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Prot. e data di segnatura elettronica        

Codice CUP:B39G16001800007 

Agli interessati 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

WWW.LICEOMAZZATINTI.GOV.IT 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNAMENTE ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA: RECLUTAMENTO DI n°8unità di  DOCENTI - FIGURA AGGIUNTIVA: 

VALUTATORE  DI SUPPORTO 

 Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-UM-2017-62 "TUTTI INSIEME 

APPASSIONATA….MENTE”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la nota prot.  “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

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

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(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, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.)”.  

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione 
al finanziamento (Collegio dei docenti 24/10/2017 e Consiglio di Istituto – delibera 
n°45 del 18/09/2017);  

VISTA   la candidatura Prot. n°8133/C14/P DEL 14/11/2016; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/31713 DEL 24/07/2017 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “TUTTI INSIEME 

APPASSIONATA….. MENTE” – codice 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-62 proposto 

da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 

39.774,00; 
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VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 18/09/2017 che ha fissato i criteri per la 
selezione delle varie figure coinvolte nel progetto; 

VISTA  la  relativa all’assunzione nel programma annuale 2017 del finanziamento del PON 
FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi 
piani finanziari, per l’importo di Euro €39,774,00; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo formativo; 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti del 24/10/2017 con la quale è stata approvata la 
Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da 
coinvolgere nel PON già deliberata dal Consiglio; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni già approvato dal Consiglio di Istituto ed integrato con la specifica 
deliberazione del Collegio dei Docenti del 22/02/2018 – delibera n°19/2017-18; 

E M A N A  

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 
titoli ed esperienze di: 

a) FIGURA AGGIUNTIVA: VALUTATORE DI SUPPORTO PER IL TARGET GROUP 
con specificità del modulo formativo in candidatura.  
 

Il presente Avviso è rivolto a DOCENTI ESPERTI in possesso di requisiti specifici: 
 
 
 
 
Art. 1 – 8OTTO -Interventi previsti 
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Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore 
sportello 

 

Allievi 
minimi 
(Max25 
allievi) 

Finanzia
mento 

modulo 
Figura Professionale ed attività previste 

LA SCHERMA AL 

LICEO MAZZATINTI 

10 ore  

 

20 ALLIEVI 
DI 
SECONDAR
IA 
SUPERIOR
E 

€€30,00 

€/alunno 

Importo 

max 

€600,00 

 Lordo 

stato 

N°1 MEDICO DELLO SPORT per 

affrontare il tema della  prevenzione e cura 

nello sport. Si occuperà di: 

1.assistenza allo studente/atleta durante la 

pratica sportiva, analisi dei meccanismi 

biologici, fisiologici, biochimici e clinici della 

prestazione fisica e controllo sanitario 

dell’atleta. 

2.Prescrizione dell'attività fisica 

programmata come prevenzione o terapia 

di determinate patologie. 

3.Indirizzamento dei giovani verso lo sport 

più adatto alle loro caratteristiche fisiche 

costituzionali. 

4.Attività di educazione alla salute e alla 

corretta pratica alimentare collegata 

all’esercizio fisico. 

LABORATORIO 

TEATRALE AL 

MAZZATINTI 

 

 

10 ore 20 ALLIEVI 
DI 
SECONDAR
IA 
SUPERIOR
E 

 

€30,00 

€/alunno 

Importo 

max 

€600,00 

 Lordo 

stato 

N°1 ARTETERAPEUTA con esperienza 

sulla fascia di età degli studenti e in ambito 

teatrale.  Nell’ambito della relazione di 

aiuto opera principalmente per il 

potenziamento dell’autostima e della 

crescita personale e per attivare tutte le 

risorse inutilizzate dall’individuo nelle 

dinamiche di gruppo. La Sua azione è 

svolta sugli studenti che debbano trovare, 

ritrovare o scoprire il proprio canale 

espressivo. 

GIOCHIAMO AL 

RITMO DELLE NOTE 

MUSICALI  

 

 

10 ore 20 ALLIEVI 
DI 
SECONDAR
IA 
SUPERIOR
E 

 

€30,00 

€/alunno 

Importo 

max 

€600,00 

 Lordo 

stato  

N°1 PSICOLOGO che faccia assistenza di 

“sportello” attraverso il dialogo agli studenti  

ed il supporto qualificato necessario per 

affrontare gli esami di certificazione. 
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COSTRUIAMO IL 

FUTURO  

 

 

 

10 ore 

20 ALLIEVI 
DI 
SECONDAR
IA 
SUPERIOR
E 

 

€30,00 

€/alunno 

Importo 

max 

€600,00 

 Lordo 

stato 

N°1 MEDICO DEL LAVORO, la 
sorveglianza sanitaria, svolge un ruolo 
fondamentale nell’odierno ambito di 
Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi 
dell’art. 25 del D. Lgs 81/08. Fa da 
supervisore dei percorsi di orientamento 
intrapresi. 
Introduzione del concetto di servizio 
di prevenzione e protezione alla 
valutazione dei rischi e sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori e dei luoghi di 
lavoro. 

CON L’INGLESE 

VERSO IL FUTURO 

 

 

10 ore 
20 ALLIEVI 
DI 
SECONDAR
IA 
SUPERIOR
E 

€30,00 

€/alunno 

Importo 

max 

€600,00 

 Lordo 

stato 

N°1 PSICOLOGO che faccia assistenza di 
“sportello” attraverso il dialogo agli studenti  
ed il supporto qualificato necessario per 
affrontare gli esami di certificazione. 

POTENZIAMENTO DI 

ITALIANO 

 

 

 

 

10 ore 

20 ALLIEVI 
DI 
SECONDAR
IA 
SUPERIOR
E 

 

€30,00 

€/alunno 

Importo 

max 

€600,00 

 Lordo 

stato 

N°1 PEDAGOGISTA 

 competente nella RELAZIONE 

EDUCATIVA  ed esperta della DIDATTICA 

in grado di far raggiungere il traguardo 

scolastico prefissato ad ogni studente.   

Il/La pedagogista collabora con la scuola 

ed i  genitori verso una consapevolezza di 

eventuali errori di relazione educativa con i 

propri figli, attraverso la consulenza stessa 

e/o specifici piani di intervento.  

Il/La pedagogista inoltre FORMA il 

personale docente della scuola 

e COORDINA le strutture formative. 

POTENZIAMENTO DI 

MATEMATICA 

 

 

 

10 ore 20 ALLIEVI 
DI 
SECONDAR
IA 
SUPERIOR
E 

 

€30,00 

€/alunno 

Importo 

max 

€600,00 

 Lordo 

stato 

N°1 PEDAGOGISTA  

Competente nella RELAZIONE 

EDUCATIVA  ed esperta della DIDATTICA 

in grado di far raggiungere il traguardo 

scolastico prefissato ad ogni studente.   

Il/La pedagogista collabora con la scuola 

ed i  genitori verso una consapevolezza di 

eventuali errori di relazione educativa con i 

propri figli, attraverso la consulenza stessa 

e/o specifici piani di intervento.  

Il/La pedagogista inoltre FORMA il 

personale docente della scuola 

https://www.laborsecurity.it/servizi-offerti-alle-aziende-per-la-sicurezza-sul-lavoro/
https://www.laborsecurity.it/servizi-offerti-alle-aziende-per-la-sicurezza-sul-lavoro/
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e COORDINA le strutture formative. 

Per i  percorsi  formativi indicati, si procederà all’affidamento dell’incarico singolarmente  o 
per più moduli, anche ad un unico soggetto purché in possesso di idonei requisiti.  
L’amministrazione si riserva, nell’interesse primario dell’Istituzione scolastica, di attribuire 
incarichi anche per moduli orari diversi da quelli indicati in caso di candidature interne 
idonee valutabili o di non attribuire alcun incarico. 
 
Art. 2 – Figure professionali richieste 
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 
NUMERO 8 DOCENTI ESPERTI - PROFESSIONISTI O ALTRI SOGGETTI IDONEI SECONDO I 
REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI E DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 22/02/2018 E 
RATIFICATI DAL CDI. 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di numero 8 OTTO unità di DOCENTE 

INTERNO ESPERTO con le specifiche sopra indicate al fine di fornire insegnamenti didattici 

nell’ambito delle azioni previste dai singoli moduli formativi del progetto in oggetto. Le attività sono 

articolate in moduli orari che verranno stabiliti in base ai partecipanti, al di fuori dell’orario di 

cattedra dei docenti, e saranno coordinati dal Dirigente Scolastico. Gli interventi si svolgeranno 

direttamente  con gli Studenti,  in luogo idoneo, su appuntamento ed individualmente secondo un 

calendario consegnato agli studenti. 

Attraverso questi  moduli formativi strutturati nell’ambito del Progetto “TUTTI INSIEME 

APPASSIONATA…..MENTE”, si vuole coinvolgere tutte quelle situazioni di rischio di abbandono, 

di fragilità, difficoltà relazionali, dalle meno gravi a quelle più gravi. Si vuole ottenere un 

coinvolgimento di tutti gli studenti che attraverso il laboratorio ritrovano interesse e passione per la 

scuola.  

La Figura aggiuntiva del VALUTATORE DI SUPPORTO, figura di target group come indicato nella 

Nota Prot.n°38115 del 18/12/2017,  è introdotta al fine di gestire  e superare qualsiasi forma di 

perdita di interesse ed abbandono; vuole essere strumento di supporto efficacie  attraverso il quale 

ogni singolo studente possa superare le difficoltà, comprendere l’importanza del percorso 

intrapreso e  completare con successo il percorso scolastico nel PON ed al di fuori. 

Il VALUTATORE deve garantire la conduzione della Sua  attività nel rispetto delle indicazioni dei 

Tutor, in sinergia con i Docenti Esperti, sia interni che esterni,  in collaborazione con i docenti 

assegnati alle classi ed alle attività conformando altresì la propria azione formativa all’impianto 

progettuale elaborato dalla scuola coordinato dal Dirigente scolastico. 

con i seguenti compiti: 

1. Garantire, di concerto con i Tutor ed Esperti di ciascun modulo  formativo e contenuto 
la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e ne 
facilita l'attuazione; 

2. Tenere contributi individualizzati di supporto agli studenti sulle specifiche attività, 
anche attraverso “sportelli” secondo il calendario pubblicato;  

3. Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una diversa azione, fra le diverse 
azioni di uno stesso obiettivo e fra obiettivi diversi, garantendo lo scambio di 
esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo 
della competenza valutativa dei docenti; 
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4. Interagire principalmente con il Dirigente scolastico coordinatore, con il/iTutor ed 

Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati 

delle attività con la possibilità di prevedere modifiche al piano di formazione (contenuti) 

dei vari moduli in corso d’opera  ; 

5. Verifica, in itinere ed ex-post, l'andamento e gli esiti degli interventi; 

6. Prevede momenti di valutazione formative e sommativa per verificare le competenze 

in ingresso dei corsisti, per accompagnare i processi di apprendimento, per 

riconoscere i progressi compiuti e per restituire loro un giudizio complessivo sulla 

partecipazione ed i livelli raggiunti. 

7. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale e di tutti i documenti che 

verranno richiesti dalla piattaforma GPU. 

 
Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale 
interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, ed integrato dal Collegio dei 
Docenti del 22/02/2018  i requisiti di ammissione sono quelli di seguito indicati. 
 
Sono ammessi alla selezione per esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

 conoscenze relative al piano di formazione proposto; 

  abilità relazionali e di gestione di classi e di gruppi di studenti; 

 adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta 

elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office-automation. 

Sono ammessi alla selezione per esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei sotto elencati requisiti specifici: 

TITOLI DI STUDIO E TITOLI PROFESSIONALI RICHIESTI (anche titoli equipollenti) 

o PSICOLOGO: laurea di 3 o 5 anni in Psicologia e curriculum vitae dettagliato che riporti i 
titoli culturali e le esperienze professionali; appartenenza alla categoria professionale in 
linea con la figura da ricoprire ed  il piano di formazione proposto. 

o PEDAGOGISTA: laurea di 5 anni  in pedagogia (vecchio ordinamento) oppure scienze 

dell'educazione o scienze della formazione  e curriculum vitae dettagliato che riporti i titoli 

culturali e le esperienze professionali; appartenenza alla categoria professionale in linea 

con la figura da ricoprire ed  il piano di formazione proposto. 

o ARTETERAPEUTA laurea quinquennale in ambito medico o psicologico. Solo in 

assenza di personale idonei in possesso della Laurea quinquennale, verrà valutata 

laura triennale o di un titolo equipollente, titolo per la frequentazione di un corso 

triennale  di formazione,  o conforme, presso una scuola conforme con gli standard 

formativi dell’UNI. E’ obbligatoria la consegna di un curriculum vitae dettagliato che riporti i 

titoli culturali e le esperienze professionali; appartenenza alla categoria professionale in 

linea con la figura da ricoprire ed  il piano di formazione proposto. 
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o MEDICO DEL LAVORO: Ai sensi dell’art. 38, co. 1, D.Lgs. 81/2008 deve possedere uno 

dei seguenti titoli risultanti dal curriculum vitae dettagliato che riporti i titoli culturali e le 

esperienze professionali; appartenenza alla categoria professionale in linea con la 
figura da ricoprire ed  il piano di formazione proposto: 

o specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica;   

o docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene 
del lavoro o in clinica del lavoro; 

o  autorizzazione di cui all’art. 55 D.Lgs. 277/1991; 

o  specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.  

o MEDICO DELLO SPORT: laurea in Medicina con  iscrizione all’albo dei medici e 

specializzazione in medicina sportiva. e curriculum vitae dettagliato che riporti i titoli 

culturali e le esperienze professionali; appartenenza alla categoria professionale in linea 

con la figura da ricoprire ed  il piano di formazione proposto. 

ESPERIENZE: 

 esperienze  caratterizzanti la chiara fama o prestate presso 

Enti/Associazioni/Compagnie di settore di interesse regionale o nazionale; 

 esperienze pregresse in progetti/attività già attivate in linea con il piano di 

formazione proposto; 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA FIGURA AGGIUNTIVA DEL  
VALUTATORE 

La selezione del valutatore avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze, a 
giudizio del Gruppo Operativo di Progetto, anche attraverso un colloquio,  se necessario, 
teso ad accertare la conoscenza delle vigenti linee guida dei PON e le competenze 
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informatiche possedute, anche in riferimento alla capacità di gestione della piattaforma 
informatica del portale PON del M.I.U.R. 

In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa della 
documentazione prodotta, utilizzando i seguenti criteri e punteggi: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE PUNTEGGIO MAX 40 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento o specialistica o altro titolo 

di studio valido per l’esercizio delle professioni richieste: 

 

 

 

 

 

 

Laurea triennale (PER L’ARTETERAPEUTA) 

 Punti 1 fino a 88/110  

Punti 2 89-95/110  

Punti 3 96-102/110 

Punti 4 103-109/110  

Punti 5 110/110  

Punti 8 110/110 e lode 

Max punti 8 

 

Punti 3                            Max punti 3  

Specializzazioni coerenti rispetto ai contenuti didattici del piano 

integrato e di cui al bando di selezione 

Annuale punti 2  

Biennale punti 3  

Triennale punti 4 

Max 1 titolo valutabile 

Max punti 4 

Esperienza di valutatore PON e POR in progetti FSE Punti 2 per ogni esperienza fino ad un 

max di punti 6 

Max punti 6 

Esperienze professionali (in qualità di esperto o tutor o facilitatore) 

in progetti P.O.N. e P.O.R. / F.S.E. 

Punti 2 per ogni progetto fino ad un 

max di punti 6 

Max punti 6 

Possesso della Patente Europea del Computer (ECDL) ed altre  
competenze informatiche 

Punti 2 

 

Punti 2 per ogni competenza fino ad 

un max di punti 6 

Max punti 6 

Valutazione del Curriculum vitae del candidato  Punti 2 

 

Max di punti 10 

Max punti 10 

A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane. 
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Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti, presumibilmente  da questo mese di MARZO 2018, appena conclusa la 

procedura di reclutamento e dovranno essere completati, salvo proroghe, entro il 31/08/2018.  

La partecipazione alla selezione comporta l’impegno preventivo, da parte del candidato, di 

assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza 
di partecipazione reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
WWW.LICEOMAZZATINTI.GOV.IT, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato 
europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, dovrà pervenire in 
formato cartaceo presso l’ufficio di protocollo della segreteria (secondo gli orari di normale 
apertura) oppure in formato digitale via PEC all’indirizzo pgis02400g@istruzione.it. 
 
Saranno ammesse alla procedura le domanda pervenute entro e non oltre le ore 24.00 del 
giorno 11/03/2018. 
 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il mittente e la 

dicitura SELEZIONE VALUTATORI DI SUPPORTO - Progetto PON/FSE-10.1.1A-FSEPON-UM-

2017-62. 

 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 
bando. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il 
recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella 
 

 E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, in formato digitale (PDF) o cartaceo firmato sul 
quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - 
GPU”; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le 

seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

mailto:pgis02400g@istruzione.it
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- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei 
test di valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 
all’attività didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma 
ministeriale per la gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  

Si procederà a valutazione ed attribuzione anche in presenza di una sola domanda ritenuta 
valida e congrua. 
 
Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione/GOP convocato dal Dirigente 
per il giorno 16/03/2018 alle ore 12:00, salvo impedimenti che verranno comunicati. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae 
in formato europeo e nell’istanza di partecipazione. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 
alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve 
essere esplicita e diretta. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola 
WWW.LICEOMAZZATINTI.GOV.IT, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 
diventerà definitiva.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola 
WWW.LICEOMAZZATINTI.GOV.IT, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione dell’incarico, si procederà alla surroga.  
 
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione/scuola dovranno essere dalla stessa 

autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Candidato di età anagrafica più giovane 
 
Art. 7. Registro delle attività svolte. 
L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro, GESTITO TRAMITE LA 
PIATTAFORMA GPU,  da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che 
garantiscano l'effettiva realizzazione dell’incarico attribuito. 
 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico  e/o contratto direttamente con il 
candidato  prescelto.  
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 
del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto 
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di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa 
riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Maria Marinangeli. 

Il presente AVVISO viene pubblicato sul sito web della Scuola WWW.LICEOMAZZATINTI.GOV.IT, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale  – Albo on-line”.  

Gubbio, lì 28/02/2018 

Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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Allegato 1 -  istanza di partecipazione FIGURA AGGIUNTIVA DEL VALUTATORE DI 

SUPPORTO 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G.MAZZATINTI 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI  N°8-VALUTATORI – 
DOCENTI INTERNI 

 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-UM-2017-62 "TUTTI INSIEME 

APPASSIONATA….MENTE”. 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RES.ZA                
 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 
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SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto per la seguente (x): 

 FIGURA AGGIUNTIVA DI SUPPORTO: MEDICO DELLO SPORT PER IL MODULO 

FORMATIVO “LA SCHERMA AL MAZZATINTI”. 

 FIGURA AGGIUNTIVA DI SUPPORTO: PSCICOLOGO PER IL MODULO FORMATIVO 

“GIOCHIAMO AL RITMO DELLE NOTE MUSICALI”. 

  FIGURA AGGIUNTIVA DI SUPPORTO: ARTETERAPEUTA PER IL MODULO FORMATIVO 

“LABORATORIO TEATRALE AL MAZZATINTI”. 

 FIGURA AGGIUNTIVA DI SUPPORTO: MEDICO DEL LAVORO PER IL MODULO 

FORMATIVO “COSTRUIAMO IL FUTURO”. 

 FIGURA AGGIUNTIVA DI SUPPORTO: PSICOLOGO PER IL MODULO FORMATIVO “CON 

L’INGLESE VERSO IL FUTURO”. 

 FIGURA AGGIUNTIVA DI SUPPORTO: PEDAGOGISTA PER IL MODULO FORMATIVO 

“POTENZIAMENTO DI ITALIANO”. 

 FIGURA AGGIUNTIVA DI SUPPORTO: PEDAGOGISTA PER IL MODULO FORMATIVO DI 

MATEMATICA. 

e di essere inserito/a nella graduatoria del modulo/i (è possibile indicare anche più moduli 

formativi): 

 ________________________________________________________________________ 

Modulo/i 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore 
sportello 

 

Allievi 
minimi 
(Max25 
allievi) 

Finanzia
mento 

modulo 
Figura Professionale ed attività previste 

N°1 

LA SCHERMA AL 

LICEO MAZZATINTI 

10 ore  

 

20 ALLIEVI 
DI 
SECONDAR
IA 
SUPERIOR
E 

€€30,00 

€/alunno 

Importo 

max 

€600,00 

 Lordo 

stato 

N°1 MEDICO DELLO SPORT per 

affrontare il tema della  prevenzione e cura 

nello sport. Si occuperà di: 

1.assistenza allo studente/atleta durante la 

pratica sportiva, analisi dei meccanismi 

biologici, fisiologici, biochimici e clinici della 

prestazione fisica e controllo sanitario 

dell’atleta. 

2.Prescrizione dell'attività fisica 

programmata come prevenzione o terapia 

di determinate patologie. 

3.Indirizzamento dei giovani verso lo sport 

più adatto alle loro caratteristiche fisiche 

costituzionali. 
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4.Attività di educazione alla salute e alla 

corretta pratica alimentare collegata 

all’esercizio fisico. 

N°2 

LABORATORIO 

TEATRALE AL 

MAZZATINTI 

 

 

10 ore 20 ALLIEVI 
DI 
SECONDAR
IA 
SUPERIOR
E 

 

€30,00 

€/alunno 

Importo 

max 

€600,00 

 Lordo 

stato 

N°1 ARTETERAPEUTA con esperienza 

sulla fascia di età degli studenti. 

Nell’ambito della relazione di aiuto opera 

principalmente per il potenziamento 

dell’autostima e della crescita personale e 

per attivare tutte le risorse inutilizzate 

dall’individuo nelle dinamiche di gruppo. La 

Sua azione è svolta sugli studenti che 

debbano trovare, ritrovare o scoprire il 

proprio canale espressivo. 

N°3 

GIOCHIAMO AL 

RITMO DELLE NOTE 

MUSICALI  

 

 

10 ore 20 ALLIEVI 
DI 
SECONDAR
IA 
SUPERIOR
E 

 

€30,00 

€/alunno 

Importo 

max 

€600,00 

 Lordo 

stato  

N°1 PSICOLOGO che faccia assistenza di 

“sportello” attraverso il dialogo agli studenti  

ed il supporto qualificato necessario per 

affrontare gli esami di certificazione. 

N°4 

COSTRUIAMO IL 

FUTURO  

 

 

 

10 ore 

20 ALLIEVI 
DI 
SECONDAR
IA 
SUPERIOR
E 

 

€30,00 

€/alunno 

Importo 

max 

€600,00 

 Lordo 

stato 

N°1 MEDICO DEL LAVORO, la 
sorveglianza sanitaria, svolge un ruolo 
fondamentale nell’odierno ambito di 
Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi 
dell’art. 25 del D. Lgs 81/08. Fa da 
supervisore dei percorsi di orientamento 
intrapresi. 
Introduzione del concetto di servizio 
di prevenzione e protezione alla 
valutazione dei rischi e sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori e dei luoghi di 
lavoro. 

N°5 

CON L’INGLESE 

VERSO IL FUTURO 

 

 

10 ore 
20 ALLIEVI 
DI 
SECONDAR
IA 
SUPERIOR
E 

€30,00 

€/alunno 

Importo 

max 

€600,00 

 Lordo 

stato 

N°1 PSICOLOGO che faccia assistenza di 
“sportello” attraverso il dialogo agli studenti  
ed il supporto qualificato necessario per 
affrontare gli esami di certificazione. 

N°6 

POTENZIAMENTO DI 

 20 ALLIEVI 
DI 
SECONDAR

 N°1 PEDAGOGISTA 

 competente nella RELAZIONE 

https://www.laborsecurity.it/servizi-offerti-alle-aziende-per-la-sicurezza-sul-lavoro/
https://www.laborsecurity.it/servizi-offerti-alle-aziende-per-la-sicurezza-sul-lavoro/
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ITALIANO  

 

 

10 ore 

IA 
SUPERIOR
E 

€30,00 

€/alunno 

Importo 

max 

€600,00 

 Lordo 

stato 

EDUCATIVA  ed esperta della DIDATTICA 

in grado di far raggiungere il traguardo 

scolastico prefissato ad ogni studente.   

Il/La pedagogista collabora con la scuola 

ed i  genitori verso una consapevolezza di 

eventuali errori di relazione educativa con i 

propri figli, attraverso la consulenza stessa 

e/o specifici piani di intervento.  

Il/La pedagogista inoltre FORMA il 

personale docente della scuola 

e COORDINA le strutture formative. 

N°7 

POTENZIAMENTO DI 

MATEMATICA 

 

 

 

10 ore 
20 ALLIEVI 
DI 
SECONDAR
IA 
SUPERIOR
E 

 

€30,00 

€/alunno 

Importo 

max 

€600,00 

 Lordo 

stato 

N°1 PEDAGOGISTA  

Competente nella RELAZIONE 

EDUCATIVA  ed esperta della DIDATTICA 

in grado di far raggiungere il traguardo 

scolastico prefissato ad ogni studente.   

Il/La pedagogista collabora con la scuola 

ed i  genitori verso una consapevolezza di 

eventuali errori di relazione educativa con i 

propri figli, attraverso la consulenza stessa 

e/o specifici piani di intervento.  

Il/La pedagogista inoltre FORMA il 

personale docente della scuola 

e COORDINA le strutture formative. 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 
e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 
 

DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità 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; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali  e specifici previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 
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Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in 
particolare di:  

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la 
gara di appalto.  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 
altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 

Dichiara, inoltre: 
 

- di accettare, nel caso di adesione a più moduli, i calendari redatti dalla scuola. 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”. 

- di conoscere e di accettare le mansioni che Le verranno attribuite con l’incarico proposto 
spiegate nell’Avviso. 

- di poter dimostrare i titoli di equipollenza dichiarati con uno specifico allegato. 
 
 

Come previsto dall’Avviso, allega alla presente ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE: 

il Curriculum Vitae in formato europeo con indicati dettagliatamente: 

 i titoli valutabili e le specializzazioni  i titoli in equipollenza con il 

relativo punteggio  auto-valutato. 

 le esperienze professionali con il relativo punteggio auto-valutato. 
 

Data      Firma ___________________________ 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA L’Istituto ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G.MAZZATINTI al trattamento, 

anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende 

inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato 

e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 

personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Data      Firma ___________________________ 


