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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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.  
 

BANDO SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 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” 
 
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo 
Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano 
 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 
 
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 28/10/2016 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
 
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40 
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CONSIDERATO  che per l’attuazione del Piano di cui all’oggetto è prevista una Figura 
aggiuntiva per ogni modulo programmato 
 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura 
 

EMANA 
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire una Figura 
aggiuntiva per ognuno dei moduli di seguito indicati: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE E COMPENSO 
 

La selezione avverrà tramite comparazione di curricula utilizzando i parametri di seguito indicati ed 
esplicitati nell’Allegato 1. Il bando è riservato ai docenti interni. La griglia di valutazione è stata 
approvata dal Collegio dei Docenti in data 08 settembre 2017 e dal Consiglio d’Istituto in data 8 
settembre 2017.  
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, (Euro 30,00 per 20 ore a 
modulo) sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
 
 

CANDIDATURA E VALUTAZIONE 
 

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 2, deve essere corredata da 
curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto corrispondente alle 
richieste inserite nel presente bando. 
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “San Leone IX” Via San 
Leo, 81037 Sessa Aurunca CE, dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20- 
FSE” – Selezione Figura aggiuntiva – “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”. 

Tipi di intervento (moduli) 

Potenziamento delle competenze di base 
 

1. INSIEME È POSSIBILE (matematica) 20 ore Scuola Secondaria Primo Grado 
2. OSSERVA - RIFLETTI – RISOLVI (matematica) 20 ore Scuola Primaria 
3. A PICCOLI PASSI (italiano) 20 ore Scuola Secondaria Primo Grado 

Potenziamento della lingua straniera 
 

4. TOP SECRET (inglese) 20 ore Scuola Primaria 
Educazione motoria; sport; gioco didattico 

 
5. IL NUOTO A SCUOLA 20 ore Scuola Primaria 
6. ACQUA SPORT PER COMUNICARE E CRESCERE 20 ore Scuola Secondaria Primo Grado 

Modulo formativo per i genitori 
 

7. GENITORI IN SCENA 20 ore 



Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
28/12/2000 n. 445. 
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (Allegato 4). 
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 
La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici 
di segreteria, posta raccomandata o PEC entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 ottobre 2017 
presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “San Leone IX” Via San Leo, 81037 Sessa 
Aurunca CE 
Pec:CEIC8A Y008@PEC.ISTRUZIONE IT  
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 
Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata 
distinta richiesta per ciascun modulo, dato lo svolgimento contemporaneo dei corsi. 
A parità di punteggio prevale il candidato con il maggior numero di anni di servizio. 
 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO 
 

Compiti delle Figure Aggiuntive 
La Figura aggiuntiva, in stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutors, svolge funzioni di 
ulteriore supporto agli allievi, in ragione dei  fabbisogni emersi all’esito della individuazione degli 
alunni partecipanti, e con possibilità di svolgere altresì attività di interlocuzione con le famiglie, 
finalizzata ad ottimizzare la realizzazione del modulo didattico, la partecipazione nonché a 
prevenire la dispersione scolastica ed il fallimento formativo. 
 
Allegati: 
 allegato 1 Tabella Valutazione Titoli; 
 allegato 2 Modulo Domanda; 
 allegato 3 Informativa Privacy; 
 
 
 
Sessa Aurunca 10/10/ 2017 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialuisa Tommasino 


