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A tutti gli interessati 

attraverso pubblicazione su 

sito web dell’Istituto 

 

Oggetto:  Avviso Pubblico, per la selezione di FIGURA AGGIUNTIVA interna all'Istituzione 

Scolastica Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, che mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-243 dal titolo “Upgrading, consolidation, 

strengthening” - CUP:  E35B18000020007 

 

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 MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 16/05/2017 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 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. Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 che autorizza 
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formalmente l’Istituto all’avvio delle attività del progetto “Upgrading, 

consolidation, strengthening” identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-

243; 

VISTO  il decreto prot. n. 1122 del 06.02.2018 di assunzione in bilancio del 

finanziamento e la Delibera adottata dal Consiglio di Istituto n. 06 del 13.02.2018 

con la quale viene integralmente iscritto nel programma annuale 2018 il 

finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, autorizzandone le spese 

nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del 

Regolamento CE n.1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del 21.06.1999 

e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO  il regolamento per la disciplina degli incarichi personale interno ed esperti 

esterni deliberato dal Consiglio di Istituto in data 11.10.2017, che fissa i criteri di 

selezione degli Esperti, nonché i massimali retributivi; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi strutturali europei” 2014- 2020; 

VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota 

prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione 

Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, 

personale interno o esterno;  

VISTA la nota prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02 del 11/02/2016 con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2015/2018; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02 del 13.02.2018, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato 

mailto:info@istitutogk.it
mailto:pois00200l@pec.istruzione.it
http://www.istitutogkprato.edu.it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf


   

   

 
 

 
 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES” 
INDIR IZZ I :  TECNOLOGICO  C.A .T .  - ECONOMICO  TURISMO 

L ICEO  SCIENT IF ICO  –  LS SCIENZE  APPL ICATE  –  LS IND .  SPORTIVO 

Codice Meccanografico POIS00200L 

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0012 

 
 
 

 

  
 

  
RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. STEFANO POLLINI 

VIA DI REGGIANA, 106 – 59100  PRATO 
C. F. 92055700485 – COD. UNIVOCO FATTURAZIONE UF75YY 

TEL. 0574 630691- 0574 630201- 0574 630443  FAX 0574 630716 
E-MAIL: info@istitutogk.it  PEC: pois00200l@pec.istruzione.it  

SITO WEB: www.istitutogkprato.edu.it 

 
REFERENTE: DSGA 

FILOMENA CASTRIGNANO’ 
 

 

istituito l’aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni 

Pubbliche”, PON  ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzione 

scolastiche”; 

RILEVATO  che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate 

oltre il regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro 

documento che attesti l’impegno orario;  

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 2264 del 06.03.2019;  

RITENUTO  necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, FIGURA 

AGGIUNTIVA, per lo svolgimento delle attività formative previste nel progetto; 

 

EMANA 
 

il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la selezione di una FIGURA AGGIUNTIVA interna 

all'Istituzione Scolastica, per l'attuazione delle azioni formative riferite al PROGETTO PON FSE – 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-TO-

2017-243 dal titolo “Upgrading, consolidation, strengthening”. 

 

Art. 1 - Articolazione del progetto 

Il progetto prevede un percorso di potenziamento della lingua italiana di 60 ore e due di 

matematica di 60 ore e uno di inglese di 60 ore per permettere anche ai ragazzi stranieri un 

rafforzamento delle competenze di base. 

Nei moduli è stata prevista la presenza di figure professionali per bisogni individuali specifici. 

La scuola è pronta ad ospitare, anche nel periodo estivo, gli studenti che potranno utilizzare 

spazi e strumentazioni per vivacizzare le lezioni. Le linee guida da fornire agli esperti, tutor e 

figure aggiuntive, sono quelle di usare metodologie e modalità interattive e partecipative dove 

lo studente assuma un grado di responsabilità nel suo percorso di crescita. 

E' necessario che la scuola si faccia carico di sostenere quegli studenti che sono a rischio di 

esclusione e di abbandono. Il progetto Upgrading, consolidation, strengthening, si propone 
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questo obiettivo. L’idea è quella di intercettare e poi orientare verso i vari moduli, quei ragazzi 

che per vari motivi vivono un momento di difficoltà per sostenerli, farli vivere l’ambiente scuola 

con uno sguardo diverso. 

Obiettivo principale è quello di favorire lo sviluppo delle nuove metodologie didattiche, quali la 

Didattica laboratoriale, il Cooperative learning, il Tutoring, al fine di rendere coinvolgente e 

motivante il processo di apprendimento.  

Nei moduli è stata prevista la presenza di figure professionali per bisogni individuali specifici. 

 

Descrizione dei moduli formativi: 

 

MODULO 1 

Titolo Italiano creativo 

Tipologia 
modulo Competenze di base in lingua madre 

Durata (ore) 60 

 
 
 
Descrizione 
modulo 

Struttura 
Il modulo si articolerà durante tutto il primo biennio con cadenza periodica. 
 
Obiettivi generali 

- Ampliare gli orizzonti culturali, sociali e umani tramite una maggiore padronanza del 
sistema lingua, come veicolo indispensabile di conoscenza e come forma di educazione 
trasversale di carattere civico, inter e trans-disciplinare. 

- Sviluppare una conoscenza del codice lingua finalizzata all’uso consapevole, tanto 
oralmente che per iscritto. 
 

Destinatari 20 studenti 

Target Allievi bisognosi di azioni di recupero/potenziamento 

Figure 
professionali N. 1 esperto, N. 1 tutor, N. Figura aggiuntiva 

Requisiti 
Figura 
aggiuntiva 

Professionista con titolo di Counselor, esperto di comunicazione e di dinamiche relazionali che 
attraverso specifiche abilità di ascolto aiuta nella autoesplorazione, autodeterminazione, 
autoaffermazione. Esperto di metodologie e modalità interattive e partecipative dove lo studente 
assuma un grado di responsabilità nel suo percorso di crescita 
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MODULO 2 

Titolo Math Lab 

Tipologia 
modulo Competenze di base in matematica 

Durata (ore) 60 

 

Descrizione 
modulo 

Struttura 
Il modulo si articolerà durante tutto il primo biennio con cadenza periodica. 
 
Obiettivi didattico/formativi 
Lo scopo del corso è il recupero delle competenze di base nonché un sostegno allo studio della 
disciplina affrontandola con una metodologia laboratoriale e interattiva in modo da privilegiare 
l’acquisizione delle competenze e a comprensione dei concetti piuttosto che le abilità di calcolo. 

Destinatari 25 studenti 

Target Allievi bisognosi di azioni di recupero/potenziamento 

Figure 
professionali N. 1 esperto, N. 1 tutor, N. Figura aggiuntiva 

Requisiti 
Figura 
aggiuntiva 

Professionista con titolo di Counselor, esperto di comunicazione e di dinamiche relazionali che 
attraverso specifiche abilità di ascolto aiuta nella autoesplorazione, autodeterminazione, 
autoaffermazione. Esperto di metodologie e modalità interattive e partecipative dove lo studente 
assuma un grado di responsabilità nel suo percorso di crescita 

 

MODULO 3 

Titolo Mathematics for technical 

Tipologia 
modulo Competenze di base in matematica 

Durata (ore) 60 

 

Descrizione 
modulo 

Struttura 
Il modulo si articolerà durante tutto il primo biennio con cadenza periodica  
 
Obiettivi didattico/formativi 
Lo scopo del corso è il recupero delle competenze di base nonché un sostegno allo studio della 
disciplina affrontandola con una metodologia laboratoriale e interattiva in modo da privilegiare 
l’acquisizione delle competenze e a comprensione dei concetti piuttosto che le abilità di calcolo. 
 
Risultati attesi 
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La modalità didattica innovativa prevista dal percorso possa aiutare gli studenti non solo a 

migliorare le loro competenze ma ad approcciarsi allo studio in un modo diverso, più incentrato 

sulla comprensione che sull’apprendimento. 

Destinatari 25 studenti 

Target Allievi bisognosi di azioni di recupero/potenziamento 

Figure 
professionali N. 1 esperto, N. 1 tutor N. Figura aggiuntiva 

Requisiti 
Figura 
aggiuntiva 

Professionista con titolo di Counselor, esperto di comunicazione e di dinamiche relazionali che 
attraverso specifiche abilità di ascolto aiuta nella autoesplorazione, autodeterminazione, 
autoaffermazione. Esperto di metodologie e modalità interattive e partecipative dove lo studente 
assuma un grado di responsabilità nel suo percorso di crescita 

 

MODULO 4 

Titolo I speak English 

Tipologia 
modulo Competenze di base in lingua straniera 

Durata (ore) 60 

 

Descrizione 
modulo 

Struttura 

Il modulo si articolerà durante tutto il primo biennio con cadenza periodica. 

Obiettivi 

Il presente intervento didattico si basa sul concetto che l’apprendimento ha luogo in maniera 

diversa a seconda degli individui: c’è chi predilige il canale visivo, chi quello uditivo, chi quello 

cinetico. Oramai da anni si parla di intelligenze multiple. Esiste infatti un’intelligenza linguistica 

che caratterizza coloro che imparano le lingue straniere con facilità. Un’intelligenza logico-

matematica, una visiva-spaziale peculiare a coloro che hanno bisogno di vedere le cose ed avere 

spazio attorno in cui muoversi. Si parla anche di intelligenza musicale, cinetica per chi impara 

facendo le cose, interpersonale per coloro che imparano meglio lavorando con gli altri e 

intrapersonale per chi impara meglio da se lasciato operare da solo. Questo progetto, che si 

svilupperà in due moduli di 30 ore ciascuno nell’arco temporale di un biennio, prevede una 

gamma di attività diversificate che stimolino in ciascuno l’individuazione della propria intelligenza 

perché possa focalizzarsi su materiali e strategie che meglio si adattino al proprio stile di 

apprendimento. 

Destinatari 30 studenti 
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Target Allievi bisognosi di azioni di recupero/potenziamento 

Figure 
professionali N. 1 esperto, N. 1 tutor, N. Figura aggiuntiva 

Requisiti 
Figura 
aggiuntiva 

Professionista con titolo di Counselor, esperto di comunicazione e di dinamiche relazionali che 
attraverso specifiche abilità di ascolto aiuta nella autoesplorazione, autodeterminazione, 
autoaffermazione. Esperto di metodologie e modalità interattive e partecipative dove lo studente 
assuma un grado di responsabilità nel suo percorso di crescita 

Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle 

indicazioni, delle tematiche e dei contenuti sopra indicati. 

 

Art. 1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

• possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

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

• possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o 

dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 

Art. 2 - DESCRIZIONE DEL PROFILO DI ESPERTO INTERNO QUALE FIGURA AGGIUNTIVA  

Le funzioni e i compiti dell’esperto sono le seguenti: 

• In stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutors, svolgono funzioni di ulteriore 

supporto agli allievi, in ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai 

fabbisogni emersi all’esito della individuazione degli alunni partecipanti e con possibilità 

di rendere altresì attività di interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare la 

prevenzione della dispersione scolastica e del fallimento formativo.  
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Art. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI 

I candidati dovranno far pervenire: 

- domanda di partecipazione tassativamente redatta, autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti di accesso indicati e gli altri titoli valutabili secondo il modello 

di candidatura (All. 1). 

- copia di un documento di identità valido e del codice fiscale; 

- curriculum vitae in formato Europeo (pena l’esclusione) con pagine numerate. 

 

Qualora si voglia partecipare a più moduli, dovrà essere inviata una richiesta per ciascun modulo.  

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta 

pervenuta, dopo valutazione del CV, da parte di una commissione appositamente nominata, 

secondo la seguente tabella di valutazione:  

 

     Titolo Punteggio 
Punteggio massimo 

attribuibile 

Laurea fino a 100  

da 101 a 105  

da 106 a 110  

110 + Lode  

1 

3 

5 

6 

Max 6 punti 

Certificazioni di competenza 

professionale in Counseling  
3 Max 9 punti 

Dottorato di ricerca  3 Max 9 punti 

Corsi di perfezionamento annuali o 

pluriennali attinenti al modulo prescelto  
1 Max 3 punti 

Pregressa esperienza di attività formativa 

in materia di dispersione scolastica e di 

counselor scolastico. 

2 (per anno 

scolastico) 
Max 10 punti 

Pubblicazioni  1 Max 3 punti 

 

L’istanza, sottoscritta dal candidato (firma autografa), completa di allegati e indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’ISIS A. GRAMCI – J. M. KEYNES – PRATO, dovrà pervenire in formato 
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digitale esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata (PEC) 

pois00200l@pec.istruzione.it entro le ore 13:00 del 07/05/2019, riportante nell’oggetto della 

mail la seguente dicitura: Candidatura ESPERTO (FIGURA AGGIUNTIVA) al PON 1953 Competenze di 

base a.s. 2017-18. 

Questa istituzione scolastica declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili 

a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi 

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. E’ responsabilità del 

candidato inoltre verificare di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dal bando. 

Non saranno prese in esame le istanze: 

1. pervenute oltre il termine sopra indicato; 

2. incomplete; 

3. presentati in maniera difforme da quanto sopra indicato o predisposti su modelli diversi 

rispetto alle schede allegate. 

 

Art. 4 – INCARICHI E COMPENSI 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito da questa Istituzione Scolastica, l’importo orario 

massimo onnicomprensivo conferibile, come stabilito nell'Avviso dall'A.d.G per la Figura 

aggiuntiva è retribuita nella misura massima prevista dal progetto (€. 30,00 onnicomprensivi per 

alunno - max compenso €. 600,00 per modulo) ed assoggettato alla medesima disciplina fiscale 

e previdenziale prevista dal CCNL comparto scuola vigente. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 

effettivamente prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, 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. 

 
Art. 5 – FORMULAZIONE GRADUATORIE 

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dall'eventuale Commissione di cui all'art. 6, tenuto conto dei 

requisiti menzionati nel presente bando e sulla base degli obiettivi di ciascuna proposta, 

provvederà all’accettazione/esclusione delle candidature. 
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In presenza di più istanze per una stessa figura professionale si procederà, con insindacabile 

giudizio, a una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando la griglia di 

valutazione riportata all'art. 3, elaborata coerentemente con il Regolamento di Istituto. 

La formulazione delle graduatorie provvisorie di merito sarà pubblicata all'Albo e sul sito internet 

dell’Istituto all'indirizzo www.istitutogk.it entro il 07/05/2019. 

Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie entro e non oltre 5 

(cinque) giorni dalla data della pubblicazione. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un sola istanza per modulo pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. 

Prima della stipula dei contratti, gli aspiranti che supereranno la selezione dovranno consegnare 

copia delle certificazioni attestanti i titoli dichiarati in fase di candidatura. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Uff. protocollo dell'Istituto Sig.ra Lucia Rametta. 

 

Art. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di  cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Stefano Pollini. 

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione, sono di proprietà 

dell'Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni 

uso e divulgazione, anche parziale, dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva. 

 

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la presente clausola l’ISIS A. GRAMCI – J. M. KEYNES di Prato dichiara che il trattamento dei 

dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) 

ad e) del D.Lgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), 

l’ISIS A. GRAMCI – J. M. KEYNES di Prato dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo 

di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o 

comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla 

legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il 

conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale 

o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità 
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di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi 

previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno  

esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03; 

che il Titolare del trattamento dei dati è l’ISIS A. GRAMCI – J. M. KEYNES di Prato.  

 

Art. 8 – PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato: 

- all’ Albo dell’Istituto 
- sull’home page del sito www.istitutogk.it 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Stefano Pollini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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