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 Istituto Comprensivo 

"Ippolito Nievo" 

Piazzale Europa, 12 - 80021- capri-(Na9 

Tel. 0818375984 - fax 09119530753 

Codice fiscale 82010050639 

Codice scuola - NAIC8A8007 e-mail: NAIC8A8007@1STRUZIONE.n certificata: 
N.41C8AB007@PEC.1STRUZtONF.rrwww.NIEVOCAPRf. GOVJT 

AVVISO DI SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA  

PON FSE    
  

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 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.   

 Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa-

espressività corporea. Cod. progetto:10.2.1A-FSEPON-CL-2017-34 – 

CUP: F75B18000100006(INFANZIA) 

CUP: F75B18000110006 (PRIMARIA) 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO   
   

• VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per  

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

Europea;    

• VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 ““Per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;   

• VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione del progetto    

 con codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-95 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-133 ;  

• VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;    

• VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna;    
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• VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor;   

• VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative  all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

FSE ;   

• VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment 

dell’IVA; prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti   sulla selezione 

degli esperti;   

o prot. 35926 del 21 settembre 2017;   

o prot. 3131 del 16 marzo 2017 - Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20;   

o prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative - Informazioni e pubblicità;     

   

• VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;   

• VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro a condizione di essere adibito 

alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza 

• VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”;   

• VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa” che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori 

d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, la forma di procedura negoziale aperta a soggetti 

dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 

del 18 aprile 2016;   

indice il seguente  

 

AVVISO     

  

    

per la selezione di n. FIGURE AGGIUNTIVE, per i progetti in oggetto, relativamente ai seguenti  

moduli per la scuola dell’INFANZIA/PRIMARIA /SS1°  

  

LA MIA AMICA MUSICA - INFANZIA 

GIOCOLANDIA - INFANZIA 

PITTORE PER UN GIORNO - INFANZIA 

VIVA L’ITALIA - PRIMARIA 

CAPRI, L’ISOLA CHE C’E’ - PRIMARIA 

CAPRI, L’ISOLA CHE C’E’ – SECONDARIA PRIMO GRADO 

CAPRI, LA MIA ISOLA - SECONDARIA PRIMO GRADO 
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NUMEROLANDIA -PRIMARIA 

1 – 2 – 3! – SECONDARIA PRIMO GRADO 

MY WAY - PRIMARIA 

IT’S ME – SECONDARIA PRIMO GRADO 

VIVA L’ITALIA - PRIMARIA 

  

rivolto in ordine di precedenza assoluta al personale docente interno, in servizio presso l’I.C.I.Nievo di 

Capri   come da tabella  successiva :  

  

  

1.   Personale interno in servizio presso l’I.C. NIEVO alla 

scadenza del presente Avviso;  

Destinatario di Lettera di incarico  

2.  Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 

34815 del 2 agosto 2017 e  la nota  prot. 35926 del 21 

settembre 2017)  

Destinatario  di Contratto di 

prestazione d’opera  

  

 

 

 Descrizione Progetto e Moduli    

   

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione   

    

Le azioni progettate, che si mostrano coerenti con i progetti inseriti nel PTOF, si propongono di:    

• integrare la prassi didattico-educativa con metodologie attive di apprendimento (cooperative   

• learning, peer education, flipped classroom, tutoring, mentoring, role play, giochi di squadra)   

• utilizzare metodologie laboratoriali di tipo cooperativistico    

• promuovere la collaborazione tra docenti per la realizzazione di modalità didattiche innovative  

utilizzare le ICT per proporre un approccio più accattivante   

• contenere la varianza tra le classi con tendenza alla percentuale media nazionale italiana nei risultati 

delle prove standardizzate nazionali   

• favorire l'inclusione sociale lavorando in sinergia con il territorio  

• disseminare le buone prassi   

• sviluppare le competenze chiave in lingua italiana (espressione orale, arricchimento lessicale, giochi 

linguistici e uso creativo della lingua, pregrafismi)   

• migliorare le competenze chiave in matematica (giochi mirati alla formazione di insiemi, concetti di 

appartenenza e non, precalcolo, comparazioni e confronti)    

• aumentare il tasso medio di successo scolastico   

• utilizzare correttamente gli schemi motori e l'espressione corporea (lateralizzazione e dominanza)  

• utilizzare il gioco come strumento di conoscenza (per esplorare luoghi e oggetti, funzioni reali e 

creative)  

• migliorare la competenza meta-fonologica, senso-percettivo e logico-matematica nella scuola  

dell’infanzia per favorire i successivi percorsi di apprendimento.  
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  Condizioni di ammissibilità e compiti   

a. Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che    

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;   

  Gli incarichi saranno assegnati prioritariamente al personale interno, e in secondo ordine al personale    

esterno, secondo i criteri fissati dal Consiglio d’istituto nel regolamento d’Istituto.  

          La figura aggiuntiva, una volta accettato l’incarico, sarà tenuta a:  

- assicurare un servizio di consulenza e supporto anche psicologico per sostenere la partecipazione 

attiva dei bambini coinvolti nei percorsi formativi e favorire lo sviluppo delle competenze di base;  

- concordare con l’esperto e il tutor, le attività da svolgere con i bambini, avendo cura di fare 

in modo che gli stessi siano coinvolti in maniera adeguata e realizzino o completino le attività 

previste dai moduli; - facilitare i processi di apprendimento dei partecipanti realizzando, 

fuori dall’orario del corso e oltre l’orario delle lezioni, attività individuali personalizzate con 

i bambini prestando attenzione ai diversi bisogni educativi ed ai diversi stili di 

apprendimento; partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate 

per favorire il carattere inclusivo del percorso;   

- svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato;  

- annotare le attività svolte in relazione all’incarico assunto riportando tali informazioni nel 

sistema informatico di gestione per la programmazione unitaria;  

- rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR.   

 Periodo di svolgimento e durata delle attività. Le attività oggetto dell’incarico di FIGURA 

AGGIUNTIVA per i moduli descritti al punto 2. del presente avviso, saranno rivolte ai bambini della 

scuola dell’infanzia/Primaria e SS1 iscritti nei 11 moduli e si svolgeranno in un periodo compreso tra 

ottobre/ maggio 2019.  

La durata dell’incarico sarà stabilita nel provvedimento di nomina per la durata massima di 30 ore per 

ogni modulo.  

 

Requisiti specifici richiesti:   

- Competenze metodologico-didattiche specifiche nell’ambito disciplinare del modulo;   

- Competenze nella gestione di attività pertinenti con l’inclusione e l’accoglienza;   

- Competenze nell’individuazione e trattamento di alunni DSA o con BES; -  

- Competenze pedagogiche e di gestione delle dinamiche relazionali.   

  

 

 Modalità di presentazione delle domande   

  Gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la domanda con gli allegati, pena l’inammissibilità, 

entro e non oltre le ore 12 di giorno 30/06/18 presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo 

I .Nievo di Capri.   

La scuola non si assume nessuna responsabilità per ritardi e disguidi circa la ricezione delle domande.  

In alternativa le domande potranno essere inviate all’indirizzo di posta certificata:   

naic8ab007@pec.istruzione.it    
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  A. FIGURE AGGIUNTIVE   

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in 

ogni parte:   

   

1.      Selezione docente interno per FIGURE AGGIUNTIVE    

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio);   

   

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità,  
l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di  

conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti 
i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando 

opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;   

   

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i 

criteri di seguito specificati (come da allegato);   

   

d. Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico - professionali per:   

• la progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze 
chiave europee trasversali di imparare a imparare e Competenze civiche e sociali;   

• l’utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto   

   

e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità    

   

f. Proposta progettuale coerente con il modulo di interesse, dalla quale emerga:   

• chiarezza e qualità della proposta progettuale;   

• coerenza del percorso progettuale (articolazione e contenuti, linee metodologiche, 

modalità di valutazione)   

•   originalità della disseminazione/performance per documentare alle famiglie degli 

alunni partecipanti il percorso svolto e la sua valenza formativa   
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2.   Incaricato esterno per prestazione d’opera    

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio);  

  

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità,  

l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di 

conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta 

elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel 

presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;  

  

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti 

secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato);  

     

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità  

   

e. Autorizzazione a svolgere attività di figura aggiuntiva a firma del Responsabile del 

proprio ufficio per i dipendenti della Pubblica amministrazione  

  

f. Proposta progettuale coerente con la descrizione del modulo di interesse, nella quale 

emerga:  

• chiarezza e qualità della proposta progettuale;  

• coerenza del percorso progettuale (articolazione e contenuti, linee 

metodologiche, modalità di valutazione)  

• originalità della disseminazione/performance per documentare alle famiglie  

degli alunni partecipanti il percorso svolto e la sua valenza formativa  
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 Modalità di attribuzione degli incarichi   

   

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali 

degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.    

L’Istituzione provvederà a stilare una graduatoria provvisoria degli aspiranti consultabile in sede ed 

affisso all’albo on line. Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi 

mediante lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate 

attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione.  

Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la  specificazioni di titoli 

dichiarati cumulativamente e casi similari.    

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 

prestazioni sarà almeno di 5 giorni.     

   

 Condizioni contrattuali e finanziarie   

   

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico per il personale interno   o tramite 

contratto di prestazione d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt.2222 e ss. del c.c. La 

durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque l’incarico dovrà essere espletato entro il 31 agosto 2018.   

 La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane 

nella sola disponibilità dell’Istituto beneficiario.   

L’I.C.I.Nievo di Capri prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa 

secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse 

pubblico che ne ha determinato il finanziamento.   

La remunerazione comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 

svolgere. Il suo importo non supererà in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa 

vigente (circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 1953 del  

21/02/2017 per gli importi massimi dell’area formativa)   

  

 Figura aggiuntiva: retribuzione oraria  

   

 Figura aggiuntiva 30,00 € ad ora   

 Per ogni modulo è previsto, per la figura aggiuntiva, un totale di 20 ore.  

I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale ecc., a totale carico 

dei beneficiari. Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura 

assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il 

progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una 

retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante 

dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione 

scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.    

   

8. Compiti specifici richiesti   

   

Resta a carico degli incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte.    Gli 

incaricati si impegnano, pena la revoca dell’incarico:   
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• a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, 

con i tutor e gli esperti raccordando con il curricolo scolastico al fine di raggiungere gli 

obiettivi didattici declinati in ciascun modulo;   

• a produrre il materiale didattico necessario per favorire la disseminazione e la 

pubblicizzazione del percorso attuato;   

• ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste;   

• a monitorare la frequenza degli alunni intervenendo tempestivamente nei casi di 2 assenze 

consecutive o di assenze plurime.   

  

Tutela della Privacy   

   

I dati dei quali l’Istituto verrà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L.196/2006 e sue modifiche.   

   

Pubblicizzazione dell’Avviso   

   

Il presente avviso viene pubblicizzato come segue:   

• affissione all’albo on line dell’I.C. I.Nievo di Capri ;  

• invio a tutte le scuole della Provincia di Napoli;  

• invio al Centro per l’impiego di Napoli;  

• invio all’Albo della Camera di Commercio di Napoli.  

     

Allegati   

Allegato A Domanda figura aggiuntiva  

Allegato A1 Autodichiarazione punteggio titoli figura aggiuntiva tutti i moduli    

  

  

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                    Dott.ssa Caterina Cernicchiaro  

      
                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   


