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Al personale docente 
All'albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 
 
 

OGGETTO :Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarico di “FIGURA AGGIUNTIVA”  

nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo- Obiettivo Specifico 10.2.- 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5A Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa.. Avviso pubblico prot. 

n. 4427 del 2 Maggio 2017 . Autorizzazione progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-287 nota MIUR 

AOODGEFID/9281 del 10.04.2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale  n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI  i  seguenti  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui  Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

     VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018, con la quale è stata  comunicata  
      l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del  progetto predisposto da  

      questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-287 dal titolo “Arte,  
        Paesaggio, Cittadinanza: educare alla bellezza per imparare  la convivenza”per l'importo complessivo di €  

      29928,00. 

VISTA la delibera n. 27 del Consiglio d’Istituto del 08/06/18 con la quale è stato acquisito il 
Progetto nel Programma annuale. La deliber di approvazione del Programma Annuale 2019; 
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno 
all’Istituto a cui affidare l’incarico di figura aggiuntiva. 

VISTI i criteri per la selezione delle risorse umane deliberati dal Collegio dei Docenti in data 
06/10/2017 del. N.9 e dal Consiglio di Istituto in data 07/11/17 delibera n.3.  

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



      

RENDE NOTO 

la procedura di selezione, tra il personale di ruolo interno all’Istituzione Scolastica, per l'acquisizione delle 

disponibilità di figure idonee a svolgere incarichi come figura aggiuntiva, da impegnare nell’assistenza ai 

5  moduli formativi, per un totale complessivo di ore  n. 800 ore eccedenti l’orario del  modulo, riservati 

agli alunni, così come specificati nella tabella di seguito riportata, che dovranno essere effettuati, in orario 

extracurricolare, dal 20 febbraio al 31 agosto 2019: 

Tipologia e titolo del Progetto Destinatari N. Figura 
Aggiuntiva 

Numero  

ore aggiuntive 

Nuove tecnologie digitali creative per i 

beni culturali 
Allievi del triennio 1 15 

Parco Wenner 

 
Allievi del triennio 1 15 

Real Polverificio 

 
Allievi del triennio 

1 
15 

Alla scoperta della città Allievi del triennio 1 15 

Visit Scafati Allievi del triennio 1 20 

 
ART.1: TITOLI E REQUISITI DI ACCESSO 

La selezione è aperta ai candidati in servizio presso questo Istituto e in possesso dei seguenti titoli: 
1) Titolo di studio: Laurea in PSICOLOGIA; 
2) Iscrizione all’Albo; 
3) Comprovata esperienza di supporto psicologico a scuola o in altre amministrazioni; 
4) Competenze informatiche; 
5) Conoscenza dei processi di psicologia e pedagogia dell’età evolutiva; 
6) Conoscenza dei processi apprenditivi e delle tecniche di apprendimento; 
7) Conoscenza dei processi mentali della percezione, della memoria, dell’attenzione, del linguaggio, dello 
sviluppo dell’intelligenza e degli stili cognitivi; 
8) Competenza sulle metodologie didattiche e tecniche di insegnamento. Pertanto la figura  aggiuntiva 
prevista per i progetti deve avere competenze psicologiche, sociologiche e pedagogiche oltre a quelle 

curriculari e metodologiche. 
 

ART.2 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Compiti della Figura aggiuntiva: 

 assicurare un servizio di consulenza e supporto psicologico per sostenere l’integrazione sociale 
degli alunni coinvolti. Le azioni sono rivolte a studenti del bienio del Liceo iscritti nei moduli; 

 facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle 
attività del progetto; 

 collaborare con il gruppo di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 

 adattarsi al calendario delle attività definito dall'Istituto; 

 utilizzare la piattaforma GPU attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività. 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 predisporre e consegnare materiale di tipo documentario; 

 documentare le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne 
“traccia” nella scuola. 

 Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

 Ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni. 
 

Art. 3 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI SELEZIONE 

La selezione del personale è effettuata dal Dirigente Scolastico la comparazione dei curricola pervenuti. La 
comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione 

dei titoli di cui alla tabella allegata al presente bando. 

A  conclusione  della  comparazione,  il  Dirigente  provvederà  alla  formazione  della 

graduatoria di merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la 

graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi dalla data di pubblicazione. 



      

Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso la 

graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 

A parità di punteggio, si procederà a conferire  l’incarico al candidato anagraficamente  più giovane. 
Il candidato meglio posizionato in graduatoria avrà la priorità di scelta  modulo nel rispetto del calendario 

degli interventi predisposto dall’Istituto scolastico. 

In caso di numero degli ammessi inferiore al numero dei moduli, si procederà con l’assegnazione di 

ulteriori incarichi fino ad un massimo di Quattro, nel rispetto della posizione in graduatoria e 
compatibilmente alle esigenze di calendario delle attività predisposto dall’istituto scolastico. 

I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal 

D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto. Se 

pubblici dipendenti, le figure aggiuntive , prima della stipula del contratto, dovranno essere autorizzati 
dall’Amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 

 

Art. 4 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Per la prestazione effettuata, alla figura aggiuntiva che sarà selezionata col presente Bando sarà 

corrisposto un compenso di € 30,00 per ogni ora svolta per un max di ore previsto dal modulo 

scelto. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente 

firmato, che la figura aggiuntiva presenterà al DSGA al termine della propria attività. 

La  liquidazione  del  compenso  previsto  avverrà  alla  conclusione  delle  attività  e  a  seguito 

dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li se dovute e le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L'incarico dell a  f i g u r a  a g g i u n t i v a  avrà durata 

sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma 

 

Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel 

curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere 
indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito 

modello allegato alla presente, entro le ore 13,00 d e l  1 9   Febbraio 2019. Le istanze, 

comprensive del curriculum vitae e dell’allegato B,   vanno consegnate brevi manu presso gli uffici di 

segreteria. 

Si fa presente che: 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 Le  domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione. 

 L’amministrazione  si riserva, in caso di affidamento di incarico, di  richiedere  la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. 

 L’aspirante dovrà assicu rare la  propria disponibilità per l’intera  durata  del  progetto. 

 

Art. 6 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del G D PR  67 9/2 01 6  l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella 

presente selezione è il Dirigente Scolastico pro-tempore. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 
di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

 
ART. 7 – PUBBLICITA 

Il  presente  bando è  pubblicato  all’albo on-line  del  sito  web  dell’istituzione  scolastica insieme  ai 

seguenti  allegati:   

 

ALLEGATO A:  Domanda di partecipazione al bando  
ALLEGATO B: Tabella di autovalutazione 

ALLEGATO C:  Informativa privacy 
 



      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Domenico D’Alessandro 

 

 


