
 

Piazza della Vittoria, 06055 Marsciano PG 

Segreteria tel. 075 8742353 e-mail pgee041007@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Reggente Prof. Pace Giovanni tel 0758742251 

e-mail: giovanni.pace@istruzione.it 

Codice Fiscale:80005660545 

PEC : PGEE041007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

PROT.1535 A7f   Marsciano 21 /02/2019 

 

Ai docenti dell’Istituto 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

 AVVISO INTERNO, CON PROCEDURA DI URGENZA, PER LA SELEZIONE DI UN DOCENTE DI 

SOSTEGNO PER IL  PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE INFANZIA MODULO “CRESCERE 

SENZA CONFINI 1” 

 

 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. - Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff 

• 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 10.2.1A-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 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-15  

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 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-15 è 
sopraggiunta, dopo l’ avvio del modulo,  la necessità di n°1 figura di  insegnante di sostegno per il 
modulo “CRESCERE SENZA CONFINI 1” con il compito di  affiancare  tutor ed esperto  nella 
gestione di  alunni che frequentano il modulo formativo. 

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 è aperta la procedura di selezione per l’individuazione di n° 1 docente di sostegno per la 

prestazione di ore aggiuntive per quanto di competenza,  nell’ambito del Progetto 10.2.1A-

FSEPON-UM-2017-15 , debitamente autorizzato e finanziato di cui alle premesse, per n. 22 ore 

circa  da svolgere nell’ambito del Modulo “ CRESCERE SENZA CONFINI 1” 

 

Criteri e requisiti di ammissione  

Possono partecipare alla selezione docenti interni all’Istituzione scolastica dei 2 ordini di scuola ( 
Infanzia , Primaria) con contratto a tempo indeterminato o determinato (30 Giugno - 31 Agosto 
2019). 



Avranno la precedenza i docenti in servizio presso il plesso di Via Orvietana, sede del Modulo, in 
possesso di titolo di specializzazione  per il sostegno. 

 

Durata degli incarichi e compensi 

L’incarico decorrerà a partire dal 11/03/2019 fino al termine delle attività previste in calendario  

Il costo orario omnicomprensivo è di € 17,50. 

Il compenso verrà liquidato previo accertamento delle ore effettivamente prestate. La liquidazione 
avverrà ad avvenuto trasferimento dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione. 

La scuola si  riserva di sospendere /revocare l’incarico in anticipo rispetto ai termini inizialmente 
comunicati, qualora vengano  meno i presupposti/fabbisogni fondamentali per il proseguo delle 
attività intraprese, espresse  in sede di  pubblicazione dell’ avviso.  

 

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  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  TITOLO DI INSEGNAMENTO PER IL SOSTEGNO    10  

A4. DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE  

(in alternativa ai punti A1 e A2)  

 2  

A5. DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE  

 5  

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 

ATTINENTE ALLA SELEZIONE  

 5  

A7. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO 

ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in alternativa al 

punto A6)  

 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 COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE riconosciute dal MIUR   5 

B2. PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE SULLE NUOVE 

TECNOLOGIE  

Max 3 corsi  1 

B3. COMPETENZE NELL’USO DELLE TIC  ANCHE AUTOCERTIFICATE  4 

B4. ESPERIENZE DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO E 

INCARICHI ORGANIZZATIVI ALL’INTERNO DELL’I.S.  

Max  10  2  

B5 CORSI DI FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO COERENTI CON LE 

ATTIVITÀ PREVISTE DAL MODULO  

MAX  6  2  

B6. SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO NELLA SCUOLA  Max 10  1  

B7. ESPERIENZE DI TUTOR O ESPERTO  NEI PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (PON) 

Max 3  1  

 

Domanda di partecipazione 

 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 28.02.2019, 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 di sostegno ”  

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 

 

Inammissibilità 

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

 

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.edu.it , avranno 

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

scuola entro 5 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 ed alla stipula del contratto secondo le formule definite.  



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

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. 

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. 

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.edu.it 

. 

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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