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Protocollo n. 2371.03.B.06 

CUP I92H18000050006 

Modena, 27 febbraio 2019 

All’ ALBO – SITO WEB – 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA AGGIUNTIVA dei 
moduli “Orientati al futuro”, “Studiare ancora per avere più opportunità 
dopo” e “Professioni e carriere che garantiscono legalità e fedeltà fiscale” 
del progetto PON-FSE “Esplorazioni del futuro”  

DEL PROGETTO PON_FSE  

“UN PO’ DI PIU’” CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-84 

(SCADENZA 14 MARZO 2019) 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la comunicazione prot. N. AOODGEFID/7897 del 27/03/2018 con la quale il MIUR autorizza il progetto 
PON_FSE “Esplorazioni del futu” 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e sue successive modificazioni 

Visto il DI 129 del 28/8/2018  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. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) 

Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche  

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale /FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante disposizioni per l’attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
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trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  

Visto il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 nominato Correttivo Codice Appalti Pubblici 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” CCI: 
2014IT05M2OP001- Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014 

Vista la Nota MIUR 34815 del 3 agosto 2017 - PON Per la Scuola Individuazione del personale Esperto. 

Visto il Regolamento di Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 
esperti esterni, adottato dal Consiglio di Istituto in data 29/01/2018 

Visto il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 nominato Correttivo Codice Appalti Pubblici 

Visto il Regolamento di Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 
esperti esterni, adottato dal Consiglio di Istituto in data 29/01/2018 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico protocollo n 4151.03.B.06 del 05/04/2018 con il quale è stato 
inserito il finanziamento per il progetto “Esplorazioni del futuro” nel Programma Annuale 2018 

Viste le delibere del collegio dei Docenti dell’11/11/2016  in merito alla partecipazione e al contenuto del 
progetto presentato dall’Istituto  

Viste le delibera del Consiglio di istituto del 31/10/2016 (delibera n.8) in merito alla partecipazione e al 
contenuto del progetto presentato dall’Istituto  

Vista la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico di cui la protocollo n. 1754.03.B.06 del 14 febbraio 
2019  

Vista la necessità di impiegare personale in qualità di Figura Aggiuntiva  per la realizzazione dei moduli del 
progetto PON FSE “Esplorazioni del futuro” che prevedono 20 studenti per ogni modulo  

Vista la Dichiarazione del DS prot. n. 2370.03.B.06 del 27 febbraio 2019  sulla mancanza di esito dell’avviso 
interno relativo al ruolo di Figura aggiuntiva  del modulo “Orientati al futuro”, “Studiare ancora per avere 
piu’ opportunità dopo” e “Professioni e carriere che garantiscono fedeltà e lealtà fiscale”  

RENDE NOTO 

che è indetto un avviso di selezione pubblica per l’individuazione della Figura Aggiuntiva da assumere 
mediante contratti di prestazione d’opera tra i dipendenti della pubblica amministrazione o tra persone 
fisiche qualificate per la realizzazione dei seguenti moduli didattici del progetto “Esplorazioni del futuro”. 

Tipologia modulo Nome del modulo Durata modulo Figura richiesta N. ore da attribuire 

alla Figura 

aggiuntiva 

Orientamento del 

secondo ciclo 

Orientati al futuro 30 ore 

(biennale) 

Figura aggiuntiva 20 

Orientamento del 

secondo ciclo 

Studiare ancora per avere 

più opportunità dopo 

30 ore 

(biennale) 

Figura aggiuntiva 20 

Orientamento del 

secondo ciclo 

Professioni e carriere che 

garantiscono legalità e 

fedeltà fiscale 

30 ore annuale Figura aggiuntiva 20 
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In stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, la figura aggiuntiva gestisce  i contenuti e le 
modalità di intervento per l’ora aggiuntiva prevista dal progetto per ciascun alunno (che svolgerà 30 ore di 
corso + 1 ora con la figura aggiuntiva). 

La figura aggiuntiva: 

-  predispone prima dell’inizio dell’attività, insieme all’esperto e al tutor del percorso formativo di 
riferimento, un piano di lavoro progettuale, nel quale si evidenziano finalità, competenze attese, 
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

-  partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività con i rappresentanti 
dell’istituzione scolastica;  

-  svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;  
-  documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso, per tracciare l’iter del processo attivato e 

per lasciarne traccia nella scuola;  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione entro le ore 12 del 14 marzo 2019 tramite 
busta chiusa, con consegna a mano, indirizzata alla Dirigente Scolastica e per conoscenza alla DSGA, 
specificando sulla busta: “Candidatura Figura Aggiuntiva – PON Esplorazioni del futuro”.  

L’istanza di partecipazione si compone, a pena di esclusione, dei seguenti documenti: 

1. domanda redatta sul modulo di cui all’allegato 1  
2. dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 2  
3. curriculum vitae in formato europeo  
4. una copia di un documento di identità in corso di validità.  

I titoli culturali e professionali, mancanti di espliciti estremi di identificazione e non dichiarati nei documenti 
presentati per la partecipazione alla selezione, non verranno presi in considerazione.  

I candidati selezionati per la stipula di un contratto dovranno successivamente presentare anche una copia 
del curriculum vitae epurato dei dati relativi alla nascita e alla residenza, per consentirne la pubblicazione. 

Selezione 
La selezione dei candidati avverrà ad opera di una commissione nominata dalla Dirigente Scolastica dopo la 
chiusura del termine di presentazione delle candidature. La commissione provvederà all’apertura delle 
buste, alla comparazione dei curricola, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 
specificati, e alla redazione delle graduatorie. 

Saranno escluse le candidature:  

 pervenute in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso;  

 prive della documentazione richiesta da questo avviso 

 mancanti di firma autografa apposta sulla domanda, sulla dichiarazione o sul curriculum. 

 

La selezione dei candidati al ruolo di Esperto produrrà una graduatoria, da cui si attingerà per il 
conferimento di uno o più incarichi, per lo svolgimento dell’attività didattica con gli studenti. 

 La retribuzione per il lavoro prestato, come previsto dalla Nota MIUR 34815 del 3 agosto 2017, corrisponde 
ad Euro 30,00 omnicomprensivi per ogni ora di lavoro con il gruppo di studenti.(massimo 20) 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La misura del compenso sarà 
commisurata all’attività effettivamente svolta.  
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Il conferimento dell’incarico a dipendenti di amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla presentazione 
da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 

La selezione terrà conto dei  requisiti di accesso, dei titoli e delle esperienze professionali di seguito 
illustrati. 

I candidati per il ruolo di Figura Aggiuntiva dovranno potere dichiarare i seguenti requisiti di accesso: 

 avere conseguito una laurea magistrale o una laurea vecchio ordinamento nell’ambito delle 
“Scienze della formazione”  

I candidati per il ruolo di Figura aggiuntiva possono inoltre poter dichiarare i seguenti titoli: 

 Corsi di formazione post-laurea inerente all’attività di formazione e alla gestione delle relazioni 
interpersonali   (5 punti)  

 Attività di consulenza orientativa e affiancamento nella ricerca di opportunità lavorative (10 punti: 
1 punto per ogni anno di esperienza) 

 Attività di formazione in corsi professionali e di addestramento orientativo (10 punti: 1 punto per 
ogni anno di esperienza) 

 Utilizzo di piattaforme informatiche e di portali con i quali chi è in cerca di lavoro può presentare la 
propria candidatura o individuare le diverse opportunità di lavoro (5 punti: 1 punto per ogni anno 
di esperienza) 

Esito delle selezioni e affidamento incarichi 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicazione delle graduatorie provvisorie 
all’albo on line del sito web della scuola. Avverso la graduatoria si potrà presentare ricorso entro 5 gg. dalla 
pubblicazione. Entro i successivi 15 gg sarà pubblicata la graduatoria definitiva all’albo on line del sito web 
della scuola. L’esito finale delle selezioni sarà comunicato direttamente ai candidati.  

La Dirigente Scolastica (a seguito di procedura di comparazione dei curricula), riservandosi la possibilità di 
richiedere la certificazione di quanto dichiarato, assegnerà uno o più incarichi tramite provvedimento 
dirigenziale. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento di incarico anche in presenza di una 
sola candidatura valida che sia ritenuta idonea. Si considerano non idonee le candidature prive dei requisiti 
di accesso o che non presentino altri titoli ed esperienze professionali oltre ai requisiti di accesso. 

Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è La Dirigente Scolastica. Per quanto non 
esplicitamente precisato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente. Il presente bando 
viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola. 

         La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lorella Marchesini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n.39/1993 
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ALLEGATO 1- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER  FIGURA 
AGGIUNTIVA DEL PROGETTO PON FSE 

“ESPLORAZIONI DEL FUTURO” 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                          

Nato/a                                                                                                          (Prov.            ) il                                          

Codice fiscale 

Residente a                                                                                                (Prov.        ) CAP                                        

In via                                                                                                                          N° 

Telefono/cellulare                                                                                                                      

E mail                                                                            

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA per i seguenti moduli  
 “Orientati al futuro” 
 “Studiare di più per avere più opportunità dopo” 
“ Professioni e carriere che garantiscono fedeltà e legalità fiscale” 
 
 
del progetto “Esplorazioni del futuro” di cui all’Avviso pubblico n. n.2999 del 13/03/2017. CODICE 

PROGETTO 10.1.6A -FSEPON-EM-2018-32.  
DICHIARA 

Requisiti di accesso 

1) di avere conseguito la laurea in………………………………………………………………………………………………. 
presso …………………………………………………. in data……………………….. 
 

Dichiara le seguenti esperienze professionali, illustrate nel curriculum vitae allegato, e individuate 
dettagliatamente nel riquadro sottostante 

TITOLI /ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICAZIONE 
Punti 
compilazione 
candidato 

Punti 
compilazione 
Dirigente 
Scolastica 

Corsi di formazione post-laurea inerente 
all’attività di formazione e alla gestione delle 
relazioni interpersonali    

5 punti     

Attività di consulenza orientativa e 
affiancamento nella ricerca di opportunità 
lavorative  

 

10 punti, 1 punto per ogni 
anno di esperienza 
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Attività di formazione in corsi professionali e 
di addestramento orientativo 

10 punti, 1 punto per ogni 
anno di esperienza 

  

Utilizzo di piattaforme informatiche e di 
portali con i quali chi è in cerca di lavoro può 
presentare la propria candidatura o 
individuare le diverse opportunità di lavoro  

5 punti, 1 punto per ogni 
anno di esperienza 

    

  MAX 30 punti      

 

ALLEGA 

Il proprio Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato. 

 

Data          Firma 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dalla 
scuola dall’inizio delle attività fino al termine delle attività come indicato nel presente bando e nella lettera 
di incarico. 

Data             Firma 

AUTOCERTIFICAZIONE Il/ la sottoscritto/a dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente 
domanda e nel curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sono veritiere. 
Il/ la sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi (ex art 76 del D.P.R. 445/ 2000) nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del 
D.P.R. 45/2000).  

Data……………………..        Firma…………………….  

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI Il/la sottoscritto/a autorizza l’istituto al trattamento dei 
dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per i fini istituzionali necessari per 
l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda. (D.L.vo. 196/2003). 
Data……………………………………….       Firma…………………………… 
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ALLEGATO 2 -DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART.46 DPR 
445/2000) 

Alla Dirigente Scolastica 

I.T.E. S. Jacopo Barozzi  

Modena 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________  

nato/a ___________________________________________il ___________________________ 

Residente a ____________________________Via____________________________________ 

Tel.___________________Cell____________________mail____________________________ 

codice fiscale__________________________________________ 

 

In qualità di: 

● docente a tempo indeterminato in servizio presso:____________________________________ 

● estraneo all’amministrazione scolastica in quanto: 

    » dipendente di altra pubblica amministrazione pubblica presso:_________________________ 

    » lavoratore autonomo con partita iva n. ___________________________________________ 

    » altro: _____________________________________________________________________ 

    

 

Consapevole che, ai sensi dell’ art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’ uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia, sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA 

- di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di ______________________ 

- oppure di essere cittadino di un paese EU [specificare]………………………………… ………………………………….. 

- di godere dei diritti politici; 

- (per il personale appartenente all’ Amministrazione scolastica): di essere retribuito dalla DPT sede di 

______________________________n. partita di spesa fissa_____________________ 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
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- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) 

 

Data _________________________ 

 

             Firma 

 

      _________________________________________ 

 

 

 

 

 

Avvertenze 

Ai sensi dell’ art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


