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Agli Atti  

Al Sito Web  
All’Albo 

 
OGGETTO: Avviso interno per selezione figura di supporto per il 

modulo di Tedesco del progetto PON “Un mondo tutto da 
scoprire” – Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-18 - 

CUP: J18H18000710001  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base, prot. 4396 del 9 marzo 2018,  

 
VISTA la Nota MIUR prot. 18425 del 05/06/2019 con la quale vengono 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti,  
 

VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID-22739 del 
01/07/2019 con la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo 

Istituto,  
 

VISTO l’inserimento in data 31/10/2019 sulla piattaforma SIF del CUP del 
progetto “Un mondo tutto da scoprire” J18H18000710001 (protocollo n. 6787 

del 31/10/2019); 

 
VISTA la formale assunzione al bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al 

progetto “Un mondo tutto da scoprire” disposta dal Dirigente Scolastico con 
provvedimento Prot. 6623 del 25/10/2019; 

 
VISTO il D.l. 129/2018;  
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), integrato del seguente 

progetto nella seduta del Collegio Docenti del 02/10/2019; 
  

VISTO l’individuazione degli alunni ammessi alla frequenza dei moduli, prot. 
9150 dell’11/12/2019; 

 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;  

 
VALUTATA la necessità di reperire una figura di supporto operativo per il 

modulo di Lingua straniera (Tedesco) “Il tedesco per nuove opportunità in 
Europa”;  

 
VISTA la propria determina prot. n. 657 del 21/1/2020 

 
INDICE IL SEGUENTE AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 

 
ai fini del reclutamento di una figura di supporto tra i docenti interni 

dell’Istituzione scolastica. I candidati sono tenuti a rispettare le condizioni 
previste dal seguente articolato:  

 

art. 1 - DESCRIZIONE COMPITI DELLA FIGURA DI SUPPORTO 
 

COMPITI DELLA FIGURA DI SUPPORTO  
Nell’ambito dell’incarico, la figura di supporto dovrà:  

1. Essere presente per un’ora durante ognuno dei 15 incontri (della durata di 
due ore ciascuno da svolgersi nella giornata di mercoledì in orario 

extracurricolare con inizio il 6/2/2020 e con termine entro il mese di maggio 
2020) in cui si articola il modulo di Tedesco, per un totale massimo di 15 ore;   

2. Seguire e supportare con opportune strategie didattiche gli alunni DVA;    
3. Favorire la partecipazione di suddetti alunni alle attività didattiche;    

4. Favorire la socializzazione degli alunni e l’inclusione nel gruppo dei 
partecipanti;   

5. Collaborare fattivamente con l’Esperto e il Tutor del modulo. 
 

art.2 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
La Commissione di valutazione procederà ad una valutazione comparativa della 

documentazione prodotta, utilizzando, quali parametri preferenziali, i seguenti 
criteri:   

1. Titoli accademici;   
2. Esperienza di insegnamento sul sostegno;   

3. Conoscenza documentata della lingua tedesca;   
 

art. 3 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE  Punteggio 

Laurea  20 punti 

Abilitazione sul sostegno  10 punti 

Esperienza di insegnamento sul sostegno  2 punti per ogni a.s. 
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(per un massimo di 10 
punti) 

Conoscenza documentata della lingua 
tedesca 

10 punti 

 Tot. 50 punti  

A parità di punteggio 
complessivo seguirà 

colloquio motivazionale 
con il Dirigente Scolastico 

 
Art. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE 
1.Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al 

modello ALLEGATO 1, corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europass e 
copia del DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità dovranno pervenire a 

questo Istituto entro e non oltre le ore 14.00 del 28/01/2020 secondo le 

seguenti modalità: in formato cartaceo in busta chiusa con oggetto 
“Candidatura figura di supporto modulo di Tedesco - Progetto “Un mondo tutto 

da scoprire” oppure in formato PDF (tutti i documenti) tramite pec 
esclusivamente all’indirizzo pvtd010005@pec.istruzione.it con il medesimo 

oggetto.  

Le attività formative si svolgeranno entro la fine dell’a.s. 2019/20. Le 
condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario 

extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere 
accettate incondizionatamente dagli interessati.  

2. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una 
volta verificata la consistenza numerica delle domande pervenute entro la 

scadenza del presente bando, ed è composta da tre docenti interni con 
competenze specifiche riguardo al progetto o all’ambito disciplinare cui esso si 

riferisce.   
3. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 50 punti, 

sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio 
dichiarati dai candidati, come elencati nell’art. 3. La Commissione valuterà i 

titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 
autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in 

formato europeo, nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1). 

Le esperienze professionali e i servizi dovranno essere già effettuati alla data di 
scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso.  

4. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a 
coprire gli incarichi, verrà emanato ulteriore bando di selezione.  

5. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se 
pienamente rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno 

prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di 
pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso.  

6. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito 
web dell’istituto presumibilmente entro il 31/01/2020. Avverso la graduatoria 

provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di 
pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La 

graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la 
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graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano 
correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati 

direttamente ai candidati prescelti. I dati personali che saranno raccolti 
dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati per i 

soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel 

pieno rispetto del GDPR Regolamento UE 2016/679. Ulteriori informazioni 
possono essere richieste presso la segreteria della scuola.  

Motivi di inammissibilità  
Sono causa di inammissibilità:  

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata 

come condizione di ammissibilità.  
  

Motivi di esclusione  
Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una 

delle seguenti cause:  
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, 

mancanza della fotocopia del documento;  
- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.  

  

Art. 5 - CONDIZIONI CONTRATTUALI FINANZIARIE 
1. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico. La durata del 

contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative 
dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 

agosto 2021. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni 
altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta 

formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. L’ITCT BORDONI 
di Pavia prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva 

espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in 
parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 

finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, 
sarà determinata a seconda delle attività da svolgere.  

2. Per lo svolgimento dell’incarico conferito dalla scuola, il compenso lordo 
stato (cioè comprensivo di ritenute a carico dell’amm.ne e del dipendente) è di 

€ 23,22 orarie. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 

effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad 
effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero.  

3. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di 
tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. 

L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.  
4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  

 
Art. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il 
responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 

Dirigente Scolastico prof. Luisa Rimini.  
 

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679 i dati personali 
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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. 8 - PUBBLICITÀ 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.bordoni.edu.it.  

 
Pavia, 21/01/2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Luisa Rimini 
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Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA SELEZIONE DI FIGURA DI SUPPORTO 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.T.C.T. “BORDONI” - PAVIA 
 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e 

nome) nato/a ____________________________________prov. 

_____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ___________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________ n.civ. ______ 

telefono_______________________ cell. ____________________________ 

E MAIL ___________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO 

______________________________________________ conseguito 

presso________________________________________ con votazione 

_____________ 

 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione per la figura di SUPPORTO per il modulo 
di Tedesco nell’ambito del Progetto “Un mondo tutto da scoprire”. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a 

seguito di procedimenti penali ovvero 
_________________________________________ ; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle 

gare di acquisto. 
 

Alla presente istanza allega: 
- curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 

- ogni altro titolo utile alla selezione; 

- copia documento d’identità. 
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Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano 

essere trattati nel rispetto del GDPR 2016/679, per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura. 

 
 

data _____________________  FIRMA ___________________________ 
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