
 

 

Al personale docente
All'albo dell'Istituto

Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: AVVISO INTERNO SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA 
Programmi Operativo Nazionale 2014 - 2020
Progetto “Inclusione sociale e lotta al disagio” 
Azione 10.1.1, sotto azione 10.1.1°
Progetto 10.1.1°-FSEPON-VE-2017-46
CUP: H31B17000380006 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanata nell’ambito del PON
Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTO il  Piano  n°  30704  inoltrato  da  questa  Istituzione  scolastica  in  data  14/11/2016;
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.);

VISTA la  nota  MIUR  prot.  n°AOODGEFID/27530  del  12/07/2017  con  la  quale  vengono
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n°AOODGEFID/28621 del 13/07/2017, per il progetto
finalizzato  alla  riduzione  del  fallimento  formativo  precoce  e  della  dispersione
scolastica e formativa;

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 Progetto “Insieme
oltre la scuola”;

VISTE le  delibere  del  Collegio  Docenti  del  28/10/2016  e  del  Consiglio  di  Istituto  del
23/03/2017 relative all'approvazione del Progetto;

VISTO il Regolamento per l'attività negoziale - art. 10 (criteri di scelta per il reclutamento di
Esperti esterni) approvato dal Consiglio d'Istituto il 07/12/2012 ai sensi del D.I.
n.44/2001;

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.;

CONSIDERATO  che si  rende necessario,  per il  modulo “Io –  selfie”,  avviare la procedura per la
selezione di personale interno all’Istituto a cui affidare l’incarico di Figura aggiuntiva;

Si emana il seguente Avviso interno per il reclutamento di una Figura Aggiuntiva per
l’attuazione del  modulo “Io – selfie” da svolgersi nel periodo gennaio-maggio 2018.

            via Cavour  8,  31040  loc. Falzè  – Trevignano (TV) tel. 0423.81477   
                                       Codice  scuola: TVIC82 800G - C.F.: 83005770264   
                                                       Codice fatturazione elettronica: UFG4JW

         Mail:  tvic82800g@istruzione.it; PEC: tvic82800g@pec.istruzione.it
                         sito web: http://www.comprensivostataletrevignano.gov.it  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di TREVIGNANO
Scuola Primaria e Secondaria di I° grado

TVIC82800G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003398 - 20/12/2017 - C14 - Contabilit - U

mailto:tvic82800g@istruzione.it
http://www.comprensivostataletrevignano.gov.it/
mailto:tvic82800g@pec.istruzione.it


CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI 
 Laurea attinente e coerente con l’azione formativa richiesta.

 Partecipazioni pregresse a progetti affini al modulo di riferimento.

 Partecipazione a corsi di formazione nel settore di attività di riferimento.

Compiti connessi all’incarico:
- Competenze metodologiche – didattiche specifiche nell’ambito disciplinare del modulo;
- Competenze nella gestione di attività pertinenti con la tematica del modulo;
- Competenze nella gestione di attività pertinenti con l’inclusione e l’accoglienza

MODALITA' DI  SELEZIONE
La selezione del personale è effettuata dal Dirigente Scolastico mediante la comparazione dei titoli 
e delle esperienze dichiarati nel curriculum e da riportare anche sul modello di candidatura 
(Allegato 1). La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in 
relazione alla valutazione dei titoli e delle esperienze di cui alla tabella sottostante:

TITOLI/ESPERIENZE PUNTEGGIO
Laurea attinente e coerente con l’azione 
formativa richiesta.(5 punti)

10 punti max

Partecipazioni pregresse a progetti affini al 
modulo di riferimento.(2 punti)

6 punti max

Partecipazione a corsi di formazione nel 
settore di attività di riferimento.(1 punto)

5 punti max

TOTALE Max  31  punti

Questa istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida.
La retribuzione e quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto:
FIGURA AGGIUNTIVA € 30,00 per alunno
L’esito della selezione sarà comunicato ai candidati individuati e le graduatorie per ogni modulo
saranno pubblicate all’Albo On Line e sul sito web della Scuola-Sezione PON.
Per  manifestare  il  proprio  interesse  gli  aspiranti  dovranno  compilare  e  consegnare  a  mano  il
curriculum e l’Allegato 1, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 30.12.2017,
presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo di Trevignano. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                         Santa Aiello

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                 ai sensi art.3 c.2 D.lgs. n. 39/93 
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