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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento
delle competenze di cittadinanza globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.

Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-854
CUP: C57I18000300007

Sport & Nutrizione: Giocare - Crescere – Mangiare
Al Personale docente interno
Al Personale delle Scuole della Provincia di Ragusa
Al Personale esterno
e p.c. alla D.S.G.A.
Sito web
Area PON/FSE
Amministrazione Trasparente

AVVISO PER LA SELEZIONE DI FIGURE AGGIUNTIVE TRA IL PERSONALE INTERNO,
INTERNO AD ALTRE SCUOLE, ESTERNO, PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
PON FSE 2014-2020, AVVISO N. 3340/2017 – Competenze di Cittadinanza globale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,

AOOGDEFID/3340 del 23 marzo 2017 - Avviso pubblico, per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
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Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A;
-

VISTE le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica con le quali è stata approvata l’adesione al
Programma Operativo Nazionale 2014 -2020 (delibera del Collegio dei Docenti n.55 del 09 marzo 2017;
delibera del Consiglio di Istituto n. 26/2017 del 21 marzo 2017);

-

VISTE le graduatorie approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 10014 del
20 aprile 2018 e Prot. 19600 del 14 giugno 2018;

-

VISTA la nota di formale autorizzazione all’avvio delle attività all’USR di competenza prot. n.
AOODGEFID/23103 del 12/07/2018;

-

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID - 23585 del 23/07/2018, dal quale risulta che l’Istituto
Comprensivo “Giuseppe Caruano” è autorizzato allo svolgimento del progetto di cui sopra per l’importo
di € 22.728,00;

-

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i
Fondi Strutturali Europei - FSE e FESR 2014/2020;

-

VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale” e successiva nota MIUR 35926 del 21 settembre 2017;

-

VISTA la nota MIUR 0037407 del 21/11/2017 “Pubblicazione del Manuale per la documentazione delle
selezioni del personale per la formazione”;

-

VISTA la nota MIUR 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FSE”;

-

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto
Annualità 2018/2019, prot. 0005005 del 27/09/2018;

-

VISTA la nota MIUR prot. 4496 del 18 febbraio 2019, “Definizione della tempistica per la realizzazione e
l’allineamento della chiusura dei progetti”;

-

VISTA la nota MIUR prot. 4939 del 20 febbraio 2019, “Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni
Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma
annuale per l'esercizio finanziario 2019;

-

VISTA la legge 107/2015;

-

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

-

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione e reclutamento di specifiche figure professionali , Figura
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Aggiuntiva, per il progetto “Sport & Nutrizione: Giocare - Crescere – Mangiare”
INDICE
la selezione per il reclutamento di n. 4 figure aggiuntive da destinare alle attività formative previste per la
realizzazione dei moduli sotto elencati:

Tipo MODULO

TITOLO

DURATA

DESTINATARI

Educazione alimentare, cibo e territorio

Alimentarsi bene, vivere meglio

20 ore

25 alunni - Primaria

Educazione alimentare, cibo e territorio

Missione gusto: alla scoperta del
gusto

20 ore

25 alunni - Primaria

Sport e salute

20 ore

25 alunni - Primaria

Dal gioco allo sport

20 ore

25 alunni - Primaria

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport
Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

Descrizione sintetica del progetto

Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale
Tipo di intervento

Titolo modulo

Durata

Destinatari

Educazione alimentare, cibo e territorio

Alimentarsi bene, vivere meglio

20 ore

25 alunni - alunni delle V
classi della scuola primaria

L'alimentazione, oltre ad essere un bisogno primario dell'uomo, occupa un ruolo
importante nella nostra società in quanto è un fattore determinante per la qualità
della nostra vita. Nasce da qui l’importanza di educare ad un sano consumo
alimentare fin dall’età evolutiva, nella quale i bambini, in piena formazione
cognitiva, possiedono le basi per ridurre atteggiamenti e comportamenti alimentari
devianti e per assumere un approccio armonioso e adattivo nei confronti del cibo e
dell’alimentazione in generale.
Obiettivi formativi e risultati attesi

Obiettivi:
 promuovere corretti stili di vita;
 promuovere un atteggiamento positivo nei confronti del cibo;
 conoscere gli alimenti e i loro valori nutritivi;
 attivare forme di prevenzione riguardo alla salute;
 promuovere l'acquisizione di sane abitudini alimentari, incrementando il
consumo di frutta e verdura.
Risultati attesi:
 rendere gli studenti consapevoli e informati su tali argomenti, affinché
sviluppino un approccio critico verso il cibo per una qualità di vita
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Tipo di intervento
Educazione alimentare, cibo e territorio

migliore
riconoscere l’alimentazione come strumento di comunicazione, incontro,
pensiero, condivisione, integrazione
Ampliare la gamma dei cibi assunti come educazione al gusto
Titolo modulo
Durata
Destinatari

Missione gusto: alla scoperta del gusto

20 ore

25 alunni - Primaria

Il Progetto di Educazione ad un Sano Consumo Alimentare nasce dall’idea che, per
intervenire nel contesto dell’alimentazione sui bambini delle scuole primarie, non
sia corretto utilizzare, solo, un approccio esclusivamente nutrizionale, che impieghi,
ad esempio, le Tabelle Nutrizionali o la nota Piramide alimentare. Piuttosto, bisogna
intervenire su dimensioni più profonde, come quella cognitiva e quella sensoriale.
L’educazione alimentare e alla salute è una tematica da privilegiare, per la sua
valenza “comunicativa”, in quanto la tradizione culinaria esprime aspetti culturali
fondamentali di un popolo; perché incide profondamente sullo sviluppo psicofisico
dei giovanissimi e perché contribuisce in modo significativo a creare le premesse
per una vita adulta sana ed equilibrata. Supportata da una serie di informazioni sul
rapporto alimentazione salute o alimentazione e tradizioni culturali, contribuirà a
promuovere nell’alunno comportamenti alimentari corretti e una maggiore
consapevolezza delle proprie origini.
Obiettivi formativi e risultati attesi

Tipo di intervento
Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria
e sport

Risultati attesi
• sviluppare nel bambino la cultura e la pratica di una sana alimentazione
• trasferire le conoscenze alimentari e nutrizionali dalla scuola alla famiglia
• conoscere la ricchezza dell’offerta alimentare del loro territorio
• acquisire la conoscenza del legame fra cultura e territorio
Titolo modulo
Durata
Destinatari
Sport e salute

20 ore

25 alunni - Primaria

Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sui
cambiamenti del proprio corpo, per accettarli e viverli serenamente, come
espressione della crescita e del processo di maturazione di ogni persona.
L’educazione motoria è quindi l’occasione per promuovere esperienze cognitive,
sociali, culturali e affettive.
Obiettivi formativi e risultati attesi

Obiettivi
• promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni senso-percettive
• consolidare ed affinare gli schemi motori statici e dinamici
•concorrere allo sviluppo di comportamenti relazionali coerenti, vissuti in situazioni
di gioco, attraverso il rispetto delle regole nella loro molteplicità
• sviluppare la capacità di iniziative e soluzioni di situazioni/problema;
• migliorare la sensibilità espressiva, la mimica, la gestualità attraverso il linguaggio
corporeo, in combinazione con il suono e la musica
• migliorare la capacità di codificare e decodifica
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Tipo di intervento

Titolo modulo

Durata

Destinatari

Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria
e sport

Dal gioco allo sport

20 ore

25 alunni - Primaria

La ricerca psicologica ha attribuito al corpo umano un ruolo essenziale
nell'organizzazione relazionale e nell'organizzazione delle cognizioni, insistendo
sulla necessità di un'educazione corporeo-motoria come condizione dell'equilibrio e
dello sviluppo della personalità del soggetto. Lo svolgimento dell’attività fisica fa
bene a tutte le età, nei bambini favorisce un corretto sviluppo psicofisico. Il
percorso ha la finalità di aiutare il bambino a riconoscere alcuni essenziali principi
relativi al proprio benessere psico-fisico legati al piacere del movimento, alla cura
del proprio corpo, a un corretto regime alimentare per prevenire comportamenti
sedentari.
Obiettivi formativi e risultati attesi

Obiettivi
• promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni senso-percettive
• consolidare ed affinare gli schemi motori statici e dinamici
•concorrere allo sviluppo di comportamenti relazionali coerenti, vissuti in situazioni
di gioco, attraverso il rispetto delle regole nella loro molteplicità
• sviluppare la capacità di iniziative e soluzioni di situazioni/problema;
• migliorare la sensibilità espressiva, la mimica, la gestualità attraverso il linguaggio
corporeo, in combinazione con il suono e la musica
• migliorare la capacità di codificare e decodifica

La figura aggiuntiva è prevista per bisogni specifici di singoli alunni al fine di fare un lavoro personalizzato; ogni
partecipante potrà usufruire di 1 ora, oltre il monte ore di formazione; in nessun caso la figura aggiuntiva potrà
coinvolgere più allievi nella stessa ora. Tra le figure aggiuntive non rientra l’insegnante di sostegno.
FIGURE PROFESSIONALI DA COINVOLGERE
Le figure da reclutare tra il personale interno, interno ad altre scuole o esterno, per la realizzazione delle attività
formative sono: N. 4 Figure aggiuntive – Psicologo, che avrà a l’obiettivo di supportare lo studente durante
l’intera durata del percorso. Attraverso, ad esempio processi di ristrutturazione cognitiva, aiuterà gli studenti non
solo a trovare la giusta motivazione per intraprendere e mantenere un percorso nutrizionale ma anche a capire
quali sono gli ostacoli che non consentono di raggiungere i propri obiettivi. Lavorerà, ad esempio, sul concetto di
immagine corporea, sull’autostima o sull’evitamento di situazioni che possono creare difficoltà alla persona.
COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA
La Figura Professionale Aggiuntiva,

-

assicura un servizio di consulenza e supporto anche psicologico per sostenere la partecipazione
attiva dei bambini coinvolti nei percorsi formativi e favorire lo sviluppo delle competenze di
base;
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-

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

-

concorda con l’esperto e il tutor, le attività da svolgere con i bambini, avendo cura di fare in
modo che gli stessi siano coinvolti in maniera adeguata e realizzino o completino le attività
previste dai moduli;

-

facilita i processi di apprendimento dei partecipanti realizzando, fuori dall’orario del corso e
oltre l’orario delle lezioni, attività individuali personalizzate con i bambini prestando attenzione
ai diversi bisogni educativi ed ai diversi stili di apprendimento;

-

documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato
e per lasciarne traccia nella scuola;

-

predispone, con la collaborazione dei tutor, degli esperti e del Referente per la valutazione, gli
strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale degli alunni da lui seguiti;

-

partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per favorire il carattere
inclusivo del percorso;

-

svolge l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato;

-

annota le attività svolte in relazione all’incarico assunto riportando tali informazioni nel sistema
informatico di gestione per la programmazione unitaria;

-

risponde ad eventuali questionari proposti dal MIUR

-

predispone, insieme all’esperto e con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale.
Tale relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le strategie, le
metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza
degli alunni seguiti; inoltre, la figura aggiuntiva, documenta tutta l’attività formativa tramite
l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella piattaforma predisposta dall’Autorità di
gestione, ai fini del monitoraggio telematico, insieme all’esperto.
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PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA DELLE ATTIVITÀ
Le attività oggetto dell’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA per i moduli descritti nel presente Avviso,
saranno rivolte agli studenti della scuola primaria e si svolgeranno in un periodo compreso
presumibilmente tra aprile 2019 e giugno 2019. La durata dell’incarico sarà stabilita nel
provvedimento di nomina per la durata massima di 20 ore per ogni modulo.
Per quanto non esplicitamente precisato nel presente Avviso, si fa riferimento alla normativa vigente.
REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI
- Competenze metodologico-didattiche specifiche nell’ambito disciplinare del modulo;
- Competenze nella gestione di attività pertinenti con l’inclusione e l’accoglienza;
- Competenze pedagogiche e di gestione delle dinamiche relazionali
CRITERI DI SELEZIONE PER LA SCELTA DELLE FIGURE AGGIUNTIVE
La selezione avverrà fra le domande di partecipazione pervenute, tenendo conto dell’ordine di precedenza assoluta
indicato dalla nota MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017:

Verifica preliminare in merito alla sussistenza di
personale interno.
2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di
proposta di collaborazione plurima

Destinatario di Lettera di incarico

3.

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera

1.

Personale esterno (secondo la definizione della nota
prot. 34815 del 2 agosto 2017)

Destinatario di Lettera di incarico

Preliminarmente l’Istituto verificherà se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse
professionali richieste. Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituto ricorrerà
alle collaborazioni plurime; in alternativa stipulerà contratti di lavoro autonomo con esperti esterni.
Ulteriori criteri:

-

Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal bando di selezione con
allegato curriculum vitae.

-

Possesso di titoli richiesti dal bando.

-

Il maggior punteggio desunto dalla griglia di valutazione come da curriculum vitae.

-

Avere competenza specifica nel settore per cui si presenta candidatura (sulla base di quanto
verrà indicato nell’avviso di selezione).
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-

A parità di punteggio si assegna l’incarico al minore per età.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

ALLEGATO B

TITOLI CULTURALI
DESCRIZIONE

PUNTI

Laurea Vecchio ordinamento / Magistrale/specialistica in Psicologia

- con votazione fino a 80/110
Punti 1
-con votazione da 81 a 90/110
Punti 2
-con votazione da 91 a 100/110
Punti 3
-con votazione da 101 a 110/110
Punti 4
-con votazione 110/110 e lode
Punti 5

2

Altra laurea magistrale/specialistica, oltre quella richiesta

1

3

Dottorato di ricerca

2

4

Master/corso perfezionamento post laurea di durata annuale coerenti con
1 (max 2 punti)
le finalità del progetto

5

Master/corso perfezionamento post laurea di durata biennale coerenti
2 (max 4 punti)
con le finalità del progetto

6

Certificazioni attinenti al percorso formativo rilasciate da Enti
riconosciuti

1 (max 3 punti)

7

Competenze informatiche certificate

1 (max 2 punti)

8

Per ogni corso di formazione frequentato coerente con la tipologia
del percorso progettuale (non inferiore a 30 ore)

1 (max 4 punti)

N.

1

TITOLI PROFESSIONALI
N.

DESCRIZIONE

PUNTI

1

Esperienze in qualità di formatore in corsi di formazione coerenti con 2 per esperienza di almeno
il modulo richiesto
25 ore – max 8 punti

2

Esperienze di docenza in percorsi formativi extracurricolari svolte
2 per esperienza di almeno
negli ultimi 3 anni in qualità di esperto in progetti formativi attinenti
al modulo richiesto e rivolti alle tipologie di studenti destinatari del 30 ore – max 8 punti
percorso formativo indicato nell’Avviso
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3

Documentate esperienze di pratica didattica realizzata con
l’utilizzo di strategie innovative

4

Pubblicazioni attinenti alle tematiche del modulo richiesto

2 per esperienza – max 6
punti
1 per pubblicazione – max 2
punti

ALLEGATO C

Traccia programmatica dell’intervento
Criteri di valutazione
Proposta formativa: (valutazione a cura del G.O.P.)
- per la coerenza
- per l’originalità/innovatività della proposta
- per l’adeguatezza delle strategie metodologiche

punti da 1 a 4
punti da 1 a 4
punti da 1 a 4
Max 12 punti

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI, DI PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA E DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Le istanze di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, devono essere presentate compilando il modulo
allegato al presente Avviso (All. 1) e pervenire, tramite e-mail: rgic83500g@istruzione.it oppure per PEC
all’indirizzo: rgic83500g@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 28 marzo 2019 a pena di
esclusione. La dicitura per il corretto invio sarà la seguente: oggetto "Invio candidatura FIGURA
AGGIUNTIVA – PSICOLOGO - PON FSE 2014 -2020 – AVVISO 3340 - Annualità 2018-2019.
Non saranno prese in esame istanze pervenute fuori termine. L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per
le istanze pervenute, per qualsiasi tipo di motivazione, oltre il termine indicato dall’Avviso.
I requisiti richiesti e i titoli valutabili devono essere posseduti entro i termini di presentazione dell’istanza. Le
istanze, Allegato A, devono essere corredate da :
• tabella valutazione titoli (Allegato B) debitamente compilata;
• curriculum vitae in formato europeo con evidenziati i titoli valutabili;
• Ipotesi progettuale (Allegato C) con indicazione delle tematiche dell'intervento che si intende realizzare.
Si fa presente che:

-

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati.

-

La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di revoca dell’incarico.
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-

L’incarico è incompatibile con altri ruoli all’interno dello stesso progetto.

-

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.

GRADUATORIE
La Commissione, all'uopo nominata, attraverso la comparazione dei curricula secondo la tabella
precedentemente riportata, definirà specifiche graduatorie per il conferimento degli incarichi sopra
elencati. Le graduatorie provvisorie degli aspiranti saranno pubblicate nella sezione “Albo online”,
nell'Area “PON/FSE 2014 - 2020” e in Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto
www.scuolacaruano.gov.it
Entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli interessati possono proporre
reclamo avverso le stesse. I reclami saranno esaminati entro dieci giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie provvisorie.
Ai sensi dell'art. l4 co.7 del D.P.R 8 marzo 1999 n. 275, le graduatorie diventano definitive:
-

quando sono trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione senza che vi siano stati reclami;

-

dopo che sono stati esaminati i reclami da parte del Dirigente Scolastico;

-

trascorsi quindici giorni dalla presentazione dei reclami, anche se non sono state assunte dal
Dirigente Scolastico decisioni in merito. Le graduatorie definitive saranno pubblicate nella
sezione “Albo online”, nella sezione “PON/FSE 2014 - 2020” e in Amministrazione Trasparente
del sito web dell’Istituto, www.scuolacaruano.gov.it

-

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso esclusivamente al TAR o ricorso
straordinario al Capo dello Stato.

-

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di
merito.

-

L’Istituto procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum
rispondente ai requisiti (titoli, competenze ed esperienze) richiesti.

COMPENSI
I compensi attribuiti sono i seguenti: il ruolo di figura aggiuntiva sarà retribuito con un importo di €.
30,00/ora (euro trenta//00) lordo omnicomprensivo di ogni onere dovuto per legge. Il compenso sarà
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corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente all’erogazione del finanziamento da
parte dell’autorità di gestione dei fondi strutturali PON FSE. Sul compenso spettante saranno applicati i
contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. Il numero di ore
effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività.
DIFFUSIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione
-

sul sito web della scuola www.scuolacaruano.gov.it

-

nella sezione “Albo online”;

-

sezione “PON/FSE 2014 - 2020”;

-

sezione Amministrazione Trasparente.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In applicazione del D.l.vo 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali richiesti saranno
raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la prof.ssa Lucia Palummeri, Dirigente Scolastico.

Si allegano:
ALLEGATO A - Modello Domanda per la candidatura
ALLEGATO B - Dichiarazione titoli Figura aggiuntiva
ALLEGATO C – Proposta progettuale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Palummeri
(firmato digitalmente)
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