ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCO SCRIVIA - Via. V. Veneto,1 -16019 RONCO SCRIVIA
Tel. 010/9657062 - FAX 010/9657081 - e-mail : geic81800v@istruzione.it
codice fiscale 95062400106

Progetto 10.1.1 A -FSEPON-2017-16 Progetto “Io C…entro”
CUP: F59G17000510007
Prot. N.1/C14 del 02/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avviso bando di gara per la selezione di figure aggiuntive esterne inerenti il progetto “Io
C..entro” da attivarsi su moduli non disciplinari
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31704 del 24/07/2017, 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 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-44 dal titolo “Io
C…entro”, per l'importo complessivo di € 39.374,00.
VISTA la nota ministeriale prot. 34815 del 2 agosto 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 e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
VISTO l’esito dell’indagine esplorativa interna avviata con nota prot. n. 2552/C14 del 22/12/2017.
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.
CONSIDERATO che i moduli andati deserti nell’indagine interna sono i seguenti:

Titolo modulo

Nord, sud, ovest, est: percorsi di orientamento

Destinatari

20/25 alunni

Ore attribuibili
alla Figura
Aggiuntiva
1h/allievo

Aquarium: una piscina a portata di tutti

20/25 alunni

1h/allievo

Sistema –musica: esperienze musicali e
radiofoniche ispirate al sistema venezuelano

20/25 alunni

1h/allievo

Globe: gamificare per lanciarsi oltre le barriere
espressive

20/25 alunni

1h/allievo

Pubblica
Il seguente Avviso per la selezione di figure aggiuntive esterne inerenti il progetto “Io
C..entro” da attivarsi su moduli non disciplinari sopra elencati presso l’IC Ronco Scrivia per
l’anno scolastico 2017/18 (attuazione di n. 4 moduli - 30 ore a Modulo) del progetto indicato in
oggetto, da svolgersi prevedibilmente nel periodo febbraio /luglio 2018*) al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento,
mutuo riconoscimento e proporzionalità, i soggetti pubblici e/o privati, anche organizzati in forma
cooperativa aventi titolo interessati al servizio.
*N.B. L'IC Ronco si riserva di valutare la richiesta di proroga delle attività progettuali oltre il
termine indicato nella proposta progettuale qualora se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità.
Chi si richiede: Si tratta di un professionista inserito in una struttura già in essere che svolge servizi
socio-educativi sul territorio, con comprovate esperienze di collaborazione con l'I.C. Ronco Scrivia
e/o con i Servizi Socio educativi del Comune di Ronco Scrivia, (ovvero in subordine, dei Comuni di
Isola del Cantone e Vobbia), che viene coinvolto per fare un lavoro personalizzato a favore dei
singoli allievi. La proposta presentata può prevedere solo un’ora per allievo. L’ora aggiuntiva fruita
dal singolo allievo è oltre il monte ore previsto dal modulo. In nessun caso la figura aggiuntiva
potrà coinvolgere più allievi. La durata dell’affidamento dell’attività è fissata per l’anno scolastico
2017/18 con decorrenza dal giorno di conclusione di affidamento diretto. L’attività non prevede il
pagamento di un corrispettivo da parte dell’Amministrazione, ma esclusivamente attraverso i
proventi della sua gestione secondo tabella PON.
TABELLA INDICANTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CON PUNTEGGIO
PER FIGURA AGGIUNTIVA
TITOLO DI STUDIO

Max 14 punti

Punteggio

Diploma scuola secondaria
superiore

Punti 2

Laurea in psicologia,
pedagogia, scienze della
formazione, educatore
professionale nella classe di
scienze della formazione

Da 110 e lode punti 6

Titoli di studio comprovanti il
possesso di competenze
informatiche

Punti 2 per titolo max.6
punti

Da 110 a 100 punti 5
Da 99 al 66 punti 4

Titoli didattico culturali

Max 20 punti

Corsi di
aggiornamento/Formazione
inerenti il PON, ERASMUS+,
Inclusione scolastica, DSABES e/o gestione di project
work negli stessi ambiti

Punti da 1 a 3 per ogni
esperienza

Pubblicazioni (p.1) Interventi
in convegni o seminari (punti
2), corsi svolti come formatore
(p.3)

Punti da 1 a 3 per ogni
esperienza (max 10 punti)

(max 10 punti)

Titoli professionali

Max 30 punti

Coordinamento e /o
partecipazione progetti
d’inclusione-antidispersioneCounsueling-sportello di
ascolto e supporto psicologico

Punti 3 per ogni progetto

Partecipazione a precedenti
progetti PON/POR – FSE

Punti 3 per ogni incarico

(max punti 12)

(max punti 12)
Acquisizione del titolo di
Counselor

Punti 6

Totale punteggio

Max 64 punti

I soggetti interessati al presente bando dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 12 del 12
gennaio 2018 a mezzo posta certificata (geic81800v@pec.istruzione.it) o consegna a mano la
propria istanza di partecipazione all’indagine, recante la dicitura: selezione figure aggiuntive
progetto “Io C…entro” icroncoscrivia - Genova, contenente la manifestazione d’interesse,
completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta
semplice, con allegato fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt.46 e 47 DPR
n.445/2000, il tutto conforme all’allegato modello A.
Il concorrente deve essere in possesso del requisito vincolante di avere la sede operativa nel comune
di Ronco Scrivia, aver già lavorato in collaborazione con l’IC Ronco Scrivia per progetti e attività
educative. Il responsabile del procedimento si riserva di individuare discrezionalmente, con
particolare riferimento alle specificità dell’attività da affidare e nel rispetto dei principi di legge
sopra richiamati, tra gli aspiranti partecipanti al bando suddetto e in possesso dei requisiti di legge
cui rivolgere l’invito alla procedura medesima. Resta inteso che la suddetta partecipazione
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’attività
che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’Istituto.
L’istituzione scolastica si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa. Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza. Per informazioni e chiarimenti nonché per presa visione di luoghi e documenti è
possibile contattare l’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Alessandro Clavarino
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3, c. 2D.Lgs. n 39/93

