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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESTERNA  
                    

Oggetto: Fondi strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale“ Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse I- Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Asse I – Istruzione – Fondo 
di Rotazione - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 

 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124 - Titolo Progetto: Star bene a scuola 

CUP: D28H14000010007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 
Sociale Europeo: 
 

  

Visto  il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 recante ”Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche e ss.mm.ii; 

Visto  il DECRETO Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge 
13 luglio 2015, n.107”; 

Visto il D.A n. 7753 del 28/12/2018 dell’assessorato all’istruzione e alla formazione professionale 
della Regione Siciliana “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni scolastiche di ogni Ordine e grado operante nel territorio della Regione Siciliana”; 

Visto il  DPR 275/99 ,concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
Viste le disposizioni ed istruzione per le attuazioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  

Europei  2014/2020 ; 
Visto l’avviso pubblico MIUR nota prot. n. 4395 del 9 marzo 2018 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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2014-2020 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 - Sottoazione 10.1.1A; 

Vista la Delibera n. 40 del 16/05/2018 con la quale il Collegio dei Docenti ha approvato la 
Candidatura N. 1017404 - 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a 
edizione; 

Vista la delibera n. 158 del 21/05/2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la 
Candidatura N. 1017404 - 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a 
edizione; 

Vista La nota m_pi prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE. U. 0033219 del 06/11/2019 
“Pubblicazione graduatorie definitive regionali”; 

Vista la nota autorizzativa   Prot. AOODGEFID-678 del 17/01/2020 - Candidatura N. 1017404 - 4395 
del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione; 

Vista la nota m_pi AOODRSI REGISTRO UFFICIALE. U. 008982 del 29/04/2020 “Autorizzazione 
cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei 
progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020”; 

Visto Il Decreto di assunzione in bilancio Prot n. 481/C14 del 28/01/2020 “Sottazione 10.1.1A  -  
Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124”,  Importo autorizzato € 39.174,00; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2022; 

Visto Il Regolamento sulle attività negoziali che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
di acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio d’Istituto il 20/12/2021 con 
delibera n. 40; 

Vista la Delibera n. 36 del 20/12/2021 del C.d.I. di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per il triennio 2022/2025; 

Vista la Circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02-08-2017, avente per 
oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale – Chiarimenti; 

Vista l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di Esperto, Tutor e Figura Aggiuntiva 
nei diversi moduli che costituiscono parte integrante del progetto di cui trattasi; 

 
Rende Noto  

  

che è indetta procedura, per soli titoli, per la selezione e il reclutamento, mediante comparazione dei 

curricula, riservata al Personale Esterno, disponibile a svolgere attività inerenti il profilo professionale 

richiesto e connesso all’attuazione delle azioni di formazione per la realizzazione delle attività del Progetto 

Pon “Sottazione 10.1.1A  -  Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124” -  CUP: D28H14000010007 - Titolo 

Progetto: Star bene a scuola. 

 

Profilo professionale richiesto: 

 

✓ N. 6 Figure aggiuntive (Counselor); 

 

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto:  

Art. 1 

OBBLIGHI PER L’ISTITUZIONE SCOLASTICA BENEFICIARIA DEL FINANZIAMENTO 

 



Nel rispetto di quanto previsto dagli art. 5, 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 

e del consiglio recante Disposizioni Generali, i beneficiari si impegnano a rispettare i principi orizzontali di 

seguito richiamati: 

 sviluppo sostenibile; 

 pari opportunità e non discriminazione; 

 parità tra uomini e donne. 

Pertanto, questa istituzione scolastica: 

- adotterà le misure necessarie al fine di prevenire qualsiasi forma di discriminazione e promuovere 

altresì azioni di formazione finalizzate al rispetto dell’ambiente. 

- assicurerà il rispetto della normativa sugli appalti pubblici in tutti i casi in cui sia previsto fare ricorso 

all’acquisizione di beni e servizi. 

 

Art. 2 

 

DESCRIZIONE DEI MODULI, DELLE COMPETENZE E DEI REQUISITI RICHIESTI 

 

Tipologia del modulo 
Titolo del 
modulo 

Corsisti n. ore Profilo richiesto 
Titolo 

richiesto 

Musica strumentale; 
canto corale 

Grammatica e 
morfologia della 

musica 

Allievi secondaria 
1° 

Calatafimi 

 

20 
N.1 FIGURA 
AGGIUNTIVA 
(Counselor)  

Laurea in 
Psicologia, 
Sociologia o 
Comunicazi
one 
(Counselor) 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Mi metto in 
scena 

Allievi (Primaria 
primo ciclo) 

Calatafimi 
Plesso Sasi 

20 
N.1 FIGURA 
AGGIUNTIVA 
(Counselor)  

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

L'apprendista 
archeologo 

Allievi secondaria 
1° 

 

Calatafimi 

 

20 
N.1 FIGURA 
AGGIUNTIVA 
(Counselor)  

Iniziative per il 
contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, 
promozione della parità 
di genere e lotta alla 
discriminazione e al 
bullismo 

DanzaMovimen
toTerapia 

Allievi (Primaria  

Vita 

Plesso 

G.Bruno 

20 
N.1 FIGURA 
AGGIUNTIVA 
(Counselor)  

Iniziative per il 
contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, 
promozione della parità 
di genere e lotta alla 
discriminazione e al 
bullismo 

DanzaMovimen
toTerapia 

 1 

Allievi Primaria  

 

Calatafimi 

Plesso De Amicis 

 

20 
N.1 FIGURA 
AGGIUNTIVA 
(Counselor)  

Iniziative per il 
contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, 
promozione della parità 
di genere e lotta alla 
discriminazione e al 
bullismo 

DanzaMovimen
toTerapia  

2 

Allievi secondaria 
1° 

 

Vita 

Plesso L. Capuana 

 

20 
N.1 FIGURA 
AGGIUNTIVA 
(Counselor)  

 

 



 

Art. 3 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 
Sono ammessi alla selezione come Figura aggiuntiva (Counselor) gli aspiranti in possesso dei seguenti 
requisiti essenziali:  

• personale esterno all’amministrazione;  

• comprovate conoscenze informatiche;  

• abilità relazionali e di gestione d'aula;  

• abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforma on-line dei fondi strutturali 
2014/2020. 

 

Art. 4 

NATURA GIURIDICA del CONTRATTO 

 
I candidati Figura aggiuntiva (Counselor) utilmente posizionati nelle rispettive graduatorie si obbligano a 
stipulare, con il Dirigente Scolastico dell’Istituto, un contratto di prestazione d’opera occasionale. 
Tabella riepilogativa dei costi orari massimali per le varie figure coinvolgibili nella realizzazione del PON 

“Per la Scuola” e precisazione sui costi aggiuntivi: 

 

FSE Costo orario massimo Tipologia  

Figura aggiuntiva 
€ 30,00/ora x n. 20 alunni = €. 
600,00 onnicomprensivo 
onnicomprensivo 

Figura professionale selezionata in relazione ai 
fabbisogni dei partecipanti 

 

- Tutti i compensi, si intendono fissi ed onnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio, spese, 
IRAP, trasporto, vitto ecc. e saranno erogati per le ore effettivamente svolte.  

- La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e 
successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. 

- Le ore massime retribuibili, per la natura di costo standardizzato, potranno subire delle riduzioni in 
ragione delle presenze dei corsisti alle attività progettuali. 

 

Art. 5 
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

  
Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza, (Allegato A), corredata 

di:  

● (Allegato B) Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutte le 

date ed in modo chiaro) comprovante il possesso delle competenze richieste;  

● (Allegato C) Scheda di autovalutazione; 

● (Allegato D) Informativa privacy;  

● (Allegato E) dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 

● Fotocopia del documento di Identità. 

La domanda di partecipazione, redatta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 19/03/2022   

utilizzando esclusivamente il modello Allegato “A” compilato in ogni sua parte, firmato e corredato dagli altri 

allegati.  

Le istanze dovranno pervenire con una delle seguenti modalità: 
 

1. per posta raccomandata, posta celere, al seguente indirizzo: I.C. “F,Vivona” C/da Santa Maria snc  
91013 Calatafimi Segesta (TP). Per le dichiarazioni a mezzo posta raccomandata, ai fini del 



ricevimento, farà fede la data di arrivo in segreteria. In ogni caso, il recapito della dichiarazione nel 
termine assegnato è a rischio del mittente. La busta dovrà riportare esternamente l’indicazione del 
mittente e la seguente dicitura “Selezione Personale Interno Pon  -Codice progetto  10.1.1A-
FSEPON-SI-2019-124 - CUP: D28H14000010007; 
 

2. mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: I.C. “F,Vivona” C/da Santa Maria snc  91013 
Calatafimi Segesta (TP). L’eventuale consegna a mano dovrà avvenire negli orari di ufficio. La busta 
dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “Selezione Personale 
Interno Pon  -Codice progetto  10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124 - CUP: D28H14000010007; 
 

a) tramite PEO al seguente indirizzo: tpic81300b@istruzione.it; 
b) tramite PEC) al seguente indirizzo: tpic81300b@pec.istruzione.it; 

 
in questo caso farà fede la data e l’ora di ricevimento nel sistema di posta elettronica della Scuola :  I.C. 
“F,Vivona” di Calatafimi Segesta. 
L’oggetto della e-mail dovrà contenere la seguente dicitura: “Selezione Personale Interno Pon  -Codice 
progetto  10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124 - CUP: D28H14000010007; 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi allo 0924.951311 – dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30. 
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono soggette alle 
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 76 del DPR 
28.12.2000 n. 445 e assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. 

 
Art. 6 

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
 

Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non conforme e/o 
prive di uno dei documenti sopra descritti.  
 

Art. 7 
 SELEZIONE DELLE ISTANZE  

 
la selezione avverrà in coerenza con gli obiettivi programmati e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio 
d’Istituto. Ultimate le operazioni di selezione e valutazione delle richieste, verrà redatta apposita graduatorie 
che sarà pubblicate all’Albo e sul sito internet della scuola www.istitutocomprensivovivona.edu.it – Sezione 
PON FSE FESR 2014/20. .  
 
Avverso le graduatorie provvisorie gli interessati potranno avanzare formale ricorso entro 5 giorni successivi 
alla data di pubblicazione, con le stesse modalità con cui hanno presentato l’istanza. 
 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate all’albo della scuola e sul sito internet della scuola entro i 5 giorni 
successivi all’ultimo giorno utile per la presentazione dei reclami.  
 

Decorso detto termine la graduatoria diviene definitiva, e si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura, purché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente 

avviso. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PERSONALE INTERNO/ESTERNO 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO Autovalutaz

ione  

Riservato alla 

commissione 

S e z . 1 * T i t o l i  a c c a d e m i c i , c u l t u r a l i e c e r t i f i c a z i o n i s p e c i f i c h e 1. Diploma di Laurea, specifico rispetto alle finalità del 
progetto, conseguito nel precedente ordinamento 
universitario o Laurea Specialistica conseguita col 
nuovo ordinamento universitario.* 

Votazione fino a 107/110 - pt 10; 

Votazione 108 a 110/110 - pt 12; 

Votazione 110/110 e lode - pt 15 
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2. Laurea triennale conseguita con il nuovo 
ordinamento universitario, specifica rispetto alle 
finalità del progetto.* 

Punti 5 
  

3. Diploma di istruzione secondaria di II grado, 
specifico rispetto alle finalità del progetto.* 

Punti 3   

4. Master congruente con le finalità del progetto, 
conseguito presso università in Italia o all’estero 
della durata minima di un anno. 

5. Diploma di specializzazione o di perfezionamento 
pos-lauream di durata non inferiore ad un anno, 
congruente con le finalità del progetto. 

Punti 1 

Max 5 p. 

  

6. Diploma di specializzazione biennale con esame 
finale, conseguito in corsi post-lauream congruente 
con le finalità del progetto. 

Punti 2 

Max 10 p. 

  

7. Competenze informatiche certificate – ECDL – 
EUCIP- EIPASS - CISCO 

Punti 2 

Max 6 

  

S
ez

. 2
 

E
sp

er
ie

nz
e 

P
ro

fe
ss

io
na

li 1. Incarichi ricoperti nell’ambito di corsi PON/POR - per 
ogni incarico ricoperto 
a) Tutor;  
b) Esperto;  
c) Coordinatore; 

d) Referente di valutazione. 
                  per ogni incarico ricoperto        

 

 

Punti 1 

Punti 2 

Punti 3 

Punti 3 

Max 20 p. 

  

*I titoli di cui ai punti 1), 2), 3) della Sez. 1 non sono cumulabili. Si valuta un solo titolo 

 

Art. 8 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

 

A seguito dell’individuazione della figura professionale richiesta sulla base dei titoli dichiarati, il Dirigente 

Scolastico, sulla scorta di quanto emerso, procederà all’assegnazione dell’incarico (Max 2 incarichi), tenuto 

conto della seguente sequenza prioritaria così come previsto dallo “schema di Regolamento per il 

conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 45 comma2 lett. h) del D.I. 129/2018 (Nota m_pi 25415 

del 04/11/2021): 

1) Personale di altre Istituzioni Scolastiche; 

2) Personale esterno appartenente ad altra P.A.; 

3) Personale esterno (Privati) 

 

In presenza di un numero di domande inferiore a quelle richieste, saranno attribuiti, previa disponibilità del 

personale più di due incarichi, secondo l’ordine di graduatoria.    

 

In caso di rinuncia all’incarico, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui sopra. A parità di 

punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane di età.  

 

Art. 9 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico dell’I.C. 

“F.Vivona” Prof.ssa Giorgina Gennuso 

 

Il presente Avviso con relativi allegati viene pubblicato sul sito web dell’Istituto comprensivo “F. Vivona  

www.istitutocomprensivovivona.edu.it  nella sezione: PROGETTI PON- FSE/FESR 2014/2020 . 

 

Viene, altresì, pubblicato all’Albo on line - sezione pubblicità legale - dove rimarrà esposto per un tempo di 

almeno 15 giorni. 

http://www.istitutocomprensivovivona.edu.it/


 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti di legge, valore di norma regolamentare 

e contrattuale, e sono vincolanti per le parti. 

 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e dalla vigente normativa nazionale 

e comunitaria. 

 

Fanno parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati: 

 

Allegato A Modello di domanda di partecipazione; 
Allegato B Modello Curriculum vitae in formato europeo; 
Allegato C Scheda di autovalutazione; 
Allegato D Informativa privacy; 
Allegato E dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 

 
 

 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

              Giorgina Gennuso 
 

 
 


