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All’Albo Pretorio d’Istituto 

A tutti gli interessati 
attraverso pubblicazione su sito 

web dell’Istituto 
 

 

Oggetto: avviso selezione, personale interno quale FIGURA AGGIUNTIVA, relativo all’avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione– (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità –  

Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-29 dal titolo “Nessuno escluso!” 

CUP:  E39G16001600007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 

prot. n. 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè 

per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e quelle periferiche"; 

VISTA  la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 con la quale si 

comunicava, relativamente all'avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016, la 

graduatoria dei progetti valutati ammissibili per la regione Toscana; 

VISTA  la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-29 

prot. n. AOODGEFID/31712 del 24/07/207, intestata alla singola istituzione scolastica; 

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 
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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. 04 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 02/09/2017, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2017, con la quale, tra l’altro, è stato 

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”; 

VISTA  la necessità di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere 

la funzione di ESPERTO nella conduzione delle attività formative previste dal PON 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”;  

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. 6679 del 11/09/2018;  

VISTO  il decreto di annullamento in autotutela prot. n. 6680 del 11/09/2018;  

RITENUTO  necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali a supporto 

delle attività formative relative ai moduli seguenti, Azione 10.1.1.: 

  

Sottoazione Modulo 

10.1.1A - Interventi per il successo 

scolastico degli studenti 

Potenziamento della lingua straniera: LEZIONI DI CINEMA (in 

lingua Inglese) 

10.1.1A - Interventi per il successo 

scolastico degli studenti 

Potenziamento delle competenze di base: RINFORZIAMOCI 

10.1.1A - Interventi per il successo 

scolastico degli studenti 

Potenziamento delle competenze di base: ARCHIMEDE 
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indice il seguente: 

AVVISO PUBBLICO 

 

il presente avviso interno per la costituzione di un elenco docenti esperti in servizio presso 

l’istituzione scolastica ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES, per la conduzione della formazione dei moduli 

del progetto “Nessuno escluso!”, in qualità di FIGURA AGGIUNTIVA, di cui all’allegato III della nota 

prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 in connesso impegno orario previsto. 

 

Il presente avviso è rivolto alle seguenti figure: 

• docenti a tempo indeterminato e determinato interni all’ ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES di 

Prato.  

 

1. SINTESI DEL PROGETTO 

Sono diverse le modalità di esclusione che si creano nei gruppi e nella scuola così come diversi 

sono i fattori che ne determinano le condizioni. E' necessario che la scuola si faccia carico di 

sostenere quegli studenti che sono a rischio di esclusione e di abbandono. Il progetto NESSUNO 

ESCLUSO! si propone 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, farli sperimentare in ambiti dove possono mostrare la 

loro creatività. In un ambiente che li accoglie al di là del percorso curriculare e dove magari il loro 

talento può eccellere. Il progetto prevede un percorso di potenziamento della lingua italiana di 60 

ore e uno di matematica di 30 per permettere anche ai ragazzi stranieri un rafforzamento delle 

competenze di base. In diversi moduli è prevista la presenza di un counselor per colloqui 

individuali. Le linee guida da fornire agli esperti, tutor e counselor, sono quelle di usare 

metodologie e modalità interattive e partecipative dove lo studente assuma un grado di 

responsabilità nel suo percorso di crescita. 

 

Tutti i moduli progettati sono rivolti al contrasto della dispersione scolastica. Le possibilità offerte 

sono, variegate, molteplici e personalizzate. 
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Modulo. n. 4  

Tipo del modulo Potenziamento della lingua straniera (Inglese) 

Titolo del modulo LEZIONI DI CINEMA (in lingua Inglese) 

 

 

Descrizione del 

modulo: 

Il corso si propone di dare i principali rudimenti per la creazione, la produzione e il 

montaggio di un cortometraggio. Le lezioni si terranno in Inglese e seguiranno un 

programma con le seguenti attività: ricerca e investigazione, scelta del soggetto, scrittura 

del copione, riprese, lavoro di montaggio. E’ previsto l’intervento di un counselor per un 

colloquio individuale con i ragazzi. 

Destinatari 16 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo). Allievi con esiti scolastici positivi e problemi 

relazionali.  

Livello lingua: Livello Autonomo – B1. 

Modulo. n. 7  
Tipo del modulo Potenziamento delle competenze di base 
Titolo del 
modulo 

RINFORZIAMOCI 

 

 

 

 

 

Descrizione del 

modulo: 

Il percorso mira al recupero e al consolidamento di quelle competenze linguistiche di base 

che consentono al singolo di vivere ed esercitare i propri diritti minimi di cittadinanza nei 

diversi contesti. Per il raggiungimento degli obiettivi ipotizzati i docenti utilizzeranno la 

metodologia del “cooperative learning”. Gli alunni saranno suddivisi in gruppi, i più capaci 

svolgeranno il ruolo di tutor per aiutare i compagni in difficoltà. Si farà uso di materiali di 

facilitazione: immagini, giochi didattici, materiali strutturati e non, sussidi specifici, ricorso a 

tecnologie multimediali e strumenti audiovisivi (tablet e LIM). Sarà costante la presenza del 

tutor di aula, che farà da mediatore tra la crescita cognitiva degli alunni e il loro benessere 

all’interno del gruppo, essi costituiranno per gli studenti un punto di riferimento a cui 

rivolgersi per affrontare problemi relazionali, motivazionali e di orientamento. 

Si ritiene inoltre importante supportare i giovani con interventi di counseling per aiutarli ad 

affrontare con maggiore consapevolezza, le difficoltà nello studio e nella scuola L’intervento 

di counseling individuale prevede l’impiego di questionari, per fornire agli studenti una 

maggiore e più profonda autoconsapevolezza dei propri mezzi e dei propri interessi e 

metodologie di studio a loro più idonee per avere successo scolastico in termini di abilità 

sociali, stile decisionale e problem- solving. 
Destinatari 16 Allievi secondaria superiore. Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e 

formativo per elevato numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio Allievi 

con bassi livelli di competenze. 
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Modulo. n. 8  
Tipo del modulo Potenziamento delle competenze di base 
Titolo del 
modulo 

ARCHIMEDE 

 

Descrizione del 

modulo: 

Il percorso mira al recupero e al consolidamento delle competenze matematiche di base. Per 

il raggiungimento degli obiettivi ipotizzati i docenti utilizzeranno etodologie 

di partecipazione e di “cooperative learning”. Gli alunni saranno suddivisi in gruppi, i più 

capaci svolgeranno il ruolo di tutor per aiutare i compagni in difficoltà. Si farà uso di materiali 

di facilitazione: immagini, giochi didattici, materiali strutturati e non, sussidi specifici, ricorso 

a tecnologie multimediali e strumenti audiovisivi (tablet e LIM). Sarà costante la presenza del 

tutor di aula, che farà da mediatore tra la crescita cognitiva degli alunni e il loro benessere 

all’interno del gruppo, essi costituiranno per gli studenti un punto di riferimento a cui 

rivolgersi per affrontare problemi relazionali, motivazionali e di orientamento. Si ritiene 

inoltre importante supportare i giovani con interventi di counseling per aiutarli ad affrontare 

con maggiore consapevolezza, le difficoltà nello studio e nella scuola L’intervento di 

counseling individuale prevede l’impiego di questionari, per fornire agli studenti una 

maggiore e più profonda autoconsapevolezza dei propri mezzi e dei propri interessi e 

metodologie di studio a loro più idonee per avere successo scolastico in termini di abilità 

sociali, stile decisionale e problem- solving. 
Destinatari 16 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo). Allievi a rischio di abbandono del percorso 

scolastico e formativo per elevato numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo 

studio. Allievi con bassi livelli di competenze. 

 
 

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

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. 

 

 

Modulo TITOLO DI ACCESSO  

FIGURA AGGIUNTIVA INTERNA 

Potenziamento della lingua straniera: LEZIONI 

DI CINEMA (in lingua Inglese) 

Professionista con titolo di Counselor, esperto di 

comunicazione e di dinamiche relazionali che attraverso 

specifiche abilità di ascolto aiuta nella autoesplorazione, 

autodeterminazione, autoaffermazione. 
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Potenziamento delle competenze di base: 

RINFORZIAMOCI 

Professionista con titolo di Counselor, esperto di 

comunicazione e di dinamiche relazionali che attraverso 

specifiche abilità di ascolto aiuta nella autoesplorazione, 

autodeterminazione, autoaffermazione. 

Potenziamento delle competenze di base: 

ARCHIMEDE 

Professionista con titolo di Counselor, esperto di 

comunicazione e di dinamiche relazionali che attraverso 

specifiche abilità di ascolto aiuta nella autoesplorazione, 

autodeterminazione, autoaffermazione. 

 

3. 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.  

 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 

formale: 

• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

• la violazione degli obblighi contrattuali; 

• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

• la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

4. INCARICHI E COMPENSI 

La domanda di disponibilità all’effettuazione dell’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA dovrà essere 

prodotta utilizzando il modello allegato. 

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: 
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     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 

 

La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’I.S.I.S. A. GRAMSCI – J. M. KEYNES  

Prato e consegnata a mano presso la segreteria o inviata tramite posta elettronica all’indirizzo 

pois00200l@istruzione.it entro e non oltre il 19/09/2018. 

Il conferimento di incarichi a personale interno all’amministrazione scolastica (che partecipa come 

esperto esterno all’’I.S.I.S. A. GRAMSCI – J. M. KEYNES)  è retribuito nella misura massima prevista 

dal progetto (€. 30,00 onnicomprensivi per alunno - max compenso €. 480,00 per modulo) ed 

assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista dal CCNL comparto scuola 

vigente.  

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie 

verifiche dei risultati e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 

Il presente bando viene pubblicato all’albo della scuola e sul sito internet dell’istituto. 

 

 

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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