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ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEON BATTISTA ALBERTI”
Via Tolmino, 40 10141 TORINO
Tel. 011/197.10.282
e-mail: TOIC8AZ00C@ISTRUZIONE.IT - pec.TOIC8AZ00C@PEC.ISTRUZIONE.IT
CM. TOIC8AZ00C – CF. 97770960017
Codice univoco dell’ufficio: UFEL7I
www.icalberti.gov.it

Albo on-line
Amministrazione Trasparente
Sito web

CUP B16C18000000006

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE SELEZIONE PERSONALE INTERNO
PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURA AGGIUNTIVA - LOGOPEDISTA

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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). COMPETENZE DI BASE – SCUOLA
DELL’INFANZIA
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1-10.2.1A-FSEPON-PI-2017-70 CUP. B16C18000000006 Avviso
AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 - COMPETENZE DI BASE – Progetto “Imparare
divertendomi”
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Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-70

ARRICCIO E PASTICCIO

Totale autorizzato
Per modulo
€ 5.682,00

GIOCANDO… MI TRASFORMO € 5.682,00
RACCONTO CANTANDO E
€ 5.682,00
SUONANDO
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
Vista
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ;
Visto
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 recante il Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visti
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
Vista
la Legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 27 ottobre 2016, con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del P.T.O.F. per il triennio 2016/2019;
Visto
l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 Competenze di base – Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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. Sottoazione 10.2.1A-Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) COMPETENZE DI BASE – SCUOLA DELL’INFANZIA;
Vista
la trasmissione on-line in data 15 maggio 2017, tramite la piattaforma infotelematica GPU,
all’Autorità di Gestione, della Candidatura N. 34487 relativa all’Avviso del 21 febbraio 2017 - FSE Competenze di base,
Vista
la comunicazione del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
Vista la lettera Prot. n. AOODGEFID/203 del 10 gennaio2018 di autorizzazione all’attuazione, nell'ambito
dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020, del progetto codice identificativo: 10.2.1A -FSEPON-PI-2017-70- ed il relativo
finanziamento per € 17.046,00;
Vista la delibera del Consiglio di istituto n. 36 del 20 marzo 2018 di assunzione al P.A. 2018 del finanziamento
di € 17.046,00;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 20/3/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento di
istituto per la disciplina del conferimento di incarichi ad esperti esterni
Viste
le delibere del Collegio dei Docenti nnr. 25, 26 e 27 del 16 maggio 2018 con le quali sono stati
definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi rispettivamente dei Tutor interni, Figure
aggiuntive, Esperti interni;
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Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 28 giugno 2018 con la quale sono stati deliberati i
criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi dei Tutor interni, Esperti interni e Figure
aggiuntive;
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto codice identificativo progetto 10.2.1AFSEPON-PI-2017-70 – prevede la presenza di un LOGOPEDISTA quale FIGURA AGGIUNTIVA
Acclarato che a seguito del bando Prot. 3764 del 7/9/2018 pubblicato all’albo di questa istituzione
scolastica non sono state presentate candidature

INVITA
gli utenti interessati ad essere invitati alla selezione in oggetto ad inviare il proprio curriculum
vitae aggiornato in formato europeo e compilare la scheda allegata al presente avviso.
COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA
L’attività della figura aggiuntiva prevede lo svolgimento di n. 20 ore per modulo, 1 per ciascun allievo
partecipante. La figura aggiuntiva dovrà collaborare con gli esperti ed i tutor e facilitare la realizzazione
delle attività previste dal modulo. In particolare dovrà:
1. Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
2. Supportare l’attività degli esperti;
3. Supportare gli esperti nel monitoraggio del corso;
4. Seguire ogni partecipante (alunno) per 1 ora, in relazione ai bisogni individuati dall’esperto
5. Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica in caso di
assenza;
6. Rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy;
7. Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei
controlli successivi;
8. Gestire la piattaforma GPU per quanto di sua competenza.

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO FIGURA AGGIUNTIVA
A seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, un’apposita commissione procederà a valutare i curricula
secondo la seguente griglia di valutazione:

Laurea specifica nel settore di pertinenza (sarà
valutata una sola laurea)

Punti 10

Master della durata di un anno

Punti 5

Master della durata di due anni
(In presenza di più Master verrà valutato quello
di maggior durata)

Punti 10

Dottorato di ricerca

Punti 10
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Corsi di perfezionamento (durata minima di un
anno)

Max punti n. 5 (1 punto per ogni corso)

Iscrizione ad albo professionale attinente la
selezione

Punti 15

Esperienza in corsi PON/ POR

Punti 10

Anni di attività

Max 10 punti (0,5 per ogni anno)

Esperienza nelle scuole una per anno

Max 10 punti (0,5 per anno)

Competenze informatiche certificate

Punti 5

In autocertificazione

Punti 1

Pubblicazioni

Max 10 punti (Punti 2 per ogni pubblicazione)

TOTALE 100

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO della FIGURA AGGIUNTIVA
Il compenso orario per le attività di FIGURA AGGIUNTIVA (nr. ore 20) è stabilito in € 30,00
(trenta/00) all’ora, comprensivo di ogni onere, per massimo 20 ore per ciascun modulo, in presenza
durante il modulo, 1 ora per ogni corsista, pari ad un compenso lordo massimo di € 600,00 per
modulo, comprensivo anche delle attività di documentazione e partecipazione a riunioni di
coordinamento.
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno nel corso dell’a.s. 2018-19, secondo calendario
da concordare, nella sede della scuola dell’infanzia di via Braccini 63.
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
di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa
riferimento l’incarico, da parte del MIUR.
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MODALITÁ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse di partecipazione a mezzo
servizio postale (non farà fede il timbro postale), o mediante consegna a mano in Ufficio protocollo, o
invio tramite posta elettronica certificata (toic8azooc@pec.istruzione.it), entro e non oltre il 2 gennaio
2019. Non saranno prese in considerazione le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La
domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di FIGURA
AGGIUNTIVA-LOGOPEDISTA - Progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-70
All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000
e devono essere allegati:
Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;
Scheda DI CANDIDATURA FIGURA AGGIUNTIVA da compilare a cura del richiedente.
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che
facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente
bando.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
C. sprovviste della firma in originale ;
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
E. sprovviste della scheda di candidatura.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento
– comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, potrà essere effettuato solo dopo la
conclusione del procedimento.
INFORMATIVA AI SENSI DEL Regolamento UE 2016/679
I dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi secondo quanto previsto
dalla normativa vigente. Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosaria
Genovese.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati
personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.
MODALITÁ DI DIFFUSIONE
Il presente Avviso e le successive procedure di selezione verranno affissi all’Albo dell’Istituto e
pubblicizzati sul sito web dell’istituto www.icalberti.gov.it (sezioni Albo on Line e Area PON).
Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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Prof.ssa Rosaria Genovese
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