
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALDO MORO” 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 
Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 –  fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612 

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.ite-mail:ceic8av00r@istruzione.itwww.aldomoromaddaloni.edu.it 

 

All'albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Avviso pubblico n. 

AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità” 

CODICE PROGETTO- 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-154 – "A scuola...imprendo" 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURA AGGIUNTIVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per 

il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

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

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

VISTO il progetto elaborato, redatto, deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica ed 

inoltrato con candidatura n. 985880, nel quale sono contemplati i seguenti moduli:  

 
TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO 

Conoscenza delle opportunità e delle modalità del 

fare impresa 

Mi metto in proprio! 

Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di 

iniziativa, della cultura del successo/fallimento e 

consapevolezza della responsabilità sociale 

Giovani in azione 

Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di 

un'idea progettuale 

Dire, fare innovare 

 

VISTA la graduatoria definitiva, pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale AOODGEFID\ Prot. 

17149 del 27 maggio 2019, nella quale l’Istituto comprensivo “Aldo Moro” di Maddaloni figura tra 

gli Istituti ammessi a finanziamento, con numero progressivo 58, per un importo totale di € 17.046,00; 

VISTA la formale autorizzazione all’avvio del suddetto progetto, avvenuta con nota del MIUR Prot. 

AOODGEFID/27025 del 21/08/2019  

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate Prot. 3250 VIII.1 del 

9.9.2019; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa indicata nella scheda finanziaria di progetto; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 
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VISTO il Dlgs.165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei moduli previsti è necessario reclutare n. 3 figure aggiuntive con 

inquadramento professionale di psicologo/a; 

VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV, 

nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, 

per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni 

Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo 

docente, delle risorse professionali occorrenti; 

VISTA la mancanza di figure professionali psicologhe all’interno dell’organico della scuola; 

VISTI i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 6 del 10/09/2019 e dal Consiglio 

di Istituto con Delibera n. 7 del 25/09/2019 
EMANA 

il presente Avviso di selezione per il reclutamento di 3 figure professionali specifiche “FIGURE 

AGGIUNTIVE”, in merito alle specificità ed alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel 

progetto emarginato in epigrafe. 

ART.1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Ogni Figura aggiuntiva, assegnata adogni singolo modulo, avrà un impegno di 20 h, da svolgersi oltre le 30 

ore previste perciascun modulo, da effettuarsi in modalità one to one per gli alunni iscritti allo stesso. 

 

ART.2 - COMPITI DI PERTINENZA  

La Figura professionale richiesta sarà tenuta a:  

 Predisporre il programma che espliciti nel dettaglio gli obiettivi dell’attività formativa in coerenza 

con le esigenze organizzative di questa istituzione scolastica 

 Effettuare una attività orientativa e formativa supportando l’attività del singolo corsista  

 Sostenere i singoli studenti nelle attività di orientamento  

 Assicurare un servizio di consulenza e supporto psico-pedagogico 

 Rispettare il calendario delle attività definito dall’Istituto 

 Utilizzare la piattaforma GPU per accedere in tempo reale a tutti i dati relativi alle attività 

 Partecipare a eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 

 Documentare le attività di ogni percorso seguito. 

Art.3- TEMPI E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEI MODULI 

 Le attività del progetto inizieranno presumibilmente verso la fine del mese di febbraio 2020 e si concluderanno 

altrettanto presumibilmente entro il 30 giugno 2020, salvo proroghe autorizzate dal MIUR. Le condizioni di 

svolgimento dei moduli (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano ed extracurricolare, verranno 

stabilite da codesta istituzione scolastica e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

 

Art.4- RETRIBUZIONE 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, di seguito riportato, non darà luogo a trattamento assistenziale 

e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’istituto e 

della figura aggiuntiva. 

 
TITOLO MODULO INCARICO COSTO ORARIO 

(lordo) 

N. ORE TOTALE lordo 

Mi metto in proprio! Figura aggiuntiva  

€ 30,00 

 

20 

 

€ 600,00 
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Giovani in azione Figura aggiuntiva  

€ 30,00 

 

20 

 

€ 600,00 

Dire, fare innovare Figura aggiuntiva  

€ 30,00 

 

20 

 

€ 600,00 

 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti 

dalla normativa vigente.  

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni 

necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. Si precisa, inoltre, che il compenso sarà 

corrisposto all’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall’incarico assunto e solo dopo l’accreditamento dei 

fondi all’istituzione scolastica da parte del Ministero.  

 

Art.5-  REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione tutti coloro che sono in possesso di: 

- Laurea vecchio ordinamento/ magistrale o specialistica in psicologia.  

- Comprovata esperienza di supporto psicologico a scuola o in altre amministrazioni e inerente le attività 

di orientamento o attività finalizzate al superamento degli stereotipi di genere, nel territorio e nel 

contesto in cui è inserito l’istituto per valutare con maggiore competenza la realtà in cui andrà ad 

operare.  

Art.6- PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza esclusivamente tramite mail, 

utilizzando l’apposita modulistica (Allegato A e B) parte integrante del presente bando, pubblicato sul sito 

www.aldomoromaddaloni.gov.it.  

La domanda di partecipazione dovrà contenere (pena l’esclusione): 

 

- la domanda, debitamente firmata, secondo il modello Allegato A;  

- Tabella di autovalutazione (Allegato B);  

- Curriculum Vitae in formato Europeo, contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali e redatto 

sotto forma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00;  

- Copia del documento di identità in corso di validità.  

- Proposta di piano di lavoro coerente con le finalità del progetto.  

 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 14.2.2020, esclusivamente tramite e-mail, 

all’indirizzo ceic8av00r@istruzione.it. Nel campo oggetto del messaggio e-mail, dovrà essere riportata la 

seguente dicitura:  

 

CODICE PROGETTO- 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-154 – "A scuola...imprendo" 
 

Ciascun candidato potrà formulare domanda di partecipazione alla selezione per un solo modulo.  

Saranno escluse le candidature pervenute con altri mezzi, quelle pervenute oltre il suddetto termine e quelle 

mancanti dei dati richiesti.  

L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.  

Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai sensi 

del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.  

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione a 

sostegno di quanto dichiarato. 

 

Art.7– CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione delle domande da parte della Commissione avverrà secondo i criteri di valutazione stabiliti e 

riportati nella tabella di seguito riportata: 
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Art.8-ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto. Avverso la 

graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione, trascorsi i 

quali sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane.  

In caso di rinuncia alla nomina si procederà scorrendo la graduatoria di merito.  

 

Art.9- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Renga Ione. 

 

Art.10- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del GDPR 679/2016, 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. 

 

Art.10- PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’istituto, sul sito web istituzionale della scuola e 

divulgato per mezzo di circolare ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’istituto. 

 

In allegato: 

- ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

- ALLEGATO B – TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE   
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  IONE RENGA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

Titoli valutabili  Punti 

 

Titolo di studio  

Laurea specifica magistrale coerente con il modulo 6 

Laurea specifica magistrale con lode 5 

Laurea triennale  3 

Diploma specifico di istruzione secondaria di 2° grado  1 

Dottorato di ricerca Dottorato di ricerca coerente con il modulo 3 

Master universitari e corsi di specializzazione 

attinenti (si valuta un solo titolo) 

Master di II livello  coerente con il modulo 3 

Master di I livello coerente con il modulo 2 

Corsi di specializzazione/perfezionamento 1 

Certificazioni informatiche ECDL 2 

Altre certificazioni informatiche  1 

Esperienza di psicologo  Da 1 a 3 anni  1 

Da 4 a 6 anni  2 

Da 7 a 10 anni 3 

Più di 10 anni 4 

Esperienza pregressa quale esperto  maturatain 
Progetti nell’ambito dell’ultimo PON 2014-2020 

1 esperienza svolta (specificare) 1 

2 esperienze svolte (specificare)  2 

3 esperienze svolte (specificare) 3 

Esperienza pregressa quale esperto  maturatain 
Progetti nell’ambito dell’ultimo PON 2007-2013 

Da 1 a 2 esperienze svolte (specificare)  1 

Da 3 a 5 esperienze svolte (specificare) 2 

Oltre 5 esperienze svolte (specificare) 3 

Titoli formativi specifici afferenti la tipologia di 

intervento 

1 titolo  1 

2 titoli  2 

Coerenza, pertinenza e originalità del Piano di 

lavoro presentato 

Max 10 punti come da specifica tabella valutativa  10 

 

Totale  

 

40 
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

                                        dell’I.C.  Aldo Moro  

                   Via Viviani, 2 

         Maddaloni  (CE) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …………………… 

Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail …………………………… 

presa visione dell’Avviso di Selezione di figura aggiuntiva CODICE PROGETTO- 10.2.5A-

FSEPON-CA-2019-154 – "A scuola...imprendo" 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico FIGURA AGGIUNTIVA relativamente 

al progetto -10.2.5A-FSEPON-CA-2019-154 – "A scuola...imprendo" per il Modulo (è possibile 

presentare la domanda per 1 solo modulo): 

 

TITOLO MODULO INDICARE IL 

MODULO SCELTO 
Mi metto in proprio!  
Giovani in azione  
Dire, fare innovare  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

di essere cittadino ………………..; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale Aldo Moro; 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti……………   

 di essere in possesso dei titoli richiesti come dichiarato nel Curriculum vitae formato europeo     

 Allega la seguente documentazione: 

a) Curriculum Vitae 

b) Fotocopia documento identità in corso di validità. 

Data,          Firma 
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ALLEGATO B – TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE   
Avviso di Selezione di figura aggiuntiva CODICE PROGETTO- 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-154 – 

"A scuola...imprendo" 
Il/Lasottoscritto/a……………..……………………………………….nato/a………………………

……………….il…………………………… 

dichiara che i titoli di seguito elencati ed autovalutati trovano riscontro nel curriculum vitae allegato 

e danno luogo al punteggio sotto indicato 

 

 

 

Data,          Firma 

 

Titoli valutabili  Punteggio 
dichiarato dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito 
dalla 
commissione 

 

Titolo di studio  

Laurea specifica magistrale coerente con il 

modulo 

  

Laurea specifica magistrale con lode   

Laurea triennale    

Diploma specifico di istruzione secondaria 

di 2° grado  

  

Dottorato di ricerca Dottorato di ricerca coerente con il modulo   

Master universitari e corsi di 

specializzazione attinenti (si 

valuta un solo titolo) 

Master di II livello  coerente con il modulo   

Master di I livello coerente con il modulo   

Corsi di specializzazione/perfezionamento   

Certificazioni informatiche ECDL   

Altre certificazioni informatiche    

Esperienza di psicologo  Da 1 a 3 anni    

Da 4 a 6 anni    

Da 7 a 10 anni   

Più di 10 anni   

Esperienza pregressa quale 

esperto  maturata in Progetti 

nell’ambito dell’ultimo PON 

2014-2020 

1 esperienza svolta (specificare)   

2 esperienze svolte (specificare)    

3 esperienze svolte (specificare)   

Esperienza pregressa quale 

esperto  maturata in Progetti 

nell’ambito dell’ultimo PON 

2007-2013 

Da 1 a 2 esperienze svolte (specificare)    

Da 3 a 5 esperienze svolte (specificare)   

Oltre 5 esperienze svolte (specificare)   

Titoli formativi specifici 

afferenti la tipologia di 

intervento 

1 titolo    

2 titoli    

Coerenza, pertinenza e 

originalità del Piano di lavoro 

presentato 

Max 10 punti come da specifica tabella 

valutativa  

  

 

Totale  
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