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Ai Docenti del 3° Circolo Didattico “Don Milani” 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado “Casavola d’Assisi” 

Ai Docenti del Convitto “Cirillo “ e Licei annessi 

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

p.c. DSGA 
Progetto "10.2.5C-FSEPON-PU-2018-4 - VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio” 
 
CUP: E34F18000130006 
 
Oggetto: Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesag-
gistico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien-
ti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -Obiettivo Specifico 
10.2 - Azione 10.2.5 - Prot. n. AOODGEFID/ 4427 del 02-05-2017- PERSONALE INTERNO 

 
AVVISO INTERNO ALLE SCUOLE IN RETE 

Selezione docente di sostegno in supporto ad alunni in condizione di Handicap 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 IT 05 M20 P001 (FSE-FESR); 
 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “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 – Competenze trasversali; 
 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID/ 4427 del 02-05-2017, per il potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 
 
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la delibera n. 38 del Collegio dei Docenti Verbale n. 9 del 16.06.2017 con cui è stata approvata la 
candidatura del Progetto “VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio”; 
 
VISTA la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto Verbale n. 6 del 14.06.2017 con cui è stata approvata la 
candidatura del Progetto “VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio”; 
 
VISTO il Piano Codice n. 994900 inoltrato in data 23/07/2017; 
 
VISTA la nota MIUR . AOODGEFID . REGISTRO UFFICIALE (U) . 8202 del 29 marzo 2018 di pubblicazione della 
graduatoria definitiva, in cui la proposta progettuale di questa istituzione risulta utilmente collocata in 
graduatoria; 





  

 

 

 
VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 con la quale viene autorizzato il progetto 
"10.2.5C-FSEPON-PU-2018-4 VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio "; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e n. 1304/2013 relativo al FSE e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto pubblicato con nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID  20603 del 14 giugno 2017; 
 
VISTO il Manuale di Procedura di gestione pubblicato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID 29817 del 19 
novembre 2018;  
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/21586 
del 30/08/2017 e la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 con cui sono state fornite 
indicazioni circa l’iter da seguire per il conferimento degli incarichi; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/21586 
del 30/08/2017 e la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 con cui sono state fornite 
indicazioni circa l’iter da seguire per il conferimento degli incarichi; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 3570 del 05/05/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 del 
finanziamento relativo al progetto “10.2.5C-FSEPON-PU-2018-4 VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio "; 
 
VISTA la delibera n. 19 del Collegio dei Docenti del 30.10.2018 di inserimento del progetto “10.2.5C-
FSEPON-PU-2018-4 VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio” nel PTOF per l’a.s. 2018/19; 
 
VISTA la delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 22.09.2017 in cui sono stati individuati i criteri per la 
selezione  delle figure professionali da impegnare nei progetti PON; 
 
VISTA la determina di avvio delle procedure di selezione delle figure professionali necessarie 
all’espletamento del progetto " Progetto "10.2.5C - VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio" – PROT. 501/09 
del 22.01.2019; 
 
VISTA la Nota MIUR n. 3685 dell’08.02.2019;  

 
 

EMANA 

Il seguente AVVISO  

 

Questa istituzione scolastica intende procedere al reclutamento di n. 3 docenti di sostegno in supporto ad 

alunni in condizione di Handicap per le attività relative ai seguenti percorsi: 

SEDE OPERATIVA 3° CIRCOLO DIDATTICO “DON MILANI” - MODUGNO 

Codice Progetto nazionale Titolo Destinatari Sede del corso Periodo Ore 

10.2.5C-FSEPON-PU-
2018-4  

Curiosando per il mio paese - 1 4^C Plesso " Gandhi” 

Gennaio-
giugno 

30  Curiosando per il mio paese – 2 5^B  Plesso " Don Milani” 

Turista nel mio paese  - 2 5^B Plesso " Gandhi” 



  

 

 

 
L’adesione al bando comporta l’obbligo per il docente di: 

 sostenere gli alunni nell’integrazione e partecipazione attiva alle attività del percorso formativo, vigi-

lando sugli stessi e facilitando l’acquisizione delle competenze di base previste dal percorso; 

 coordinare la programmazione e gli interventi con il docente tutor e l’esperto sulla base di un 

progetto didattico elaborato in funzione dei bisogni dell’alunno; 

 collaborare con il docente tutor nell’inserimento dell’azione sulla piattaforma; 

 partecipare ad incontri di presentazione, organizzazione e verifica del progetto. 

 

Gli aspiranti agli incarichi dovranno far pervenire la domanda, debitamente corredata di curriculum vitae 

(esclusivamente in formato europeo) e documentazione attestante i titoli dichiarati, entro le ore 13,30 del 

giorno giovedì 27.02.2019, consegnata a mano, in busta chiusa, al protocollo della scuola presso la 

segreteria, oppure per posta certificata al seguente indirizzobais02900g@istruziojne.it 

 

Criteri per la selezione dei docenti di sostegno (da leggere in ordine di priorità): 

1. docente di sostegno dell'alunno;  

2. docente di sostegno del plesso; 

3. docente di sostegno di altro plesso.  

 

A parità di condizione saranno presi in considerazione i seguenti titoli: 

1. laurea 

punti 2 (Max 2 punti) 

2. titoli specifici (dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento) 

punti 1 per ogni titolo (Max 3 punti) 

A parità di punteggio avrà la precedenza il docente più giovane di età, ai sensi dell’art.3, comma 7, della 

legge n.127/1997, come modificata dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191. 

 

La selezione verrà effettuata dalla commissione di valutazione appositamente nominata dal Dirigente 

Scolastico. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle 

esigenze progettuali. 

Il Dirigente Scolastico procederà alla verifica del possesso dei titoli autocertificati dal docente, individuato 

quale destinatario dell’incarico, prima dell'inizio del percorso. 

 

L’Istituzione Scolastica corrisponderà un compenso orario lordo dipendente di € 17,50, ai sensi della Tabella 

5 allegata al CCNL  comparto scuola 2006/2009, per le ore effettivamente svolte in presenza dell'alunno, e 

fino ad un massimo di ore 30. 

Tale compenso orario si intende lordo dipendente al netto di tutte le ritenute fiscali e previdenziali a carico 

dell'amministrazione. 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal termine delle attività, e comunque dopo l’accreditamento dei fondi 

da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo online, sul sito web della scuola. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente scolastico Rosaria Giannetto.  

     Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giannetto RosarIA 

 

http://www.autodemolizioni-net.it/demoli/bassanini.htm
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