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Oggetto: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE AGGIUNTIVE ESTERNE  
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 

02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”.  

 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 con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  
 Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-13 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  L'Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”. 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 con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  

VISTA  la NORMATIVA COMUNITARIA: Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni 
comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE)  

VISTA  la mancanza di figure professionali idonee interne all’Istituto 

VISTI          la lettera di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018  

● la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28/17 del 06/12/2017 per l’approvazione del 
POF triennale  

● la delibera del Collegio docenti n 5 del 16/05/2018 e del Consiglio d’Istituto n. 
10/18 del 29/06/2018 

● la disposizione di Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto: 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico prot n. 
2186/VI.1 del 29/06/2018 

 

EMANA  

 
un avviso di selezione rivolto al personale esterno per il reclutamento di due docenti per 

l’incarico di figura aggiuntiva per l’attuazione del progetto formativo “Raccontar Galliate” 
coerente con l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” riferito all’Asse 1, Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e Azione 10.2.5. per lo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa.  
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Articolo 1 - Oggetto dell’incarico 
Il presente avviso riguarda il reclutamento di personale ESTERNO all'Istituzione Scolastica, per 
l'attuazione dei Moduli didattici sopra indicati, che saranno attivati nel corso dell'anno scolastico 

2018/19, fuori dall'orario di lezione e di servizio.  

Il calendario del Moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrebbe includere i 
periodi di sospensione dell'attività didattica.  

Le figure professionali richieste sono: 

Modulo figura aggiuntiva Ore Requisiti e criteri 

di valutazione 

Moduli, ovvero un viaggio alla 

scoperta della monoforma 

trapezio-ovoidale di A. Bozzola 

Docente scuola primaria 
o secondaria 1° grado 

20 Allegato 2 

“Ti ri-sistemo io” Docente scuola primaria 20 Allegato 3 

 

I compiti della figura aggiuntiva sono:  

● 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;  
● 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 con il tutor alla verifica costante delle ricadute didattiche del progetto;  
● inserire, per la parte di propria competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione 

degli Interventi – GPU”; 

● rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR.  
 

 



 

 

Articolo 2 - Requisiti di accesso alla selezione 

I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti: 

❏ Titolo di studio valido per l'insegnamento delle discipline per le quali si è proposto 
❏ Esperienze professionali specifiche  
❏ Buona conoscenza e l'idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi windows (word, 

excel, etc.), dei principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica  
e in particolare quelli esplicitati negli allegati 2, 3 (vedere tabella art.1). 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le 

dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 
autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione 

mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica responsabilità civile e 
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi 

dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni 
rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi 
dell'art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei 
suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione 

stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico. 

 

 

Articolo 3 - Compenso  

Il compenso orario è quello stabilito nel piano finanziario del progetto: € 30,00 

onnicomprensivo, per le attività funzionali alla formazione come indicato all'art. 1.  

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa a seguito di presentazione di apposita 
documentazione comprovante l'avvenuta attività, salvo accreditamento delle risorse finanziarie. 

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. 

 

 

Articolo 4 - Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi  

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico e/o della Commissione di Valutazione appositamente nominata, se necessario, in 
base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 

specificati negli allegati 2, 3, 4. 

Tutte le domande pervenute secondo le modalità ed entro i termini del bando saranno oggetto 
di valutazione. L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente 

Scolastico, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei 
candidati ammessi.  

L'incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia 

rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel 
presente bando. 

 

 



 

 

Articolo 5 - Modalità di partecipazione e criteri di ammissibilità delle domande di 

partecipazione  

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente 
firmata, entro e non oltre le ore 09:00 del 25/09/2018:  

● attraverso mail all'indirizzo: noic818005@pec.istruzione.it 
● con consegna a mano alla segreteria della scuola che rilascerà il protocollo; 
● a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al 

protocollo della scuola e non quella di invio).  
Per motivi organizzativi, gli interessati sono tenuti a indicare espressamente sulla busta il titolo 

del MODULO o dei MODULI per il quale/i quali intendono partecipare. 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l'esclusione:  

1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell'Istituto;  

2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti.  
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione 

e/o recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà 
l'esclusione dalla procedura di selezione.  

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesattezze nell'indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L'accertamento 

della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l'esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la decadenza 

dall'elenco degli idonei.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al candidati che risulteranno idonei e inseriti 

nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di 
assegnare loro l'incarico. 

 

 

Articolo 6 - Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi  

I risultati dell'avviso saranno pubblicati all'albo on line dell'Istituto e gli incarichi saranno 

conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 14 giorni dalla data di pubblicazione della 
determina di aggiudicazione definitiva. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell'incarico anche in presenza di domanda di disponibilità, nonché possibilità di 

annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento. 

 

 

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali 

In applicazione del D.Lvo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 
e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'istituto. 
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Articolo 8 -  Rinvio alla normativa  

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a 

quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme 
e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. 

 

 

Articolo 10 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile della 
presente selezione è la Dirigente Scolastica prof.ssa Paola Zambruno, in qualità di responsabile 

con potere di gestione del personale - dipendente e non - ivi compresa la stipula dei contratti di 
lavoro, di prestazione d'opera e di ricerca. 

 

 

Articolo 11 - Pubblicazione dell'avviso  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'opinione 
pubblica della consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle 

europee. 
 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 
- affissione all'albo on line dell'Istituto;  
- trasmissione mediante circolare al personale. 

 
Si comunica che per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente pubblicati 
all'Albo on line sul sito della scuola, all'indirizzo http://www.calvinogalliate.gov.it 
 

 
 

        La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Paola ZAMBRUNO  

       documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

       Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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