
 

 

 

 

 

 
A tutto il Personale dell’istituto  

 
Agli Atti dell’Istituto  

 
All’Albo on line dell’Istituto  

 

Oggetto: Bando di selezione per il reclutamento di n. 4  Figure aggiuntive–  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 
Competenze trasversali,  riferibili al Progetto “Giardino dei Semplici: percorsi sensoriali tra 

arte e natura” strutturato nei seguenti moduli: 
1. Modulo 1 “Il Giardino dei Sensi: progettazione”  
2. Modulo 2 “Il Giardino dei Sensi: realizzazione”  

3. Modulo 3 “Consapevolezza della biodiversità agro-alimentare del territorio” 

4. Modulo 4  “Realizzazione di strumenti artistici divulgativi” 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto  il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 finanziato dal Fondo Sociale Europeo a 

titolarità del  Ministero della P.I.; 

Visto l’avviso AOODGEFID prot.n. 4427 del 02/05/2017; 

Viste le delibere del Collegio Docenti n.11 del 20/04/2017 e del Consiglio d’Istituto n.9 del 

28/04/2017 con cui si approvava la partecipazione del nostro Istituto ai Progetti Pon;  

Vista la nota del Miur prot. AOODGEFID-23586 del 23/07/2018 con cui viene autorizzato l’avvio 

delle attività relative al progetto; 

Visto il decreto del Dirigente Scolastico, n. 1090, prot.n.177 del 16/01/2019 di assunzione in 

bilancio  del Progetto nel Programma Annuale 2019 per un totale di € 28.328,00; 

Tenuto conto delle norme su sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 

59/97, dal Decreto lgs 112/98 e dal DPR275/99; 
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Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97- D.lgs297/97- 

D.lgs165/2001- d.Lgs150/2009; 

Visto il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istituzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Ritenuto necessario per la realizzazione del Progetto  in oggetto il reperimento  n. 4  Figure 

aggiuntive 

INDICE BANDO INTERNO 

Per la procedura di selezione finalizzata al reclutamento  di personale interno per l’affidamento di 
incarico  n. 4  Figure aggiuntive, suddivise come di seguito, relativamente all’attuazione dei 
moduli: 

1. Modulo 1 “Il Giardino dei Sensi: progettazione” (n. 1 figura aggiuntiva) – sede di 

Cascina 

2. Modulo 2 “Il Giardino dei Sensi: realizzazione” (n.1 figura aggiuntiva) – sede di 

Cascina 

3. Modulo 3 “Consapevolezza della biodiversità agro-alimentare del territorio” (n. 1 

figura aggiuntiva) – sede di Cascina 

4. Modulo 4  “Realizzazione di strumenti artistici divulgativi” (n. 1 figura aggiuntiva) – 

sede di Cascina 

Il compenso orario previsto dal presente Bando è di €.30,00 al lordo di tutte le ritenute previste per 

legge e sarà corrisposto per le ore di lavoro effettivamente svolte, come da registro e/o fogli firma 

vidimati. 

Principali compiti della Figura aggiuntiva ( cfr. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 

dei progetti a valere sul FSE, Prot- 0038115.18-12-2017, pag.5): 

 …svolge una funzione peculiare, in particolare viene coinvolta per esigenze specifiche degli 

allievi. E’ intesa quale supporto individuale (1 ora per allievo oltre il monte ore del 

percorso formativo)…  

A tale proposito il candidato dovrà possedere competenze nella gestione delle dinamiche di gruppo, 

relazioni d’ aiuto nell’ottica di una didattica personalizzata ed inclusiva, finalizzate all’assolvimento 

dei compiti/ mansioni di seguito indicati: 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per favorire il 

carattere inclusivo del percorso; 

 affiancare l’esperto nelle attività di accoglienza e gestione delle dinamiche relazioni nel 

gruppo; 
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 affiancare l’esperto nella gestione del gruppo dei partecipanti in particolare per quanto 

riguarda gli alunni con bisogni educativi speciali;  

 realizzare attività individuali personalizzate con gli alunni iscritti al corso prestando 

attenzione ai diversi bisogni educativi ed ai diversi stili di apprendimento; 

 curare il monitoraggio fisico del corso contattando gli allievi con bisogni educativi speciali e 

le famiglie degli stessi in caso di assenza ingiustificata; 

 collaborare allo svolgimento di azioni di monitoraggio accertandosi che i partecipanti con 

bisogni educativi speciali siano adeguatamente coinvolti nelle attività; 

  predisporre, in collaborazione con l’esperto, interventi che tengano conto dei bisogni 

educativi speciali dei partecipanti; 

 collaborare con il tutor per favorire l’accessibilità ai contenuti anche digitali eventualmente 

utilizzati; 

 collaborare con il referente per la valutazione alla verifica costante delle ricadute didattiche 

del progetto;  

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato. La mancata 

accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incaric 

eventualmente già conferito; 

 annotare tipologia, data e orario di tutte le attività svolte in relazione all’incarico assunto 

riportando tali informazioni nel sistema informatico di gestione per la programmazione 

unitaria, appena la figura aggiuntiva sarà stata abilitata al sistema per il ruolo di pertinenza, 

anche al fine di consentire la verifica sulle attività svolte e di fornire, dietro richies ta, ogni 

genere di informazione sull’andamento dell’attività svolta, sui risultati fino a quel momento 

conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni finali; 

 inserire, per la parte di propria competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione degli 

Interventi – GPU”; 

  rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR. 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:  

All. A – Modello di domanda di partecipazione alla selezione di n. 4 Figure aggiuntive  per il 

progetto PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-188 

1. Modulo 1 “Il Giardino dei Sensi: progettazione”  

2. Modulo 2 “Il Giardino dei Sensi: realizzazione”  
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3. Modulo 3 “Consapevolezza della biodiversità agro-alimentare del territorio”  

4. Modulo 4  “Realizzazione di strumenti artistici divulgativi”  

 

 

All. B – Scheda di valutazione Figura aggiuntiva  

Curriculum Vitae in formato europeo (All.C) 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 16/02/2019  in formato cartaceo con 

consegna in busta chiusa all’ufficio protocollo,  tramite raccomandata, o per posta elettronica 

all’indirizzo pisd05000l@pec.istruzione.it 

Sulla busta  dovrà  essere  indicata  la  dicitura  PON 2014/2020  “Potenziamento delle competenze 
di cittadinanza globale”  Bando Figura aggiuntiva” - Modulo ( specificare titolo del modulo per il 
quale si presenta la candidatura). 

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate fuori termine.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali. Eventuali rinunce all’incarico assegnato dovranno essere formalizzate per iscritto 

unicamente entro 24 ore dalla di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Eventuali reclami 

potranno essere presentati per iscritto entro cinque giorni decorrenti dalla stessa data di 

pubblicazione. 

Decorsi  sette giorni dalla pubblicazione, le graduatorie diverranno definitive. 

Dell’esito  della selezione sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo online 

dell’Istituzione scolastica o nella sezione dedicata ai PON , per la visione di chi ne abbia interesse e 

sul sito Internet della Scuola, www.liceoartisticorussoli.edu.it 

Le attività  progettuali si svolgeranno in orario  pomeridiano, presumibilmente a partire del mese di 

marzo 2019.  
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