PON FSE - Competenze di cittadinanza globale.  

La predetta domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

a) domanda di partecipazione (Allegato A) 
b) curriculum vitae, stilato nel formato europeo firmato in ogni pagina; 

c) copia fotostatica (fronte/retro) di un valido documento di riconoscimento (Carta d'identità o patente rilasciata dalla Prefettura); 

d) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003; 

e) accettazione incondizionata del contenuto del presente bando di selezione. 

La mancanza di uno dei documenti e/o dichiarazioni sopra-elencati comporterà l'esclusione del candidato alla presente selezione. 

Non saranno prese in considerazione le candidature: 

- pervenute prima della data di pubblicazione del bando e successive alla data di scadenza dello stesso; 

- non riportanti l'esatta dicitura richiesta all'esterno della busta; 

- ricevute a mezzo e-mail o a messo fax; 

- di coloro che non presenteranno il C.V. in formato europeo; 

- istanze incomplete o non sottoscritte. 
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ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico, in base 

ai titoli, alle competenze ed alle esperienze documentate su valutazione comparativa dei curriculum vitae secondo i seguenti 

criteri di valutazione: 

 

Titolo di    Accesso 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 
Titoli 

 

Punteggio per 

singolo titolo o 

attività 

Punteggio complessivo 

massimo dei titoli e/o 

delle attività 

Laurea/Titolo afferente al modulo scelto: 

 

p.2 max. p.2 

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso oggetto dell’incarico p. 2 max. p.2 

Corsi di perfezionamento e/o qualifica, e/o pubblicazioni congruenti con il 

percorso formativo del modulo 

p. 1 max. p.3 

Master di I livello congruente con la disciplina oggetto dell’incarico e/o in 

didattica  

             p. 1.5 max. 1.5 

Master di II livello attinente al percorso p.2 

 

max. p. 6 

Dottorato di ricerca attinente al percorso p.3 

 

max. p..6 

Altra laurea magistrale p. 1 max. p. 1 

Esperienze documentate nella stessa tipologia d’area di intervento richiesto              p. 1 max. p. 3 

-Certificazioni informatiche certificate ECDL o simili 

-ECDL livello specialistico o simili 

p. 1 

p. 2 

max. p. 1 

max. p.1 

Certificazioni utilizzo LIM p. 1 max. p. 1 

Altre certificazioni pertinenti al percorso formativo richiesto (min. 15 ore) 

 

p. 1 

 

max. p. 2 

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola nel Sito Web  

www.boccionifermi.gov.it  

 

Si informa, altresì, che in caso di accettazione dell'incarico, non potrà essere chiesta deroga alcuna al calendario predisposto da 

questa Istituzione Scolastica.  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste e le disposizioni ministeriale del 

MIUR contenute nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati d' intervento. 

Il Responsabile del procedimento, il titolare e responsabile al trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Per qualsiasi informazione contattare l'Istituzione Scolastica. 
 

Allegati al presente bando: 

 -Allegato A - Istanza di partecipazione 

 

 

 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                (Avv. Anna Rita Galletta)
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 

 

                                                                                                   Al Dirigente Scolastico 

 

                                                                                           dell’I.I.S. “BOCCIONI/FERMI” 

                                                                                                         
                                                                                                             Reggio Calabria 

 
 
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di  FIGURA AGGIUNTIVA  progetto PON  - Competenze di 

cittadinanza globale 
 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a ____________________________ 

 

Il ___/___/______codice fiscale________________________________________________________  

 

residente a___________________________(____) in via ____________________________ n. ____  

 

recapito telefono fisso______________________ recapito tel. cellulare________________________ 

 

indirizzo e-mail ____________________________________________________________________, 
 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 

 

FIGURA AGGIUNTIVA  ne___  seguent___  modul___ 

 

 

 
Modulo N. 1 “Facciamo squadra!” 

  

□  

 

Modulo N. 2 “Questa scuola è tutta un'altra musica' 
 

□  

 

Modulo N. 3 “Consapevolmente.......cittadini” 
 

□  

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e preso atto delle 

tematiche proposte nei percorsi formativi, 

 

DICHARA 
 

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; 
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- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto. 

- di possedere titoli e competenze specifiche adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

 

Allega: 

- copia di un documento di identità valido 

- Curriculum Vitae in formato europeo 

- Allegato A (istanza di partecipazione) 

 

 
 

 

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

Privacy") e successive modificazioni e integrazioni, 

 

AUTORIZZA 
 

L’ I.I.S. “BOCCIONI/FERMI” di Reggio Calabria 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). 

 

 

Data 

 
 

 

                                                                                                                  Firma 

 


