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PROT.  9164 A7a                                                                                                                Marsciano 08 /11/2018 

 

Ai docenti dell’Istituto 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

 AVVISO DI SELEZIONE FIGURE AGGIUNTIVE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO PROGETTO PON 

COMPETENZE DI BASE INFANZIA  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/017 per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa -Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2. 

• Azione 10.2.1A. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa – espressività corporea) 
 

      SCUOLA DELL’INFANZIA :TITOLO PROGETTO “ ESPRIMERSI PER COSTRUIRE: L’APPROCCIO     LUDICO 
PER LA   COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’ PERSONALE” 

       Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-15  
       CUP C65B1700036000 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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 –  Azione 10.2.2A (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base; 

VISTA la candidatura dell’istituto  N. 44000 1953 del 21/02/2017 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.2 –  Azione 10.2.1A (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia)  avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 

21/02/2017  

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente 



VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE Prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 con la quale è stato 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-33  

VISTA  la delibera n° 2 del Consiglio di Circolo del  12/02/2018 di approvazione del programma annuale 

2018  

VISTO il decreto prot. n. 3069 A7a del 03/04/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento e la 

delibera adottata dal Consiglio di Circolo in data 22/05/2018 con la quale viene integralmente iscritto nel 

programma annuale 2018 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, autorizzandone le spese 

nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n. 

1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del 21.06.1999 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le delibere del collegio dei docenti n° 4 del 03/04/2017 e del Consiglio di Circolo n°2 del 20 Aprile 

2017, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al 

progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 1953 del 

21/02/2017.Competenze di base; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 5 del 27/11/2017 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. 

di Istituto ; 

VISTA la delibera del collegio dei Docenti   del 26/06/2018 nella quale vengono proposti i criteri per la 

selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di supporto  

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto  del 26/06/2018 con la quale è stata  deliberata l’approvazione 

dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni  e figure di supporto 

RILEVATA la necessità di individuare una figura professionale interna necessaria alla piena realizzazione 

dei corsi previsti nell’ambito del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-15 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o 

interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può 

essere conferito direttamente. 

RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente interno all’Istituto “DIREZIONE 

DIDATTICA 1 CIRCOLO MARSCIANO”, con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal 

PON per Scuola, con una selezione mediante procedura comparativa per titoli, volta ad individuare una 

figura aggiuntiva da impiegare per il progetto in oggetto, relativamente al seguente modulo per la 

scuola dell’infanzia: 

M4 “ARTISTICAMENTE” 
Espressione creativa (pittura e 

manipolazione) 

DESTINATARI   
Alunni 3 e 4 anni  

 

Descrizione progetto 

Il progetto si propone di promuovere il miglioramento delle competenze di base intese come 

competenze trasversali che comprendono capacità di ascolto, di concentrazione e propensione 

all’apprendimento, espressione orale e corporea, espressione creativa (musica, manipolazione). 

Si intende dunque sviluppare le seguenti azioni, da strutturarsi in diverse tipologie di moduli 

1) M1 - Educazione Bilingue - Educazione Plurilingue “Crescere senza confini”; 

 2) M2 - Educazione Bilingue - Educazione Plurilingue “Crescere senza confini”; 

 3) M3 – Espressione Corporea – “Il corpo in libertà”;  



4) M4 – Espressione Creativa – “Artisticamente”.  

Attraverso tali interventi, ci si propone in particolare di supportare il processo di costruzione 

dell’identità personale dei bambini attraverso il rafforzamento di abilità sensoriali, percettive, motorie, 

linguistiche, creative, in percorsi dinamici e interdisciplinari, nonché di migliorare la crescita 

intellettuale, la conoscenza degli strumenti linguistici e lo sviluppo delle capacità di produzione e 

interpretazione di messaggi, testi e situazioni, anche in diverse lingue. Si punterà al coinvolgimento 

attivo soprattutto di bambini con difficoltà legate a disturbi nell’apprendimento (disabilità e disturbi 

specifici dell'apprendimento), BES o a particolari background culturali e sociali, con modalità di lavoro 

dinamiche e laboratoriali. Le finalità del progetto sono coerenti con i valori, gli obiettivi e le strategie, 

definiti dai lavori delle Conferenze mondiali promossi dall’UNESCO, che hanno attribuito una rilevante 

importanza all’educazione artistica nelle scuole, nella convinzione di una ricaduta positiva sullo sviluppo 

di personalità libere, critiche e responsabili 

DESCRIZIONE MODULO “M4 ARTISTICAMENTE” 

Il progetto che verrà proposto ai bambini e alle bambine della scuola intende soffermarsi 

sull'importanza che rivestono le esperienze creative nello sviluppo infantile e come queste coinvolgano 

tutti i sensi e rafforzino l’acquisizione di competenze. Il valore speciale che possiede l’attività  Pittorica-

Manipolativa consiste nell'elemento narrativo che questo contiene, perché il bambino mentre crea 

racconta sempre qualcosa di sé. 

Il progetto non mira a mettere in evidenza i risultati, ma vuole attirare l’attenzione sul processo, sui 

gesti, sull'impegno e le emozioni che queste proposte suscitano. Ogni attività vorrà essere un momento 

espressivo, personale, autentico e indubbiamente ricco. 

Il progetto si propone di potenziare le capacità favorendo lo sviluppo della creatività in un contesto 

educativo, sereno e stimolante, dove è possibile mettere in atto abilità e rievocare esperienze attraverso 

i vari linguaggi espressivi 

“L’arte non va raccontata a parole, va sperimentata: le parole si dimenticano, l’esperienza no  

La metodologia prevede l'utilizzo di una didattica attiva mediante: l’espressione personale con strumenti 

grafico - pittorici, materiali plasmabili o attraverso il movimento; l'alternanza tra momenti di ascolto, 

momenti di visione di diapositive; la fruizione di brani musicali selezionati e momenti di attività pratica; 

l’impiego delle tecnologie; l’incontro con grandi autori le cui opere siano riproducibili in ambito 

scolastico attraverso mezzi e tecniche sperimentate dai bambini. Viaggiare nell’arte sarà come “fare la 

propria valigia “ riempiendola di emozioni, esperienze, parole, pensieri, dedicando particolare 

attenzione alla conoscenza dei materiali attraverso il gioco , la ricerca e l’esperienza tattile sia di tipo 

cognitivo che affettivo ed emotivo. 

Obiettivi generali degli incontri:  

• aumentare i tempi di attenzione;  

• favorire un maggior controllo degli impulsi;  

• contenere l’iperattività; 

 • migliorare il coordinamento oculo-audio-motorio  

• canalizzare le ansie;  

• favorire l’auto percezione e l’espressione corporea;  

• aumentare l’autostima; 

• migliorare la socializzazione e l’interazione sociale;  

• stimolare le funzioni cognitive (attenzione, concentrazione, percezione, osservazione, valutazione, 

memoria, classificazione);  



• stimolare le capacità intellettive e sensoriali; 

 • facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l’apprendimento, l’espressione;  

• favorire l’integrazione degli aspetti psicocorporei, attivando e regolando la dimensione emotiva e 

soggettiva. 

1. Finalità della selezione  
Il presente Avviso è finalizzato ad individuare un docente interno,  nel ruolo di FIGURA AGGIUNTIVA, 

mediante una procedura di valutazione comparativa basata sul possesso di titoli, esperienze e 

competenze professionali specifiche al quale affidare azioni di: 1. Mentoring 2. Sostegno didattico 3. 

Conselling 4. Supporto motivazionale 5. Interlocuzione con le famiglie 6. Supporto operativo alle figure 

di Sistema nell’ambito del   “MODULO  4 ARTISTICAMENTE”  
 2. Condizioni di ammissibilità e compiti 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che  

• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  

• possiedono titoli idonei  

La figura aggiuntiva,  fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, si impegna a 

fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a svolgere i seguenti compiti, 

in stretta collaborazione con esperti e tutor:  

- assicurare un servizio di consulenza e supporto anche psicologico per sostenere la partecipazione 

attiva dei bambini coinvolti nei percorsi formativi e favorire lo sviluppo delle competenze di base;  

- concordare con l’esperto e il tutor, le attività da svolgere con i bambini, avendo cura di fare in modo 

che gli stessi siano coinvolti in maniera adeguata e realizzino o completino le attività previste dal 

modulo;  

- facilitare i processi di apprendimento dei partecipanti realizzando, fuori dall’orario del corso e oltre 

l’orario delle lezioni, attività individuali personalizzate con i bambini prestando attenzione ai diversi 

bisogni educativi ed ai diversi stili di apprendimento;  

- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per favorire il carattere 

inclusivo del percorso;  

- svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato;  

- annotare le attività svolte in relazione all’incarico assunto riportando tali informazioni nel sistema 

informatico di gestione per la programmazione unitaria;  

- rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 3. Periodo di svolgimento e durata delle attività 

Le attività oggetto dell’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA per il modulo “M4 ARTISTICAMENTE”, saranno 

rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia iscritti nel  modulo e si svolgeranno in un periodo compreso 

tra gennaio  e maggio 2019 .  

La durata dell’incarico sarà stabilita nel provvedimento di nomina per la durata massima di 18 ore  

 4. Requisiti specifici richiesti:  
 Sono ammessi a partecipare i docenti in servizio presso la  DIREZIONE DIDATTICA 1°                   

CIRCOLO MARSCIANO in possesso di:  

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

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

- Competenze nell’individuazione e trattamento di alunni DSA o con BES;  

- Competenze pedagogiche e di gestione delle dinamiche relazionali.  

5. Criteri di selezione 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente 

nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per comparazione  

dei  curricula,  con  relativo  punteggio 

Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito: 



 

1° Macrocriterio: TITOLI  CULTURALI  

Titolo di studio   PUNTI  

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

(vecchio ordinamento o magistrale)  

110 e lode  10  

100 - 110  8  

< 100  6  

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

(triennale, in alternativa al punto A1)  

110 e lode  8  

100 - 110  6  

< 100  4  

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE  

(in alternativa ai punti A1 e A2)  

 2  

A4. DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE ALLA SELEZIONE   5  

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE  

 5  

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE (in alternativa al punto A5)  

 3  

A7. ABILITAZIONE SPECIFICA ALL’INSEGNAMENTO, IDONEITÀ A 

CONCORSI PER ESAMI E TITOLI, SPECIALIZZAZIONE PER IL 

SOSTEGNO  

Max  3  1  

2° Macrocriterio:TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI  PUNTI  

B1 Collaborazione con Università, Enti di Ricerca, Enti accreditati formazione, Associazioni, 

altri istituzioni, afferente la tipologia di intervento  

MAX 5  1  

B2 Esperienze corsi di formazione su bisogni educativi speciali: disabilità, dsa, disturbi del 

comportamento, ecc….  

 0,5 ogni 

corso  

B3 Competenze nell’uso delle tic  anche autocertificate  4  

B4 Compiti di coordinamento interno all’istituzione scolastica (ultimo quinquennio)  Max 10  2  

B5 Esperienze come formatore interno/esterno  Max  5  1  

B6 Servizio di ruolo prestato nella scuola  Max 10  1  

• A parità di punteggio, l’incarico sarà attribuito al candidato con minore anzianità anagrafica.  

• Gli incarichi saranno attribuiti per ciascuna figura anche in presenza di una sola istanza 

pervenuta, purché ritenuta idonea e rispondente alle esigenze progettuali. 

6. Modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 

B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
D. Informativa sulla privacy (all.3); 

E. Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale 



   entro e non oltre le  ore 14.00 del 17.11.2018, pena l’esclusione, o con consegna a mano 
all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo Piazza della Vittoria 1 – 06055 Marsciano (PG)  o 

mediante PEC all’indirizzo: pgee041007@pec.istruzione.it, inserendo come oggetto “Candidatura 

FIGURA AGGIUNTIVA   PON FSE”  

   OBBLIGATORIO (pena esclusione): Il candidato dovrà produrre l’stanza di partecipazione ed i 
documenti allegati anche in modalità digitale inviando quest’ultimi all’indirizzo email: 
pgee041007@istruzione.it 

7. Inammissibilità 

   Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui al punto 4 del 
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto nel punto 6 
del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

8. Formulazione graduatorie 

 Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le 

clausole di esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i 

correlati punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2). 

Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.primocircolomarsciano.gov.it , avranno 

valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della 

scuola entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 

Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella  

graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà 

all’assegnazione dell’ incarico.  

   L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte   dell’Istituto. 

       9. Compensi  
      La prestazione professionale sarà retribuita (come da Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017) con un 

compenso orario di 30,00 € lorde omnicomprensive  fino ad un massimo di 540,00 € (budget 

determinato in un'ora per ogni alunno fino ad un massimo di 18 alunni frequentanti).  

      Il compenso potrà subire variazioni in proporzione al numero di alunni effettivamente frequentanti, 

e sarà corrisposto ad avvenuta liquidazione da parte dell’Autorità di Gestione dei fondi relativi 

all’azione. 
10. Controlli  

      L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della relativa 

documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme 

penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato 

comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto 

11.Trattamento dati 
A norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati 

personali e dell’apposito Regolamento M.P.I emanato con DM n. 305 del 07/12/2006, nonché del 

il GDPR n. 679/16 (General Data Protection Regulation), 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. 

12.Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico regg. Giovanni  Pace Tel. 0758742353 e-
mail giovanni.pace@istruzione.it   e pec: pgee041007@pec.istruzione.it. 

13.Pubblicità del bando 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della 

scuola all’indirizzo web  www.primocircolomarsciano.gov.it 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 

2018/2019 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 



Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione 

Generale Affari Internazionali. 

Allegati 

Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Allegato n° 2- SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TUTOR 

Allegato n°3  - informativa sulla privacy 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Pace Giovanni  

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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