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Prot. n.  1397 /VIII.4   del 27/02/2019 
 

OGGETTO: OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI – ProgrammaOperativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  
Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-188  

BANDO FIGURA AGGIUNTIVA 
 
 
 

-All’Albo 
-Al Sito web www.liceopatti.it 

 
-All’Autorità di Gestione PON 

-Al personale interno 
- Alle istituzioni scolastiche del Comune di Patti 

- Alle istituzioni scolastiche della provincia di Messina 
-All’Albo 

-Al Sito web www.liceopatti.it 
-Agli ATTI del PON 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'Avviso Prot. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento” Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE)  che  si inserisce nel quadro di azioni di orientamento, di continuità e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi delle Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo di cui all’azione 10.1.6, 
prevedendo percorsi e moduli di didattica orientativa, azioni di informazione orientativa, progetti di 
continuità, curricoli verticali, nonché azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, 
collegate ai diversi percorsi formativi scolastici. 
L’orientamento scolastico in questo momento storico-sociale di transizione è uno dei fattori strategici di sviluppo del 
paese: è chiaro, infatti, come sia fondamentale l’educazione alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie 
vocazioni, la conoscenza delle opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo, la prevenzione della 
dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di garantire le migliori opportunità di crescita culturale, economica e 
sociale alle nuove generazioni. 
Tutto ciò n linea con quanto indicato nelle “Linee Guida per l’Orientamento permanente” (cfr. Nota prot. n. 4232 del 19 
febbraio 2014) che prevede che “l’orientamento sia visto non più solo come lo strumento per gestire la transizione 
scuola – formazione – lavoro, ma assuma un valore permanente nella vita di ogni persona garantendone lo sviluppo e 
il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l’obiettivo di promuovere l’0ccupazione attiva, la crescita 
economica e l’inclusione sociale”. 

Vista la nota di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/ 7917 del  27/03/2018 “Azioni di orientamento, di 
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti; 

http://www.cambridgeesol.it/
http://www.liceopatti.it/
http://www.liceopatti.it/


Preso atto che il Liceo “Vittorio Emanuele III” è stato autorizzato ad attuare il seguente Progetto 
PON, con i moduli sottoindicati:  
 
 
 
10.1.6A-FSEPON-SI-2018-188 

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  Destinatari 

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-SI-2018-188  FACOLTA' DI SCELTA Alunni classi V 

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-SI-2018-188  ORIENTARSI AL FUTURO 
CON LA SCIENZA  

Alunni classi IV 

 
 
Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti, in particolare la nota prot. N. 950 del 
31/01/2017, con riferimento alla selezione di personale; 
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n 41/03; 
Visto D.A. Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e formazione professionale n. 7753 del 28 dicembre 
2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni 
ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
Visto il Decreto Ministeriale 28  agosto  2018,  n. 129   “Regolamento   recante   istruzioni   generali  sulla   
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  scolastiche,  ai  sensi dell'art. 1,  comma 143,  Legge 13  
luglio 2015, n. 107; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 del 20/03/2007, con la quale sono stati determinati, ai sensi 
dell’art. 33, comma 2, lett. g, del D.A. n. 895/2001, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del 
Dirigente Scolastico, dell’attività negoziale per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per 
l’arricchimento dell’offerta formativa previsti dall’art. 40 del D.A. sopra citato; 
Viste le delibere degli OO.CC. di questo Istituto di formale assunzione nel Programma Annuale 2018 del 
progetto stesso e del relativo importo finanziario; 
Considerato che per la realizzazione del Progetto è richiesta la prestazione di qualificate figure 
professionali interne ed esterne; 
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure professionali;  
Tenuto conto che nel Piano Finanziario del progetto autorizzato sono previste per tali figure apposite 
somme; 
Tenuto conto, altresì,  

 che l’obiettivo dell’iniziativa, come specificato all’art. 5 dell’avviso è il supporto all’orientamento in 
uscita dal percorso di studio di primo o secondo grado. 

 che l’avviso indica: “I percorsi di orientamento prevedono il coinvolgimento di tutor scolastici, in 
compresenza con esperti del mondo del lavoro, della formazione e dell’università, rappresentanti 
del mondo del lavoro, della ricerca, docenti di scuole secondarie superiori/Università che presentino 
agli allievi le diverse offerte del sistema di istruzione e della formazione e le opportunità lavorative 
offerte dal territorio e dalle nuove frontiere dell’economia, con particolare attenzione al digitale e all’ 
economia sostenibile.”  

Considerato quindi che le figure professionali coinvolte sono un esperto (espressione del contesto verso il 
quale si vuole orientare lo studente), il tutor (della realtà scolastica) cui è possibile affiancare una figura 
aggiuntiva a supporto dei singoli studenti (cfr. nota prot. 3500/2018).  
 
che i percorsi  prevedono il coinvolgimento di una figura aggiuntiva prevista dalla Circolare 
MIUR.AOODGEFID/0038115 del 18-12-2017 “l’eventuale figura aggiuntiva nell’ambito dei costi unitari 
standard svolge una funzione peculiare, in particolare viene coinvolta per esigenze specifiche degli allievi. 
E’ intesa quale supporto individuale (1 ora per allievo oltre il monte ore del percorso formativo) ed è 
selezionata nel rispetto della nota prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. 
Tipologie di figure aggiuntive, chiamate ad intervenire individualmente su ciascun allievo, possono essere il 
mediatore linguistico, una figura specifica per target group, lo psicologo, il medico, ecc. Il compenso orario 
è pari a quello previsto per il tutor ( € 30,00/h omnicomprensivo) riconosciuto dalla C.E. nell’apposita 
Decisione di approvazione dei costi standard pubblicata nella GUUE del 15.11.2017.” 

 
INDICE  

 



la selezione per il reclutamento di personale interno/esterno, con priorità al personale interno, ai fini  
dell’attivazione del suddetto Piano, per i ruoli e con le competenze specificate, cui conferire contratto di 
prestazione d’opera relativamente ai seguenti obiettivi: 
 
 
 
10.1.6A-FSEPON-SI-2018-188 
Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  
Titolo Modulo  Alunni x 

modulo 
Figura 
richiesta  

Ore x 
modulo 

Compenso 
orario lordo 
c/Stato 

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-SI-
2018-188  

FACOLTA' DI SCELTA 20 Figura 
aggiuntiva 

30 € 30,00 

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-SI-
2018-188  

ORIENTARSI AL 
FUTURO CON LA 
SCIENZA  

20 Figura 
aggiuntiva 

30 € 30,00 

 
L’incarico verrà assegnato dietro la valutazione di curriculum (formato europeo) che dovrà essere allegato 
alla istanza prodotta ed in conformità al Regolamento d’Istituto che disciplina gli incarichi di insegnamento 
agli esperti esterni ed ai criteri deliberati ai sensi dell’art. 33, c. 2  del Decreto Assessoriale del 31.12.2001 
n. 895. Nella domanda occorre indicare per quale incarico si intende partecipare. Onde evitare di 
concentrare più incarichi sulla stessa persona nell’ambito delle figure professionali richieste, verranno 
conferiti max 2 incarichi per candidato, al fine di una massimo coinvolgimento del personale interno nelle 
attività previste dal Piano. 
Il compenso da corrispondere alla FIGURA AGGIUNTIVA sarà di € 30,00/h, per un totale di € 900,00 (lordo 
omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge a carico dell’ISTITUTO ) – C.M. prot. AOODGEFID/34815 del 
02/08/2017.. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali/assistenziali e fiscali nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera 
intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento di fine rapporto. 
 
I contraenti ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento verranno selezionati mediante valutazione 
comparativa sulla base dei seguenti titoli: 
 
Figura aggiuntiva “Animatore psico-pedagogico” 

Laurea specialistica/magistrale settore psico-
pedagogico: requisito di base 

Punti 3 Punti 3 

Altra Laurea attinente al settore Punti 3 Punti 3 

Frequenza corsi di formazione  attinenti la 
tipologia di intervento 

Punti 2 fino a un massimo di punti 20 

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di 
intervento richiesto  

Punti 2  fino a un massimo di punti 8 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza Punti 2 fino ad un massimo di punti 10 

Incarichi inerenti in progetti di rilevanza 
sociale/territoriale 

Punti 2 fino ad un nassimo di punti 30 

Master in aree attinenti la tipologia di intervento Punti 3 fino ad un massimo di punti 6 

Incarichi di tutoraggio per l’inserimento  al lavoro  Punti 2 Fino ad un massimo di 20 

 
I candidati interessati potranno prendere visione del Piano autorizzato, rivolgendosi alla segreteria 
Amministrativa.  
Tutta la documentazione relativa alla programmazione 2014/2020 è anche reperibile sul sito del Ministero. 
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente scolastico, corredata dal 
Curriculum vitae, in formato europeo, e dalla documentazione richiesta (anche autocertificata ai 
sensi di legge), completa di indirizzo, numeri telefonici ed eventuale e-mail, dovrà essere 

presentata al medesimo ufficio entro e non oltre le ore 12,00 del 06/03/2019 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Motivi di esclusione: domande prive di firma; domande prive di curriculum vitae. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura. 



L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria 
resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

Disposizioni Finali 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei 
dati personali 
nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della 
scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e 
quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 
297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità 
generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003 e Regolamento 
Europeo 2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; Dlgs 82/2005, D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti 
Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 
fatto salvo quanto disposto dal Dlgs 66/2017; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 
luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, Dlgs 33/2013, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e relativi decreti applicativi e tutta la 
normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni); 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Grazia Gullotti Scalisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fac-simile domanda        

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI  FIGURA AGGIUNTIVA 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

……………………………………. 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________  (cognome e nome) nato/a 

__________________________________ prov. _____il ____________ C.F. ______________________________ 

Residente in _________________________________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza________________________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono___________________________cell. _____________________E MAIL- __________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO______________________________________________________ conseguito 

presso___________________________________________________________ con voti ____________________ 

Attuale occupazione (Attuale) 
_______________________________________________________________________________, 

 
C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione per il seguente progetto,  

 

 
 
 
 
 
 

 

Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo  Alunni 
x 
modulo 

Figura 
richiesta  

Ore x 
modulo 

Compenso 
orario 
lordo 
c/Stato 

Indicare 
con una 

 X 
 il modulo 

10.1.6A-FSEPON-SI-
2018-188  

FACOLTA' DI 
SCELTA 

20 Figura 
aggiuntiva 

30 € 30,00  

10.1.6A-FSEPON-SI-
2018-188  

ORIENTARSI AL 
FUTURO CON LA 
SCIENZA  

20 Figura 
aggiuntiva 

30 € 30,00  

 

   

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 
445/2000, dichiara: 
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero 
_________________________________________ ; 
 
. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità; 
. essere/non essere dipendente da________________________________________________________. 
 
Alla presente istanza allega: 
. curriculum vitae in formato europeo; 
. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto dell’art. 13 
D.Lgs. n.196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 
 
data _____________________ FIRMA ____________________________________ 
 
 
 


