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ALL'ALBO ON-LINE

AL SITO DEL LICEO

AGLI ATTI

OGGETTO: Avviso procedura di selezione di personale docente interno e/o esterno per il
conferimento di incarico di Tutor d'Aula ed Esperto Psicopedagogista - Riapertura termini

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020

ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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, tra cui anche

persone con disabilità. -Progetto "A scuola di inclusione" - Interventi multidisciplinari di sostegno agli

studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19e all'integrazione e inclusione scolastica degli allievi

con Bisogni Educativi Speciali (BES)

PROGETTO: "ARTE E CONOSCENZA: STUDIARE INSIEME E STARE BENE"
Codice 2022.10.1.1.082 - Cup J31122000040006

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del Il.08.2015 è stato approvato

il POR Calabria 2014-2020;

che nell'ambito dell'Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è stata prevista l'Azione

10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui

anche persone con disabilità";

che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: "POR

Calabria FESR-FSE 2014/2020 ASSE 12, Emergenza Covid-19 è stato approvato

l'Atto di indirizzo per l'adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza

per gli studenti calabresi";





CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTE

che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 si è proceduto

alla Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 "Istruzione e Formazione" (OTI0

FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azioni 10.1.1. - 10.1.6. ed all'assegnazione delle

necessarie risorse a favore de li'Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità";

che l'obiettivo è quello di dotare le scuole primarie e secondarie di I e di II grado statali,

beneficiarie dell'azione 10.1.1 del POR FSE CALABRIA 2014/2020, delle necessarie

risorse finanziarie per sostenere la realizzazione di interventi finalizzati a contrastare

gli effetti del COVID 19 e a favorire l'integrazione e l'inclusione scolastica e formativa

degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), al fine di garantire la piena

realizzazione della personalità dell'alunno e la completa inclusione sociale della

persona con disabilità o in situazioni di svantaggio;

l'Avviso Pubblico "A scuola di inclusione" Interventi multidisciplinari di sostegno agli

studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all'integrazione e inclusione

scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES), Asse prioritario 12,

Obiettivo Tematico IO - Azione 10.1.1 di cui al Decreto Dirigenziale della Regione

Calabria n. 5991 del 09/06/2021, pubblicato sul BURC n. 46 del 24/06/2021;

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02/03/2022 con il quale è

stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a

finanziamento fra i quali è inserito il progetto denominato "ARTE E CONOSCENZA:

STUDIARE INSIEME E STARE BENE" presentato da questa Istituzione Scolastica;

l'intervento è pienamente coerente con le tipologie di misure ritenute attivabili per

fronteggiare l'emergenza COVID-19 dalla Direzione Generale Occupazione, Affari

Sociali e Inclusione della Commissione Europea con particolare riferimento alla

priorità di investimento 10.i. del FSE "Sostegno ai servizi di istruzione a distanza";

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

il Decreto Legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 recante "Norme generali sull' ordinamento

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

il 0.1. 28 Agosto 2018 n. 128, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il quaderno n. 3 edizione novembre 2020 emanato dal Ministero dell'Istruzione recante

"Istruzioniper l'affidamento di incarichi individuali";
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VISTE

VISTA

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

RILEVATO

le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei" 2014/2020;

la Convenzione Repertoriata n. 11626 del 03 maggio 2022 tra Regione Calabria

Dipartimento Istruzione Formazione e pari opportunità e Liceo Artistico Preti

Frangipane Reggio Calabria;

la delibera del Consiglio di Istituto n. 282 del 16/05/2022 di assunzione nel Programma

Annuale delle somme ammesse al finanziamento del progetto;

il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti

esterni approvato dal Consiglio di Istituto;

che per la realizzazione del progetto di cui trattasi è necessario reperire e selezionare

personale interno/esterno, in qualità di docente e/o esperto;

che, in linea generale, le P.A. fanno fronte ai propri fabbisogni mediante le risorse

umane di cui dispongono al proprio interno, nel rispetto dei principi di efficienza,

imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione;

che tale principio generale è sancito dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.

165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche» (di seguito, anche «T.V. Pubblico Irnpiego»), il quale

subordina la possibilità di conferire un contratto di lavoro autonomo al preliminare

accertamento, da parte della Pubblica Amministrazione, dell'impossibilità oggettiva di

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

il primo avviso per la selezione di personale docente interno e/o esterno per il

conferimento di incarico di Tutor ed Esperto pubblicato con nota prot. 6460 del 25/5/22

che in risposta all' avviso di cui sopra, relativamente alle figure di Tutor d'Aula ed

Esperto Psicopedagogista, le istanze pervenute non soddisfano le reali esigenze per la

realizzazione del progetto medesimo, si rende ancora necessario riaprire i termini per

la selezionare di l docente interno per il conferimento dell'incarico di Tutor d'Aula

e di l Esperto esterno/interno per il conferimento dell'incarico di Psicopedagogista;

EMANA

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, per la

realizzazione del progetto "ARTE E CONOSCENZA: STUDIARE INSIEME E STARE BENE".

a) l (uno) Docenti di sostegno, titolari nella scuola, per la figura di Tutor d'Aula

b) l (uno) Esperti interni e/o esterni, per la figura di Psicopedagogista

Il presente Avviso è rivolto con priorità al PERSONALE INTERNO dell'Istituto.

Si procederà, alla selezione di esperti esterni solo in assenza di esperti interni in possesso dei requisiti richiesti.

L'incarico biennale è comunque condizionato dal reale impegno in ciascuna delle due annualità. E'
possibile che il riconoscimento sia circoscritto ad una sola annualità ove, per motivi non prevedibili non
si prosegua l'attività prevista o si svolga parzialmente.
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Percorso Contenuto
Destinatari Durata

Descrizione Numero (ore)
Esso avrà come oggetto: alunni con certificazione di disabilità, 20 alunni kiO ore per
lo sviluppo delle abilità dell'alunno, (Legge 104/92), del l° annualltà
i processi implicati nell'apprendimento, alunni con diagnosi di Disturbo biennio

- la rimozione delle discrepanze tra le Specifico dell' Apprendimento per ogni
prestazioni del soggetto e quelle del resto (Legge 170/2010), annualità
della classe in determinate abilità. alunni con svantaggio socio

Percorso economico-linguistico-culturale, non
A certificato, (D.M. 27/12/2012),

alunni con disagio relazionale-
comportamentale, non certificato,
D.M. 27/12/2012 e C. M. 06/03/2013),
alunni con difficoltà di apprendimento,
non certificato, (D. M. 27/12/2012 e
C.M. 06/03/2013).

Allo scopo di garantire la piena inclusività e alunni con certificazione di disabilità, n. 20 per ~O ore per
la valorizzazione delle risorse di cui sono (Legge 104/92), annualità annualltà
latori gli studenti stessi gli insegnanti alunni con diagnosi di Disturbo
specializzati sul sostegno lavoreranno in Specifico dell' Apprendimento
collaborazione con l'esperto psicologo (Legge 170/2010),
ciascuno per il proprio ambito disciplinare alunni con svantaggio socio
in modo da garantire interventi didattici economico-linguistico-culturale, non
p iù efficaci. Nel caso in cui la certificato, (D.M. 27/12/2012),
programmazione sia differenziata si alunni con disagio relazionale-
svilupperanno quelle tematiche che possano comportamentale, non certificato,
favorire l'inclusione dell'alunno. Le attività D.M. 27/12/2012 e C. M. 06/03/2013),
si svolgeranno prevalentemente in classe, in alunni con difficoltà di apprendimento,
laboratorio, palestre, per: non certificato, (D. M. 27/12/2012 e
Identificare precocemente gli alunni a C.M. 06/03/2013).
rischio di un Disturbo Specifico di
Apprendimento.
- Migliorare il rapporto degli alunni con la
scuola riducendo le possibilità di

Percorso insuccesso e abbandonoscolastico.
B - Favorire: la crescita dell'autostima, lo

sviluppo della motivazione,
- Promuovere le relazioni tra gli alunni
stimolando la collaboratività e la
sperimentazione di forme di aiuto
reciproco.

- Sviluppare la consapevolezza della
diversità come "valore" da vivere e da
condividere.

- Facilitare l'ingresso di nuovi alunni nel
tessuto scolastico e sociale;

- Sostenere gli alunni nella fase di
adattamento nel nuovo contesto;

- Favorire un clima di accoglienza e di
attenzione alle relazioni che prevenga e
rimuova eventualiostacoli alla piena
inclusione;

- Valorizzare la cultura d'origine e la storia
di ogni alunno;
La formazione si articolerà in un corso per i - Verranno coinvolti i genitori degli n. 30 per 60 ore per
docenti e verrà suddivisa in fasi: alunni destinatari ed i docenti dei annualità annualità
- Riconoscimento e segnalazione dei soggetti C.d.C. degli alunni individuati.
destinatari;

Percorso -metodologie didattiche inclusive;
C - procedure d'intervento;

- stesura dei documenti di programmazione.
- conoscenza dei protocolli di inclusione
per alunni D.A., per alunni con OSA
certificati e con BES non certificati.

4



ART. 2 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E TITOLI DI ACCESSO
Le figure che si intendono selezionare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:

N.I (uno) Psicopedagogista, in possesso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione e della Formazione
con esperienza nella formazione nel settore richiesto.

N. l (uno) Tutor d'aula- Docenti di sostegno titolari nell'istituto, con comprovate esperienze pluriennali
con alunni BES.

ART. 3 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:

• possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
• possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura

assegnata (condizione assolutamente necessaria).

ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La valutazione comparativa dei titoli prodotti e l'attribuzione del punteggio sarà effettuata secondo
le seguenti tabelle di valutazione relative alle linee d'intervento, in base alla figura per la quale si concorre:

LINEAD'INTERVENTOC
PSICOPEDAGOGISTAFORMATORE

TITOLI CULTURALI Punteggio

Punti 15 - Voto 110 e lode

Laurea Punti 14 - Voto da 109 allO
Punti 12 - Voti da 100 a 108(richiesta come titolo d'accesso) Punti 7 - Voti da 90 a 99
Punti 5 - Voti da 66 a 89

Diploma di specializzazione post- Punti 2,50
per ogni titolo Max punti lOuniversitaria (max 2 titoli)

Esperienza professionale in corsi Punti 5
di formazione e aggiornamento per ciascuna esperienza annuale Max punti 20

docenti sui BES/DSA (max 4 esperienze)

Incarico di Esperto formazione Punti 5
per ciascun incarico annuale Max punti 15docenti progetti PON e POR (max 3 incarichi)

Pubblicazioni su strategie di Punti 2
inclusione alunni BES/DSA per il per ciascuna pubblicazione Max punti lO

target di riferimento (max 5 pubblicazioni)

COMPITI:
l) Svolgere attività esclusivamente in presenza, nell' assoluto rispetto del calendario e degli orari

programmati, per l'intero periodo di durata del progetto;
2) Svolgere attività esclusivamente in presenza, nell'assoluto rispetto del calendario e degli orari

programmati, per l'intero periodo di durata del progetto;
3) Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa circa l'attività svolta
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LINEA D'INTERVENTO A - B
TUTOR D'AULA

TITOLI CULTURALI Punteggio Laurea
(solo un titolo)

Punti 15 - Voto 110 e lode

Laurea Punti 14 - Voto da 109 a 110
Punti 12 - Voti da 100 a 108(richiesta come titolo d'accesso) Punti 7 - Voti da 90 a 99
Punti 5 - Voti da 66 a 89

Anni di servizio nel ruolo di Punti 5 - con almeno 5 anni di servizio.

docente specializzato nel sostegno. Punti 2 per ogni ulteriore anno di servizio (fino a un
massimo di punti 6)

Master corsi di perfezionamento Punti 5
attinenti alla tipologia di per ogni titolo Max punti 15

intervento. (max 3 titoli)

Incarico di insegnamento/tutor in Punti 5
progetti PON per l'inclusione per ogni incarico Max punti 15

scolastica. (max 3 incarichi)

Incarico di referente in attività per Punti 5
per ogni incarico annuale Max punti 25alunni con BES e DSA e stranieri. (max 5 incarichi)

COMPITI:

1) Partecipare a riunioni organizzative per l'attuazione delle attività educative inerenti il progetto;
2) Predisporre, in collaborazione con tutor d'inclusione, psicologo, mediatore linguistico-culturale,

psicopedagogista, una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento, che dovranno
essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;

3) Curare il registro dove vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la
propria, l'orario d'inizio e fine della lezione, l'attività svolta;

4) Accertare l'avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
5) Mantenere contatti con i Coordinatori di classe di appartenenza degli alunni per monitorare la

ricaduta dell' intervento sul curricolare.
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La valutazione dei titoli dichiarati sarà effettuata da apposita Commissione all'uopo costituita, che
sarà presieduta dal Dirigente Scolastico. La graduatoria sarà stilata dalla Commissione stessa che,
previa determinazione di ammissibilità, procederà alla comparazione dei curricula vitae e redigerà
apposito verbale di tutte le operazioni. A parità di punteggio, si darà precedenza al candidato più
giovane di età (art.2 c. 9 Legge 191/98). Tale graduatoria sarà pubblicata all'albo on line e sul sito
web dell'Istituzione Scolastica. L'Istituzione Scolastica contatterà solo l'aspirante selezionato. Si
procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Al fine di procedere all'individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano tutti gli interessati
in possesso di idonei requisiti, culturali e professionali, a produrre domanda entro e non oltre le ore
13,00 del 20 Giugno 2022, in una delle seguenti modalità:

a) consegna brevi manu, della busta contenente la domanda, presso gli Uffici di Segreteria del
Liceo Artistico "Preti-Frangipane" di Reggio Calabria, sulla quale il candidato dovrà apporre il
proprio nome, cognome, indirizzo e la dizione dicitura POR CALABRIA FSE 2014-2020 -
AZIONE 10.1.1 - A SCUOLA DI INCLUSIONE -PROGETTO "ARTE E
CONOSCENZA: STUDIARE INSIEME E STARE BENE" e la dicitura "ISTANZA
SELEZIONE TUTOR oppure ESPERTI

b) invio alla casella di Posta Elettronica Ordinaria (PEO) all'indirizzo
RCSL030003@ISTRUZIONE.IT o Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo
RCSL030003@ISTRUZIONE.PEC.IT, riportando nell'oggetto della mail la dicitura POR
CALABRIA FSE 2014-2020 - AZIONE 10.1.1 - A SCUOLA DI INCLUSIONE -
PROGETTO "ARTE E CONOSCENZA: STUDIARE INSIEME E STARE BENE" e la
dicitura "ISTANZA SELEZIONE TUTOR oppure ESPERTI

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
L'Amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle
domande.
La domanda di partecipazione, prodotta utilizzando il modello Allegato 1 e comprensiva di firma
autografa, deve essere - a pena di esclusione - corredata da Curriculum vitae, obbligatoriamente
redatto in formato europeo, contenente l'autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali
e professionali in possesso degli aspiranti, nonché da tutti gli allegati debitamente compilati e firmati,
e fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.

Le dichiarazioni dei requisiti, esperienze e titoli riportati nella domanda e nel Curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e s.m.i ..
Devono obbligatoriamente essere compilati e presentati tutti gli allegati. Non saranno prese in
considerazione le domande incomplete.
La modulistica necessaria per partecipare alla procedura indetta con il presente avviso, può essere
reperita sull'albo online dell'istituto:
https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SG27997
oppure sul sito web dello stesso. Si precisa, inoltre, che:
• questo Liceo si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle

competenze e delle esperienze dichiarate;
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• per la prestazione lavorativa il docente dovrà ritenere vincolante la calendarizzazione proposta
dal Liceo stesso;

• l'assegnazione degli incarichi avverrà seguendo l'ordine di graduatoria redatta dalla
commissione con relativi punteggi;

• ciascun tutor potrà svolgere un solo incarico nell'ambito di tutto ilprogetto.

ART. 6 - AFFIDAMENTO INCARICHI E RECLAMO
La Commissione valutatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico, dopo il termine di scadenza per la
presentazione delle domande, procederà all'analisi delle istanze pervenute in tempo utile e secondo
le modalità previste dal presente bando di selezione, nonché alla comparazione e valutazione dei titoli,
predisponendo una graduatoria provvisoria delle candidature in ragione del punteggio dichiarato e
riconosciuto dalla Commissione. Gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati all'albo
on line dell'Istituto.
L'affissione all'albo ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo
scritto avverso le risultanze della procedura comparativa, entro e non oltre i giorni previsti dalla
normativa relativa alla pubblicazione, indirizzato al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico "Preti
Frangipane" di Reggio Calabria, da inviare tramite Posta Elettronica Ordinaria all'indirizzo
RCSL030003@ISTRUZIONE.IT e/ o Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo
RCSL030003@ISTRUZIONE.PEC.IT, nelle medesime modalità dell'istanza di partecipazione,
adoperando forme libere, ma motivando e circostanziando le deduzioni.
È consentito l'accesso agli atti ai singoli candidati, senza formalità, entro e non oltre i termini previsti
per il ricorso che verranno pubblicati contestualmente alla graduatoria provvisoria sull'ALBO.
La Commissione - decorsi i termini del ricorso, ovvero accolti o respinti gli eventuali ricorsi -
pubblicherà la graduatoria definitiva all'Albo del Liceo proponente
www.liceopretifrangipane.edu.it e, successivamente, procederà all'attribuzione dell'incarico al
personale utilmente collocato nella procedura selettiva.

ART. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali, raccolti da questo Liceo in ragione del presente Avviso, saranno trattati per i soli fini
istituzionali necessari all'attuazione del Progetto in oggetto specificato e, comunque, nel pieno
rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

ART. 8 - PERIODO DI SVOLGIMANTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività formative inizieranno, compatibilmente con le esigenze organizzative del Liceo, nel mese
di giugno 2022 e dovranno concludersi entro dicembre 2022 per la prima annualità ed entro maggio
2023 per la seconda annualità.

ART. 9 - COMPENSO
L'attività di Esperto sarà retribuita con un importo di 70,00 euro lordo stato.
Il personale interno Tutor (ore aggiuntive non d'insegnamento) con un importo di € 30,00 lordo stato.
Il pagamento è subordinato all'effettiva erogazione dei fondi comunitari e alloro reale accreditamento
sul c/c bancario di questa istituzione scolastica, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Pertanto,
nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.
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Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta,
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l'annullamento
dell'attività del corso.

ART. lO - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il
Dirigente Scolastico, Prof.ssa Catena Giovanna Moschella.

ART. H-PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è affisso all'Albo dell'Istituto proponente e pubblicato sul sito ufficiale dello
stesso, all'indirizzo web https://www.liceopretifrangipane.edu.it

ART. 12 - ALLEGATI
Il presente Avviso è completo dei seguenti allegati:

• Allegato 1 - Modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto;
• Allegato 2 - Scheda di autocertificazione titoli e punteggi posseduti;
• Allegato 3 - Informativa privacy e consenso trattamento dati.
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