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lstitutoComprensivo
"Carano- Mazzini"
PiazzaUmbertoI n.7- 70023Gioiadel Colle(Bari)
Tel. e Fax.080348I52t
Distretton. 17 e-maillstituto:baic82800g@istruzione.it
c. M. BA!C82800G
- C.F.91107950726
pec:baic82800g@pec.istruzione.it

Prot. n. 1881/A22

27/03/2015
AWISO DI SELEZIONE
AD EVIDENZAPUBBLICA
IL DIRIGENTE
SCOLAST'CO
VISTI

il Decreto
Interministeriale
n.44 delfebbraio
2001"Regolamento
concernente
generali
le lstruzioni
sullagestione
amministrativo-contabile
dellelstituzioni
Scolastiche";
i Regolamenti
CE:
' Regolamento
(UE)n. 1303/2013
del Parlamento
Europeo
e del Consiglio
del 17 dicembre
2013recante
disposizioni
comunisulFondoeuropeo
di sviluppo
regionale,
sulFondosociale
europeo,
sul Fondodi coesione,
sul Fondoeuropeoagricoloper lo svilupporuralee sul
Fondoeuropeoper gli affarimarittimie la pescae disposizioni
generalisul Fondoeuropeo
di sviluppo
regionale,
sulFondosocialeeuropeo,
sulFondodi coesione
e sulFondoeuropeo
per gli affarimarittimie la pesca,e che abrogail regolamento
(CE) n. 1083i2006del
Consiglio;
'

(UE)n. 130412013
Regolamento
del Parlamento
Europeo
e del Consiglio
del 17 dicembre
2013relativo
al Fondosocialeeuropeoe cheabrogail regolamento
(CE)n. 1081/2006
del
Consiglio;

'

Regolamento
(UE)n. 130112013
del Parlamento
Europeo
e del Consiglio
del 17 dicembre
2013relativo
al Fondoeuropeo
di sviluppo
regionale
e a disposizioni
specifiche
concernenti

.

l'obiettivo"lnvestimenti
a favore della crescitae dell'occupazione"
e che abroga il
(CE)n. 1080/2006;
regolamento
Decisione
N.19gg/2006/cE
del parlamento
Europeo
e del consigliodel 1g dicembre
2006
relativa
all'anno
europeo
deldialogointerculturale,
2008);

t rì ilirùl r: Ì.,*1'
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Regolamento
di esecuzione
(UE)n.21512Q14
dellaCommissione
del 7 marzo2014che
stabilisce
normedi attuazione
(UE)n. 130312013
del regolamento
del Parlamento
europeo
e del Consiglio,
recantedisposizioni
comunisul Fondoeuropeodi svilupporegionale,
sul
Fondosocialeeuropeo,
sul Fondodi coesione,
perlo sviluppo
sul Fondoeuropeo
agricolo
ruralee sulFondoeuropeo
pergliaffarimarittimi
generalisul
e la pescae disposizioni
Fondo
europeo
disviluppo
regionale,
sulFondosociale
europeo,
sulFondodi coesione
e sulFondo
europeopergli affarimarittimi
e la pescaperquantoriguardale metodologie
peril sostegno
in materiadi cambiamenti
climatici,
la determinazione
deitargetintermedi
e deitargetfinali
nel quadrodi riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione
e la nomenclatura
dellecategoriedi
perifondistrutturali
intervento
e di investimento
europei;
Regolamento
delegato(UE)N. 24012014
dellaCommissione
del 7 gennaio2014recanteun
codiceeuropeodi condotta
sul partenariato
nell'ambito
dei fondistrutturali
e d'investimento
europei;
Decisione
di esecuzione
dellaCommissione
European. C(2014) SO2lfinaledel2gl1)l2}14
che approvadeterminati
elementidell'Accordo
di partenariato
con l'ltalia,CodiceCCI
2014tT16M8PA001
;
P.O.Puglia201412020
inviatotramiteSFCallaCommissione
entroi terminiprevistidal Reg.
(UE)n. 1303/2013
e in attesadellaDecisione
di approvazione
da partedellaCommissione
Europea;
Deliberazione
dellaGiuntaRegionale
n.14gB
del171e712014,
aventead oggetto
Approvazione
P.O.RPugliaF9E201412020,
cheapprova
la versione
di POinviata
tramiteSFCnellugliodel
2014;
D.P.R.del 03/10/2008,
n. 196: "Regolamento
(CE) n.
di esecuzione
del Regolamento
1083/2006
recantedisposizioni
generalisul fondoeuropeodi svilupporegionale,
sul fondo
socialeeuropeo
e sulfondodi coesione",
pubblicato
in G.U.n. 294del 17.12.2A08;
D. Lgs. n. 16312006:
"Codicedei contrattipubblicirelativia lavori,servizie forniturein
attuazione
delleDirettive
2004117|CE
e 2004118/CE",
e s.m.i.;
Accordo
tra il Ministero
dell'lstruzione,
dell'Università
e dellaRicerca
e Regione
Pugliaper"La
realizzazionedi interventifinalizzalial miglioramentodei livelli di apprendimentodella
popolazionescolastica pugliese, da realizzarsiattraverso azioni di recupero elo di
rafforzamento
per I'annoscolastico2014-2015",
delleconoscenze
sottoscritto
il 15 gennaio
2015dal MinistroSen.StefaniaGianninie dal Presidente
dellaRegionePugliaon, Nichi
Vendola:
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Vademecum
dellespeseammissibili
al P.O.FSE2007/2013,
approvato
dal Coordinamento
Tecnico
dellaCommissione
Xl dellaConferenza
StatoRegioni;
CircolareMinisteriale
n. 2 del O2l02l201g
del Ministero
del Lavoro,pubblicata
sullaGazzetta
n. 117 del22lO5l2Q09:
Ufficiale
Determinazione
pubblicatasul
Dirigenziale
n.6 del 15/01/2009,
BURPn. 13 del22lO1l2OOg,
in temadi informazione
e pubblicità.
Accordodi Partenariato
2014-2020per I'impiegodei fondi strutturalie di investimento
europei,adottaton 2911012014
allaCommissione
europeaa chiusuradel negoziato
formale
- P.O.Puglia2Q14- 202Q- FondoSocialeEuropeo
- "DlRlTTl
Awiso pubblico
n.112015
A
perqualificare
SCUOLA",interventi
il sistemascolastico
e prevenire
la dispersione,
favorendo
il successoscolastico,
con prioritàper i soggettisvantaggiati,
approvatocon A.D.n.66del
pubblicato
O4lO2l2O15,
sulBURPn.19del 0510212A15;
.

- C.M.n" 24 del1 marzo2006,"LineeguidaperI'accoglienza
e l'integrazione
deglialunni
stranieri"

CONSIDERATO
che per lo svolgimentodelle attivitàprevisteè necessarioricorrerea figure professionali
perI'attuazione
sottodescritte
deiprogetti
ditipologia
C, di cuiall'avviso
n. 112015,

EMANA
IL SEGUENTE
BANDOAD EVIDENZA
PUBBLICA
PERLA SELEZIONE,
PERTITOLICOMPARATIVI,
DI FIGUREPROFESSIONALI
DA IMPIEGARE
NEL PROGETTO
DIRITTIA SCUOLA. TIPOLOGIAC
FINALITA'(EstrattoAwiso 1/2015)
I progetti di tipo G, potrannoessere sviluppatida ciascunascuola attraversouno sportello di
"ascolto e orientamento scolastico e socio-lavorativo" per gli studenti appartenenti alle
categorie svantaggiatee per le loro famiglie.

Lo sportellodovràassicurare
un serviziodi consulenza
e supportopsicologico,
e/o di informazione
e orientamento
scolastico
e professionale
interculturale.
e/odi mediazione
In particolare:
3

{ }'È+,ntÍ;

-

RFSI$NE
FUGLIA

ti:ft ,}t;lr&t:1 :

pressole scuole primarie,gli istituti secondaridi primo grado e gli istituti comprensivi,
lo sportellosarà rivoltoprevalentemente
ai genitoridegliallievie forniràloro:

a) un supportodi consulenzapsicologicafinalizzatoal rafforzamento
dell'integrazione
socialedei
ragazzicoinvoltinei percorsidi recuperodi competenzedi cui ai progetti(A e B) mediante
attivitàdi collaborazione
sia con gli lstitutiScolasticisia con le famiglie;
b) un'attività
informativa
circale opportunità
pubblicheoffronoallacomunitàe di
che le istituzioni
indirizzoverso i servizidi istruzioneformazione
e lavoroche possanoaiutarliin un percorso
specificodi integrazionecon particolareriguardoai genitoriin situazionidi difficoltàsocio lavorative(immigrati,a bassoredditoe titolodi studio,ecc.) ;
c) l'attività
di mediazione
linguistico
culturalesaràfinalizzata
a facilitareI'inserimento
di allievinon
italianiall'internodei vari contestiscolastici,incidendosulla rimozionedi ostacolidi tipo
linguistico
e culturale;
a consolidare
le relazioniamichevolitra
discenti,promuovendo
la cultura
dell'accoglienza
e del rispetto delle differenze,con l'obiettivodi reciderefenomeni di
emarginazionee discriminazioneetnica e razziale,indipendentemente
dalla presenza nei
contestiscolasticideglialunni di nazionalità
non italiana;
Per gli sportellidovrannoessereutilizzati
le le seguentitipologiedi figureprofessionali:
A- per le azioni mirate al sostegno psicologico:
-

Psicologo,iscrittoall'albodeglipsicologi

MODALITA'DI SELEZIONE
PERLA FTGURA
PROFESSTONE
SUBA) -PS|COLOGO
Titolivalutabili
Titolo di ammissione

Laureaquinquennale
in
Psicologia

Griteri

Punti

11 0 e l o d e

4

110

3

d a 1 0 9a 9 9
fino a 98

2

Dottoratodi ricerca in discipline
Titoli di studio Post-Lauream psicoloqiche

1

3

Masterin Discipline
Psicologiche p.1,50perognimaster
di durata biennale
conseguito
attinente
(si valutanomax due titoli)
all'Area
dellaPsicologia

Scolastica
p.0,75perognimaster
consequito
in altrearee

i *qr4
t_jrffit
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delleDiscipline
Psicologiche

Corso di Specializzazionein
DisciplinePsicologiche
Pienaequipollenza
tra le Scuole
Pubbliche e quelle Private
riconosciute
dal MIUR

4,00

Masterin Discipline
Psicologiche p. 1,00perognimaster
d i d u r ataannuale
conseguito
attinente
(sivalutanomaxduetitoli)
all'Area
dellaPsicologia
Scolastica
p.0,50perognimaster
conseguito
in altrearee
delleDiscipline
Psicologiche

Titoli Professionalicoerenti
con la figura professionale
per la qualesi concorre
- Esperienze certificate,
nell'ambito
dellagestione
di nonmenodi 20 ore
e realizzazione
di interventi Interventi
(si
valutano
max 5 esperienze)
scolastici
- Esperienzecertificatein
ambiti
extrascolastici,
Interventi
di nonmenodi 20 ore
rivolte a preadolescenti,(sivalutano
max 5 esperienze)
adolescenti
e famiglie

p. 1,50perciascun
intervento
valutabile
p. 1,00perciascun
intervento
valutabile

parte alle attivitàsarannosooqettia controlloe valutazione
Gli espertiche prenderanno
del
rendimento
formativomediantemonitoraqqio
in itinereeffettuatodallaDirigenzae dal Comitato
Tecnico.
L'esperto,
nell'espletamento
delleattività,è tenutoa:

.

svolgereattivitàfinalizzate
al raggiungimento
degliobiettiviformativi,previstidal progetto
nell'assoluto
rispetto
delcalendario
per I'intero
periododi durata
e degliorariprogrammati,
perun massimo
delprogetto,
di 120ore;

.

quantoprevistodal D. L.vo196/03e ss.ii.mm,
rispettare
in materiadi Privacy;

.

produrre
obbligatoriamente
documentazione
chiarae precisa
dell'attività
svolta,ancheaifini
dei controlli
successivi;

.

vigilaresul comportamento
deglialunniregistrando
le attivitàsu un appositoregistro;

r

collaborare
congli altriespertie docenticoinvolti
nelprogettonelleformee neimodiindicati

dal Dirigente
Scolastico
o dalTutordelcorso.
L'esperto
non potràaccettarepiù di due incarichi.
Tali incarichinon potrannoesseresvoltiall'interno
( ad esempio.
dellostessolstituto
scolastico
non sarà possibileche lo stessoespertosvolqail ruolodi psicologoe di orientatore
pressoil
medesimo
lstitutoScolastico).
L'inosservanza
ditaleobblioo
comporterà
la mancata
remunerazione
deqliulteriori
incarichi
conferiti.
Nonè Dossibile.
inoltre.affidareI'incaricodi esperto.in relazione
alletre fiqurein questione.
a sosqettiche sianodipendentipubblici.
D U R A T AD E LL' INCARICO
E COMPENSO
ll compensoorariomassimoper le attivitàformativeè stabilitoin € 62,50(sessantadue/50).
ll
suddetto
importoè onnicomprensivo
di tuttele eventuali
spese(vitto,alloggio,
viaggio)
dell'l.V.A,
dellaritenutadi acconto,dell' l.R.A.P.,
previdenziale
del contributo
di cui all'art.2, comma20,
L.8.8.95
n. 335,dellaquotaa caricodell'lstituto;
delcontributo
assicurativo
INAILdi cuiall'art.5 del
D.Lgs.38/2000
e s.m.i.,ed anchedellaquotaa caricodell'lstituto,
ognialtrooneredi naturafiscale,
previdenziale
ed assistenziale
per effettodi nuovedisposizioni
chedovesseintervenire
normative,
anchedellaeventuale
quotaa caricodell'lstituto.
La mancatarealizzazione
dell'intero
monteore previstoin baseal progettopresentato
da ciascun
lstitutoscolastico
(240oreo 120ore)comporterà
proporzionale
la rideterminazione
per ogniora
nonrealizzata
dallopsicologo
e/oorientatore
peri progetti,
o mediatore
interculturale
utilizzati
il cui
parametro
è in funzionedel relativocostoreale.
ll compensosarà erogato,per le ore effettivamente
svolte,previaconsegnadei documentidi
valutazione
e rilasciodi fatturao dichiarazione
di prestazione
d'operaoccasionale
ed a seguito
dell'accreditamento
deifondida partedell'Autorità
chefinanziale iniziative
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Leattivitàoggettodelpresente
bandosisvolgeranno
in orarioantimeridiano
o pomeridiano
secondo
predisposto
il calendario
dal Comitato
Tecnico,cheI'esperto
deveaccettare
incondizionatamente.
MODALITA'DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE- SCADENZA
Gli interessati
dovranno
far pervenire
la domandadi partecipazione
entroe non oltre le ore l2:00
(non fa fede il timbro postale)in bustachiusa
del0710412015
esigillata,firmata
sui lembidi
chiusurae riportante
la dicitura"Domanda
di partecipazione
allaselezione
di Esperti- ProgettiC - DlRlTTlA SCUOLA"-FIGURAPROFESSIONALE
Awiso n.112015
PSICOLOGO,
a mezzo
serviziopostale- o medianteconsegnadiretta- o inviotramitepostaelettronica
certificata,
al
Dirigente
scolastico
dell'lstituto
Scolastico
l.C. "CARANO-MAZZINI",
PIAZZAUMBERTOI n.7
G I O I AD ELC OL L E- B A-.
All'istanza
di partecipazione,
esclusivamente
e a penadi esclusione,
redattaai sensi del DPR
44512000
e sul modelloscaricabiledal sito web dell'lstituto:http//:www.catanomazzini.gov.it
devonoessereallegati:
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del
candidato;
Sarannoesclusii candidati
cheomettonola presentazione
del curriculum
vitaein formatoeuropeo
o chefaccianoriferimento
già in possesso
a documenti
di questaAmministrazione.
La presentazione
delladomandaobbligaespressamente
all'accettazione
di quantoesplicitato
ne.
presentebando.

REQUISITIPER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessia partecipareal presenteawiso i soggettiche al momentodella presentazione
della
domandasono in possessodei seguentirequisiti:
1. cittadinanza
italianao di uno degliStatimembridell'Unione
europea;
2. godimentodeidiritticivilie politici;
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatariodi prowedimenti che
riguardanol'applicazione
di misure di prevenzione,di decisionicivili e di prowedimenti
amministrativi
iscrittial casellariogiudiziario;
4. Laurea richiestaper la partecipazionealla proceduraselettivacon indicazionedi data e
Universitàdi conseguimento;
5. Laureao diplomadiscuolasecondaria
disecondogradocon qualificaprofessionale
solo per
i candidatinel ruolodi mediatoriinterculturali;

_,
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6. iscrizione
al relativoalboprofessionale
con datadidecorrenza
dell'iscrizione
e sededell'Albo
solo per gli psicologi,
Si precisainoltre,che isoggettidicittadinanza
non italianao di unodegliStatimembridell'Unione
europea,dovrannoallegarealladomanda:
-

copiadel documentod'identitào passaporto;

.

copiadel permessodi soggiornoo dellaricevutadi richiestadi rinnovo.

ESCLUSIONI
Saranno
escluse
dallavalutazione
ledomande:
A. pervenute
previsti;
oltreitermini
B.

pervenutecon modalitàdiverseda quelleprevistedal presentebando;

C.

sprovviste
dellafirmain originaledell'esperto;

D.

sprowiste del curriculumvitae in formatoeuropeo;

E. sprowiste di modellodi autocertificazione/dichiarazione
sostitutivadi atto di notorietàai
sensidel DPR n. 44512000:

MODALITADI PUBBLICIZZAZIONE
E IMPUGNATIVA
Al terminedellavalutazione
dellecandidature
graduatoria
prowisoria
la relativa
saràpubblicata
all'albo
dell'lstituto
entroil giorno1010412015.
Awerso la graduatoria
di cui al precedente
capoverso
saràpossibile
esperirereclamo,entrodieci
giornidallasuapubblicazione.
Trascorsotale termineed esaminatieventualireclami,sarà pubblicatala graduatoria
definitiva,
awersola qualesaràpossibile
il ricorsoal TARo Straordinario
al CapodelloStato,rispettivamente
entro60 o 120giornidallapubblicazione
stessa.
Dalladatadellagraduatoria
di cui al precedente
capoverso,
sarannoattivatele procedureper la
stipuladellaconvenzione
congliaggiudicatari.
MODALITADI ACCESSOAGLI ATTI
L'accessoagli atti, secondoquantoprevistodall'art.13, comma1, del D.Lgs.163/2006,
sarà
consentito,
secondola disciplina
della novellatalegge7 agosto1990,n. 241 e dell'art.3 - comma3 deldecretoministeriale
differimento
10 gennaio1996,n. 60,solodopola conclusione
delprocedimento,
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INFORMATIVAAI SENSIDEL D.LGS 196/03
Ai sensidegliartt.11e seguentidel
D. L.von. 196del30 giugno2003idatiraccoltisaranno
trattati
per le finalitàconnesseall'espletamento
deicorsi.ll responsabile
deltrattamento
deidatiè il DSGA
Domenica
Guagnano.
potràesercitare
ll contraente
idirittidi cui agliartt.7-8-9-10del D.L.196/2003.
Relativamente
ai
dati personalidi cui dovessevenirea conoscenza,
nell' espletamento
delle propriefunzioni,il
contraente
è responsabile
deltrattamento
deglistessi
aisensidelD.L.196/2003.
Informazioni
relativeal presentebandopotranno
pressol'1.C."CARANO-MMZlNl'
essererichieste
- contattando
i docentireferentiins. Gatti Leonardae prof.ssaQuintanoGiacinta.
MODALITA' CONTRATTUALE
Con l'espertosarà stipulatoun contratto di prestazioned'opera intellettuale.ll trattamento
economico,previstodal pianofinanziariodei progetto,sarà corrisposto
a seguitodell'effettiva
erogazione
deifondida partedegliOrganicompetenti.
DIFFUSIONE
ll presenteBandovieneaffissoall'Albodell'lstituto,
pubblicizzato
sui sitiwebdellaRegionePuglia
(www.sistema.puolia.it;www.fse.reqione.puglia.it)
sul
e
(www.
caranomazzin
i.gov.it).
Gioiadel Colle,2710312015

Per I'attivitàistruttoria
lL DIRETTOREdei SERVIZI
GENERALIed AMM.VI
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sito

web

dell'istituto

