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Prot. 4125/B18

Torino 01/10/2018

BANDO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI PER IL PON-INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO: N.1 FIGURA DI
SUPPORTO INTERNO, N. 1 FIGURA INCARICATA DELLA COMUNICAZIONE, N.1 FIGURA DI ADDETTO ALLA
RELAZIONE
PON 10862 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio
Progetto "A scuola io centro"

OGGETTO: Fondi strutturali Europei-Programma operativo nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020-Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”-Asse I- Istruzione-Fondo sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Codice identificativo progetto:
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-14
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO L’Avviso Miur Prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 relativo al PON indicato in oggetto;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON” Per la Scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
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VISTA la delibera n. 4 del Collegio Docenti del 26.10.2017;
VISTA la delibera n. 35 del Consiglio d’ Istituto del 03.11.2016;
VISTA la nota Miur prot. n. 27530 del 12.07.2017 relativa alla Pubblicazione graduatorie definitive dei Progetti;
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/31708 del 24.07.2017 relativa alla autorizzazione del Progetto;
RILEVATA la necessità di impiegare le seguenti figure per lo svolgimento e la realizzazione del progetto: N.1
FIGURA DI SUPPORTO INTERNO, N. 1 FIGURA INCARICATA DELLA COMUNICAZIONE, N.1 FIGURA DI
ADDETTO ALLA RELAZIONE
EMANA
il seguente bando di selezione di N.1 Figura di supporto, n. 1 Figura incaricata della comunicazione, n.1 Figura
di addetto alla relazione per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività di seguito
specificate, per l’anno scolastico 2017/18 e 2018/2019.
ART 1 - TIPOLOGIA DI FIGURA DA RECLUTARE, NUMERO DI CORSI E DURATA DELLA PRESTAZIONE DA
FORNIRE
Il presente Bando è rivolto sia a personale interno, sia a personale di altre scuole ricorrendo alle collaborazioni
plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007. Il Reclutamento interno ha precedenza sul secondo a cui si
attinge solo se non risulti possibile reclutare le figure con il bando interno.
N. 1 FIGURA DI SUPPORTO
La figura di supporto designata in base alla selezione dovrà svolgere i compiti seguenti:

1. Supportare l’organizzazione delle attività e predisporre un calendario del loro;
2. Interfacciarsi con tutte le figure professionali coinvolte accertando che l’intervento venga
effettuato;
3. Interfacciarsi con l’AdG per le problematiche relative alla realizzazione del progetto;
4. Curare il corretto inserimento dei dati nella piattaforma GPU.

N. 1 FIGURA INCARICATA DELLA COMUNICAZIONE/PUBBLICITA’
La figura incaricata della comunicazione/pubblicità designata in base alla selezione dovrà svolgere i
compiti seguenti:

1. Realizzare materiale video e fotografico per documentare e pubblicizzare le attività svolte;
2. Occuparsi della pubblicazione sul sito e sulla pagina Facebook dell’Istituto del materiale realizzato;
3. Realizzare graficamente brochure e altro materiale mezzo stampa o digitale
N. 1 FIGURA DI ADDETTO ALLA RELAZIONE
La figura di addetto alla relazione designata in base alla selezione dovrà svolgere i compiti seguenti:
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1. Interfacciarsi con le famiglie degli allievi coinvolti nelle attività;
2. Curare l’aspetto inclusivo degli allievi;
3. Curare le relazioni tra le figure professionali coinvolte nei diversi moduli per assicurare la massima
coerenza progettuale

La selezione delle figure professionali avverrà tenendo conto dei seguenti titoli:
Elenco dei titoli valutabili
Incarico di collaborazione ai progetti o alle attività della scuola (esperienza valutata negli ultimi 3 anni)
Laurea ordinaria Laurea triennale
Corso di specializzazione post-laurea, Master
Dottorato di ricerca
Esperienza maturata nella progettazione di esperienze analoghe del settore richiesto
Certificazione Competenze informatiche
Attestato di Formazione in didattica laboratoriale
Supporto alla progettazione del modulo autorizzato
Esperienza didattica rispetto al modulo attivato
Attestazioni o documentazione di didattica attiva della lingua e/o tematica applicata nel modulo attivato
Il compenso orario massimo previsto per ogni figura professionale richiesta è 23,22 € (lordo stato) € 17,50 (lordo
dipendente) per n. 80 h. di attività che verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva
erogazione dei finanziamenti. Il reclutamento avverrà in ossequio a quanto stabilito nel regolamento specifico
deliberato dal Consiglio di Istituto in data 09/01/2018, mediante comparazione dei curricula sulla base dei titoli, delle
competenze, delle esperienze e del piano delle attività presentato, che dovranno risultare adeguate ai contenuti e agli
obiettivi specifici del progetto.
La Commissione Giudicatrice (GOP) procederà alla selezione dei docenti mediante la comparazione dei curricola
e dei titoli dichiarati.
ART 2 – DESTINATARI DELLA PROPOSTA FORMATIVA
Alunni dell’Istituto o studenti di altri istituti in età compresa fra i 6 e i 15 anni. Genitori e/o tutori degli alunni.
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ART 3 – SEDE DEL CORSO
I corsi si terranno in una tre sedi dell’Istituto in relazione alle caratteristiche degli spazi, alle esigenze richieste
dalla tipologia dei corsi da attivare, ai destinatari della proposta.
ART 4 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo una calendarizzazione che sarà stabilita in seguito,
secondo le esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica.
ART 5 – MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti dovranno far pervenire, pena l’esclusione, brevi manu o a mezzo raccomandata A/R o a mezzo posta
certificata all’indirizzo toic815005@pec.istruzione.it., entro le ore 12.00 del giorno 16/10/2018 istanza indirizzata
al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Niccolò Tommaseo” - via dei Mille, 15 – 10123 Torino,
corredata da curriculum vitae in formato europeo, copia documento identità e piano di massima delle attività che
si intendono realizzare, in busta chiusa con sopra la dicitura
“F.S.E. candidatura esperto o tutor o figura aggiuntiva o referente per la valutazione in relazione al ruolo per cui
si intende concorrere e “titolo del modulo”. Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e/o
non debitamente sottoscritte, o pervenute oltre il termine indicato (non sarà presa in considerazione la data di
spedizione ma soltanto quella di arrivo).
La procedura di selezione avverrà nella giornata del 18/10/2018 e gli esiti saranno comunicati agli interessati e
affissi all’albo.
ART 6 – PERFEZIONAMENTO INCARICHI E STIPULA CONTRATTO
La gara sarà espletata anche in presenza di una sola candidatura. In caso di parità assoluta sarà individuato il
candidato che abbia la più giovane età. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro giorni 15
dalla pubblicazione all’albo della scuola. La graduatoria sarà consultabile sul sito internet www.tommaseo.it
I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego. La stipula del contratto con
dipendenti di altro istituto statale o di altra Amministrazione sarà subordinata al rilascio di regolare
autorizzazione.
ART 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Lorenza Patriarca. I dati personali, che entreranno in
possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della
privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 – n. 196). Le candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Lorenza Patriarca. Il Responsabile è il DSGA Marinella
Innorta.
Firmato: Il Dirigente Scolastico
Lorenza Patriarca
Pubblicizzazione
- Affisso all’albo dell’Istituto
- Inviato a tutti i plessi
- Pubblicata sul sito dell’Istituto: www.tommaseo.it

