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AVVISO DI SELEZIONE FIGURE AGGIUNTIVE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO
Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata
alla creazione di una graduatoria per ricoprire il ruolo di figura aggiuntiva (psicologo o counselor
integrato, educatore interculturale, logopedista), per l’attuazione delle azioni di formazione riferite
all’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 10.2.1 Azioni specifiche per
la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
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.).

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-15
CUP J54C18000070007
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-27
CUP J54C18000080007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il D. L.gs. n. 50 del 18.04.2016;
VISTO
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico prot. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017 per
l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’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 10.2.1 Azioni specifiche per
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-15; 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-27
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la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
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.).
VISTO
il PTOF 2016-2019;
VISTI
i Progetti all’uopo predisposti, denominati “LA SCUOLA DELL’INFANZIA NEL BOSCO
DEI CONIGLI”e” LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO NEL BOSCO DEI CONIGLI” approvati: dal
Collegio dei Docenti con Verbale del 31/10/2016 delibera n. 7 e dal Consiglio d’Istituto con verbale
del 15/05/2017 delibera n. 24;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Dipartimento
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV:
con nota prot.n. AOODGEFID/0038439 del
29-12-2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;con nota
prot.n. AOODGEFID/38448 del 29.12.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la
Regione Lazio;Prot. n. AOODGEFID/198 Roma 10/01/2018– notificata il 20/01/2018 - ha comunicato
a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa,
attuando la sottoazione 10.2.1A definita dal seguente codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-15
pari ad € 17.046,00, e la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2AFSEPON-LA-2017-27 pari a € 44.856,00 , prevedendo come termine di conclusione delle attività
didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e, in particolare, la procedura per il conferimento
di incarichi nell'ambito dei progetti;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n.6 del 24/01/2018 con la quale è stata approvata
l’assunzione nel Programma Annuale dell’importo autorizzato per i progetti;
VISTO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 24.01.2018
con delibera n. 7;
VISTA
l’integrazione al REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI,
SERVIZI, FORNITURE E CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE, approvato
dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 30.10.2017;
RILEVATA
la necessità di reclutare personale per ricoprire il ruolo di figura aggiuntiva (psicologo o
counselor integrato,educatore interculturale, logopedista), per l’avvio dei singoli moduli;
VISTO
il decreto di avvio procedura reclutamento il ruolo di figura aggiuntiva (psicologo o
counselor integrato,educatore interculturale, logopedista), interne per i tutti i moduli dei progetti” “LA
SCUOLA DELL’INFANZIA NEL BOSCO DEI CONIGLI”e” LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO NEL
BOSCO DEI CONIGLI” emanati da questo Ufficio con prot. n. 0000008/U del 03.01.2018

EMANA
Il presente avviso di selezione rivolto al personale interno, per ricoprire il ruolo di (psicologo o
counselor integrato,educatore interculturale, logopedista) mediante procedura comparativa per titoli
ed esperienze professionali di cui all' Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 16/09/2016 riferito
all’ 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
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potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Articolo 1
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di (psicologo o counselor
integrato,educatore interculturale, logopedista) alla quale affidare un incarico nell’ambito delle azioni
di formazione volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa, da attivare in questo Istituto nel periodo dal 15 gennaio 2018 al 30 GIUGNO 2019, per i
seguenti percorsi formativi.

Modulo Titolo

Indirizzo

Durata Tipologia d’intervento

Figura
professionale

10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia

1

All languages

2

Insieme verso la
meta per
crescere

3

I segreti del
bosco tra cielo e
terra

Infanzia

Infanzia

Infanzia

30h

30h

30h

Sperimentazione del
curricolo plurilingue e
interculturale nella scuola
dell’Infanzia in adozione
della nuova strategia
educativa, del Consiglio
d'Europa, tra le nuove
generazioni
Promozione del gioco del
Rugby per la scuola
dell’Infanzia,
in orario extrascolastico. Il
linguaggio
sportivo per l’infanzia è
quello espressivo-corporeo
unitamente a quello emotivo
relazionale
ponendo l’ attenzione sia al
potenziamento fisico e al
gioco sportivo sia
alle dinamiche relazionaliemotive presenti nel gruppiclasse.
Radicare nella cultura delle
nuove generazioni
la consapevolezza che
l’ambiente è un bene
fondamentale che va
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Logopedista

Logopedista
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assolutamente
tutelato
10.2.2A Competenze di base

1

2

Giornalisti In
missione… nel
bosco e dintorni

In esplorazione
negli ecosistemi
del nostro
territorio

3

Let’s explore and
learn in english!

4

A bridge towards
our future!

5

6

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

30h

30h

30h

30h

Giornalisti
digitali…
crescono!

Secondaria 30h

Il lungo viaggio di
una goccia
d’acqua

Secondaria 30h

Imparare ad organizzare le
esperienze che ha
vissuto per poterle
raccontare e riflettere sul
suo stesso pensiero
e riordinarlo secondo
schemi sempre più precisi,
per poterne nuovamente
fruire.
Integrazione del lavoro
svolto in diversi ambienti di
apprendimento con
metodologia outdoor, in
classe e on line.
L’apprendimento della
lingua in un contesto sia
verbale che situazionale.
.
La comunicazione in lingua
straniera, così come si
esplica nella normale
interazione sociale,.a cui
occorre abituare lo
studente progressivamente
Gli alunni impareranno
l'utilizzo di devices quali pc,
smartphone, tablet,
videocamere al di là del
consueto uso ludico e
personale, per produrre
oggetti
multimediali, come ad
esempio il podcast, fruibili
on line grazie alla quantità di
tools di cui
la Rete dispone.
Gli alunni potranno
sperimentare per via
diretta, per mezzo
dell'osservazione in loco, la
vita degli esseri viventi e i
fenomeni naturali
nei diversi ambienti. In
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Psicologo o
counselor
integrato

Psicologo o
counselor
integrato

Educatore
interculturale

Educatore
interculturale

Psicologo o
counselor
integrato

Psicologo o
counselor
integrato
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laboratorio, partendo dal
metodo sperimentale,
effettueranno
esperimenti legati ai
fenomeni osservati ai quali
seguirà divulgazione in varie
modalità
Art. 2.
Figure professionali richieste
I docenti selezionati dovranno svolgere i compiti seguenti :
1. assicurare un servizio di consulenza e supporto psicologico persostenere l’integrazione
sociale degli alunni coinvolti nei percorsi di recupero delle competenze;
2. in stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutors, svolgere funzioni di ulteriore supporto
agli studenti, 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;
3. partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
4. predisporre e consegnare materiale di tipo documentario;
5. documentare le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne
“traccia” nella scuola;
6. orientare i corsisti in maniera efficace verso lo sviluppo delle loro personali potenzialità;
7. educare ad uno sviluppo armonico della personalità perché si possa mediare gli eccessi dei
punti di forza e di debolezza;
8. offrire counselling e ascolto ai giovani adolescenti incontrati,cercando di dare sostanza alle
loro difficoltà e risposte ai loro dubbi;
9. sostenerli e aiutarli ad elaborare il loro progetto formativo e di vita.

Art. 3
Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura
La selezione degli esperti sarà effettuata dalla Commissione di valutazione all’uopo costituita, a
seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON,
sulla base dei criteri di seguito indicati con relativo punteggio
.
REQUISITO DI ACCESSO
Titolo professionale specialistico:
1. Counselling integrato
2. Logopedia
3. Educazione interculturale
TITOLI VALUTABILI
A. Esperienza documentata in qualità di psicologo o counselor integrato,educatore
interculturale, logopedista
B. Corsi di formazione / master attinenti alla professionalità richiesta
C. Pubblicazioni / dispense didattiche / lavori pubblicati su riviste attinenti al settore
di pertinenza
TOTALE punteggio
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-15; 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-27
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massimo
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20
10
50
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Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione
all’uopo nominata dopo la scadenza dell’avviso, assegnando un punteggio come di seguito riportato:
VOCE A): 0 per nessuna esperienza; 5 per ciascuna esperienza fino ad un massimo di 20 punti ;
.VOCE B): 5 punti per ogni corso fino ad un massimo di 20.
VOCE C): 5 punti per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 10.
La valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum
prodotto nei termini.
A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato con la maggiore anzianità di servizio.
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• esserein possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di tutoraggio nelle
discipline per le quali si candida.
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. Si rammenta che la falsità in atti e la
dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo sarà risolto di
diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione 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. 4
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano
formativo; tuttavia, per motivi organizzativi, a ciascun tutor potranno essere attribuiti al massimo due
moduli.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente
sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido, il
curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa
dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 artt. 21; 47; 76, nonché di autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.e. La
domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 9:00 del 13/03/2018,in formato
digitale
esclusivamente
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
–
rmic8c4003@pec.istruzione.it, firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. In
alternativa in formato cartaceo al protocollo ISTITUTO COMPRENSIVO "ANZIO IV" .
L’Amministrazione 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
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-15; 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-27
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cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso.
I candidati saranno convocati per il colloquio presso l’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione
Scolastica, in data che sarà notificata mediante apposita comunicazione. La mancata presentazione
al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa. Le graduatorie
provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola http://www.anzioquarto.gov.it/ Le date e
gli orari dei corsi verranno stabiliti successivamente e dovranno essere accettati incondizionatamente
dagli interessati.
Art. 5
Compensi
La prestazione professionale sarà retribuita (come da Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017) con un
compenso orario di 30,00 € lorde omnicomprensive (anche di eventuali compiti previsti dall’incarico e
delle spese di trasporto) fino ad un massimo di 600,00 € (budget determinato in un'ora per ogni
alunno fino ad un massimo di 20 alunni frequentanti).
Il compenso potrà subire variazioni in proporzione al numero di alunni effettivamente frequentanti, e
sarà corrisposto ad avvenuta liquidazione da parte dell’Autorità di Gestione dei fondi relativi all’azione.
Articolo 6
Validità temporale della selezione.
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative
che riguarderanno i progetti10.2.1A-FSEPON-LA-2017-15; 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-27
Articolo 7
Revoche e surroghe
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività
formativa in oggetto. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione
professionale richiesta. Il mancato rispetto delle stesse viene considerato, pertanto, causa sufficiente
per la revoca del contratto stipulato. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per
la stipula dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo attraverso la forma scritta e
consegnata a mano presso l’Istituto.
Articolo 8
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Diana Colongi.
Articolo 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Articolo 10
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato
http://www.anzioquarto.gov.it

sul

sito

internet

di

questa

Istituzione

scolastica

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Diana Colongi
( Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93)
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