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UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO
"Eduardo De Filippo"

MORCONE

SCUOLADELL'INFANZIA, PRIMARIA ESECONDARIADII GRADO
CENTRORISORSECONTROLA DISPERSIONESCOLASTICAE IL DISAGIOSOCIALE

SEDEASSOCIATA CPIABN
e-mail: bnic819003@istruzione.it - web: www.icmorcone.qov.it

Via degli ttaliti, 33 - 82026 MORCONE (BN) - Tel. 0824956054 Fax 0824 957003 -
P.E.C.: bnic819003@pec.istruzione.it

Prot. n° 4269-4.1.01 Morcone, 12/12/2017

CUP: C89G17000230007

OGGETTO:Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche". 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. -Individuazione Figure di Progetto.

Avviso interno ricerca professionalità/psicologo per il ruolo di FIGURAAGGIUNTIVAper i moduli

formativi del progetto "AI centro lo Scuola, luogo di crescita e di inclusione sociale".

Codice Identificativo Progetto: lO.1.1A-FSEPON-CA-2017-672

Il Dirigente Scolastico

Vista la comunicazione28607 di approvazionedel PONin oggetto presentesul sito web-autorità di

gestione www.istruzione.it/fondistrutturali datata 24/07/-/2017, con la quale viene autorizzato il

pianodi questo Istituto;

Vista la delibera degli OO.CCdi adozionedel PON-collegio docenti: delibera n° 10 del 11/10/2017-

deliberaConsiglioIstituto n°43 del 16/10/2017;

Considerata l'esigenzadi individuare una figura aggiuntiva interna all'istituto per ogni modulo

formativo costituente il progetto approvato;

In attuazione delle attività di informazione e pubblicizzazionepreviste per la realizzazionedegli

interventi del PON2014-2020, Inclusione sociale e lotta al disagio;

Vista l'articolazionedel progetto nei moduli di seguito illustrati:
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Modulo Contenuti Sede
Gioco sport 1 Educazione motoria, Alunni scuola primaria Primaria

sport, gioco didattico Morcone
Gioco sport 2 Educazione motoria, Alunni scuola primaria Primaria

sport, gioco didattico Cuffiano
Orchestra dei Musica strumentale, Alunni scuola primaria Primaria
piccoli canto corale Sassinoro
Laboratorio Laboratorio creativo Alunni scuola primaria Primaria Santa
teatrale per la valorizzazione Croce del

delle vocazioni Sannio
territoriali

Figli si nasce, Modulo formativo per Genitori Morcone
genitori si diventa genitori
Laboratorio lingua Potenziamento delle Alunni scuola primaria Primaria
italiana competenze di base Morcone
Laboratorio lingua Potenziamento delle Alunni scuola secondaria I Secondaria I gr.
italiana competenze di base grado Morcone
Allena-menti Potenziamento delle Alunni scuola secondaria I Secondaria I gr.

competenze di base grado Morcone

DISPONE

la necessitàdi reperire FIGUREAGGIUNTIVE/PSICOLOGO,interno all'istituzione scolastica,per i moduli
formativi illustrati in tabella.
Competenze richieste alla figura aggiuntiva:

• competenze nella gestione di attività pertinenti con l'inclusione e l'accoglienza;
• competenze nella gestione di attività volte a promuovere/migliorare la concentrazione,

l'autostima, il controllo delle emozioni e l'accettazione delle sconfitte;
• competenze nella realizzazione di interventi volti a contrastare il disadattamento e la

marginalità sia nella sfera emotiva che attitudinale.

SI RICHIEDEPERTANTO

la presentazione di curriculum vitae da parte degli interessati all'incarico di cui all'oggetto.
Gli interessati produrranno apposita istanza corredata da un dettagliato curriculum vitae in cui
vengano indicati esclusivamente i titoli, le competenze certificate (eventualmente allegate) e le
esperienze professionali possedute nel settore di pertinenza. Saranno comunque valutati solo i
titoli coerenti con le competenze richieste. In particolare, saranno valutati i titoli di studio, i titoli di
formazione specifici, le esperienze lavorative nello specifico settore.
la presentazione di curriculum vitae da parte dei docenti interessati all'incarico di cui all'oggetto.

Le istanze dovranno essereconsegnate entro e non oltre le ore 12 del giorno 27/12/2017 all'ufficio
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protocollo. I documenti eventualmente allegati non verranno in alcun caso restituiti. L'incarico

verrà attribuito in base a criteri di selezione stabiliti sulla base di quelli approvati dal Collegio dei

Docenti e dal Consiglio d'Istituto, che si allegano al presente avviso.
Fanno parte del presente avviso:

Allegato 1 - Domanda di partecipazione
Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli
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ALLEGATOA (istanza di partecipazione)

AI Dirigente Scolastico

Dell'l.c. "E. De Filippo"

Morcone

Domanda di partecipazione alla selezione bando _

II/la sottoscritto/a _

nato/a a il _

codice fiscale 1_L_---l._L__...J...._.....L...---l..__J_.l.-...l-_L.---l._L_...L..__j_---l.._

residente a, via, _

recapito tel. recapito celi. _

indirizzo E-Mail _

in servizio presso con la qualifica di _

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di FIGURAAGGIUNTIVA-PSCICOLOGOrelativamente
al progetto:

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 aver preso visione delle condizioni previste dal bando
• di essere in godimento dei diritti politici
• di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti prowedimenti penali pendenti:

• di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:

• di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta
• di esseredisponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano
• di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l'incarico previsti dalla norma vigente
• di avere la competenza informatica l'uso della piattaforma on line "Gestione progetti PONscuola"

Data firma _

Si allega alla presente
• Documento di identità in fotocopia
• Allegato B (griglia di valutazione)
• Curriculum Vitae

N.B.: Ladomanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione

II/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l'IC "E. De Filippo" al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione

Data firma _
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ALLEGATO 8 (griglia di valutazione)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GLOBALE DEI TITOLI PER FIGURA AGGIUNTIVA-

PSICOLOGO
n. da compilare da compilare

riferimento
del

a cura del a cura della

curriculum
candidato commissione

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO
SETTOREIN CUI SI CONCORRE

Al. LAUREA ATTINENTE ALLA
PUNTI

110 e
SELEZIONE lode

25
(vecchio ordinamento o

100 - 110 20
magistrale)

< 100 15
A2. LAUREA ATTINENTE ALLA 110 e

15
SELEZIONE lode
(triennale, in alternativa al punto 100-110 10
Al) < 100 5
A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA
SELEZIONE(in alternativa ai 5
punti Al e A2)
A4. DOTTORATO DI RICERCA

5
ATTINENTE ALLA SELEZIONE

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI
Il LIVELLOATTINENTE ALLA 5
SELEZIONE

AG. MASTER UNIVERSITARIO DI I
LIVELLOATTINENTE ALLA

3
SELEZIONE(in alternativa al
punto AS)

LECERTIFICAZIONI OTTENUTE
NELLO SPECIFICOSETTOREIN CUI SI CONCORRE

Bl. COMPETENZE I.C.T.
Max2 5 punti

CERTIFICATEriconosciute dal
MIUR

certo cado

B2. COMPETENZE CERTIFICATE Max2 5 punti
ATTINENTI AL SETTOREIN CUI SI certo cado
CONCORRE

LEESPERIENZE
NELLO SPECIFICOSETTOREIN CUI SI CONCORRE

Cl. ISCRIZIONE ALL' ALBO Max 10 1 punto
PROFESSIONALEATTINENTE
ALLA SELEZIONE

anni per anno

C2. ESPERIENZEDI DOCENZA O MaxS Da 1 a 5
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COLLABORAZIONE CON max 1 punti
UNIVERSITA' ENTI per anno
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
(min. 20 ore) SEATTINENTI ALLA
SELEZIONE
C3. ESPERIENZEDI DOCENZA
(min. 20 ore) NEI PROGETTI Max5 Da 1 a 5FINANZIATI DAL FONDO max 1 puntiSOCIALEEUROPEO(PON - POR) peranno
SEATTINENTI ALLA SELEZIONE
C4. ESPERIENZEDI TUTOR
D'AULA/DIDATTICO (min. 20 Max5 Da 1 a 5ore) NEI PROGETTI FINANZIATI max 1 puntiDAL FONDO SOCIALEEUROPEO per anno
(PON - POR)
C5. ESPERIENZEDI Da 1 a 5
FACILITATORE/VALUTATORE Max5 punti
(min. 20 ore) NEI PROGETTI max 1
FINANZIATI DAL FONDO per anno
SOCIALEEUROPEO (PON - POR)
C6. ESPERIENZEDI TUTOR Da 1 a 5
COORDINATORE (min. 20 ore) Max5 punti
NEI PROGETTIFINANZIATI DAL max 1
FONDO SOCIALEEUROPEO(PON peranno
-POR)
ESPERIENZEDI DOCENZA IN
DISCIPLINEATTINENTI ALLA Max5 Da 1 a 5SELEZIONESVOLTA IN ISTITUTI max 1 puntiDI ISTRUZIONE (durata minima per anno
180 gg x anno scolastico)
C10. CONOSCENZESPECIFICHE
DELL'ARGOMENTO Max. 5 Da 1 a 5
(documentate attraverso punti
pu bblicazioni)

TOTALE

Data _ firma __
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