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San Donaci 31/0312015

AWISO DI SELEZIONEAD EVIDENZAPUBBLICA
IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTI
" il DecretoInterministeriale
n. 44 del febbraio2001 "Regolamento
concernentele lstruzioni
generalisullagestioneamministrativo-contabile
dellelstituzion
i Scolastiche"
;
" i Regolamenti
CE:
. Regolamento
(UE)n. 130U2013
del Parlamento
Europeoe del Consiglio
del 17 dicembre
2013 recantedisposizioni
comunisul Fondoeuropeodi svilupporegionale,sul Fondo
socialeeuropeo,
sulFondodi coesione,
sulFondoeuropeoagricoloperlo sviluppo
ruralee
generalisul Fondo
sul Fondoeuropeoper gli affarimarittimie la pescae disposizioni
europeodi svilupporegionale,sul Fondosocialeeuropeo,sul Fondodi eoesionee sul
Fondoeuropeoper gli affarimarittimie la pesca,e che abrogail regolamento
(CE) n.
1083/2006delConsiglio;
(UE)n. 130412013
Regofamento
del Parlamento
Europeoe del Consiglio
del 17 dicembre
(CE)n. 108112006
2013relativoal Fondosocialeeuropeoe cheabrogail regolamento
del
Consiglio;
(UE)n. 130112013
Regofamento
del Parlamento
Europeoe del Consiglio
del 17 dicembre
2013relativoal Fondoeuropeo
di sviluppo
regionale
specifiche
e a disposizioni
concernenti

I'obiettivo"lnvestimentia favore della crescitae detl'occupazione"
e che abroga il
(CE)n. 1080/2006;
regolamento
Decisione
N.198312006/CE
del Parlamento
Europeoe del Consiglio
del 18 dicembre2006
relativaall'annoeuropeodel dialogointerculturale,
2008);
Regolamento
(UE)n. 21512014
di esecuzione
dellaCommissione
del 7 mazo 2014che
stabilisce
normedi attuazione
(UE)n. 130312013
del regolamento
del Parlamento
europeo
e del Consiglio,
recantedisposizioni
comunisul Fondoeuropeodi svilupporegionale,
sut
Fondosocialeeuropeo,sul Fondodi coesione,
sul Fondoeuropeoagricotoper lo sviluppo
ruralee sul Fondoeuropeoper gli affarimarittimie la pescae disposizioni
generalisut
Fondoeuropeodi svilupporegionale,
sul Fondosocialeeuropeo,sul Fondodi coesione
e
sul Fondoeuropeopergli affarimarittimi
e la pescaperquantoriguardale metodologie
per
il sostegnoin materiadi cambiamenti
climatici,
la determinazione
dei targetintermedi
e dei
targetfinalinel quadrodi riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione
e la nomenclatura
delle
per i fondistrutturali
categoriedi intervento
e di investimento
europei;
Regolamento
delegato(UE)N.24012014
dellaCommissione
del 7 gennaio2014recanteun
codiceeuropeodi condottasul partenariato
nell'ambito
dei fondistrutturali
e d'investimento
europei;
Decisione
di esecuzione
dellaCommissione
European. C(2014) 8021finaledel2gt11l2o14
che approvadeterminatielementidell'Accordo
di partenariatocon t'ltalia,CodiceCCI
2014tT16M8PA001
;
P.O.Puglia201412020
inviatotramiteSFCallaCommissione
entroi terminiprevistidal Reg.
(UE)n. 1303/2}fi e in attesadellaDecisione
di approvazione
da partedellaCommissione
Europea;
Deliberazionedella Giunta Regionalen.1498 del 17t07t2014,avente ad oggetto
Approvazione
P.O.RPugliaFSE 201412020,
che approvala versionedi PO inviatatramite
SFCneflugliodel2014;
D.P.R.del 03110/2008,
n. 196: "Regolamento
di esecuzionedel Regolamento
(CE) n.
1083/2006
recantedisposizioni
generalisul fondoeuropeodi svilupporegionale,
sut fondo
sociafeeuropeoe sulfondodi coesione",
pubblicato
in G.U.n.294 del 17.12.2008;
"Codice
D. Lgs. n. 163/2006:
dei contrattipubblicirelativia lavori,servizie forniturein
attuazione
delleDirettive2004117|C-E
e 2004118/CE',
e s.m.i.;
Accordotra il Ministerodell'lstruzione,
dell'Università
e dellaRicercae RegionePugliaper
"La realizzazione
di interventifinalizzatial migtioramento
dei livellidi apprendimento
della
popolazionescolasticapugliese,da realizzarsiattraversoazioni di recupero e/o di
ratfouamentodelleconoscenzeper l'annoscolastico2014-2015",
sottoscritto
il 15 gennaio
2015dal MinistroSen. StefaniaGianninie dal Presidente
della RegionePugliaon. Nichi
Vendola;

Vademecum
dellespeseammissibili
al P.O.FSE 200712013,
approvato
dal Coordinamento
TecnicodellaCommissione
Xl dellaConferenza
StatoRegioni;
CircofareMinisteriale
n. 2 del 0210212009
del Ministerodel Lavoro,pubbticata
sulla Gazzetta
Ufficialen. 117 del 22105t2009:
Determinazione
Dirigenziale
n.6 del 15t0112009,
pubblicata
sul BURPn. 13 del 22t01l2oog,
in temadi informazione
e pubblicità.
Accordodi Partenariato
2014-2020per t'impiegodei fondi strutturatie di investimento
europei,adottatotl2911012014
allaCommissione
europeaa chiusuradel negoziato
formate
- P.O.Puglia2014- 2O2O
Avvisopubblicon.112015
- FondoSocialeEuropeo- 'DlRlTTlA
SCUOLA', interventiper qualificareil sistema scotasticoe prevenirela dispersione,
favorendoil successoscolastico,con prioritàper i soggettisvantaggiati,approvatocon
4.D.n,66del 04/0212015,
pubblicato
sul BURPn.19det 0St0Zt201S;
I - C.M.no24 del 1 marzo2006,"Lineeguidaperl'accogtienza
e I'integrazione
deglialunni
stranieri"

CONSIDERATO
che per lo svolgimento
delle attivitàprevisteè necessario
ricorrerea figure professionali
perI'attuazione
sottodescritte
deiprogetti
ditipologia
C,di cuiall'awiso
n. 1t2015,

EMANA
IL SEGUENTE
BANDOAD EVIDENZA
PUBBLICA
PERLA SELEZIONE,
PERTITOLICOMPARATIVI,
DI FIGUREPROFESSIONALI
DA IMPIEGARE
NEL PROGETTO
DIRITTI
A SCUOLA- TIPOLOGIAC
FINALITA'(EstrattoAvviso1/201S)
I progetti di tipo C, potrannoesseresviluppatida ciascunascuolaattraversouno sportello di
"ascolto e orientamentoscolastico
e socio-lavorativo"per gli studenti appartenentialle
categoriesvantaggiatee per le loro famiglie.
Lo sportellodovràassicurare
un serviziodi consulenzaesupportopsicotogico,
in particolare:
r

pressole scuole primarie,gli istitutisecondaridi primo grado e gli istituticomprensivi,
saràrivoltoagliallievie se ritenutoutiledall'esperto
ancheai genitori,fornendoloro:

'

un supportodi consulenzapsicologicafinalizzato
al rafforzamento
dell'integrazione
sociale
dei ragazzicoinvoltinei percorsidi recuperodi competenze
di cui ai progetti(A e B) mediante
attivitàdi collaborazione
sia congli lstitutiScolastici
siaconle famiglie;
Perlo sportellodovràessereutilizzata
la seguentetipologiadi figuraprofessionale:
Azionimirateal sostegnopsicologico:
-

Psicologo,iscrittoall,albodeglipsicologi.

MODALITA'DI
SELEZIONE
PERLA FIGURAPROFESSIONE
PSICOLOGO
Titolivalutabili
Titolodi ammissione

110e lode

Laurea
quinquennale
in
Psicologia

da 109a 99
Dottoratodi ricercain disciFline
osicolooiche
psicologiche
Masterin Discipline
di duratabiennale
(sivalutanomaxduetitoli)

p.1,50perognimaster
conseguito
attinente
all'AreadellaPsicologia
Scolastica
p.0,75perognimaster
conseguito
in altrearee
delleDiscipline
Psicologiche

Corso di Specializzazionein
Discipline
Psicologiche
Pienaequipollenza
tra le Scuole
Pubbliche e quelle private
riconosciute
dalMIUR
Masterin Discipline
Rsicotogicne p. 1,00perognimaster
di durataannuale
conseguito
attinente
(sivalutanomaxduetitoli)
all'AreadellaPsicologia
Scolastica
p.0,50perognimaster
conseguito
in altrearee
delleDiscipline
Psicologiche

Tifoli Professionalicoerenti
con la figuraprofessionale
per la qualesi concorre
r Esperienze
certificate,
nell'ambito
dellagestionee
di nonmenodii 20 ore
realizzazione
Oi"intè*entiI lnterventi
(si
scolastici
| valutanomax 5 esperienze)
- Esperienze certificate in
ambiti
extrascolastici,tnteruenti
di nonmenodi 20 ore
I
rivolte a nread.olgscenti,
vatutano
max s esperienze)
| 1si
adolescenti
e famiglie

I p. 1,50perciascun
valutabile
| intervento
I p. t,00 perciascun
vatutabile
| interuento

Gli espertiche prenderannoparte alle attivitàsarannosoggetti? controlloe valutazignedel
renCimento
fgrmativomediantemonitoragsjo,
in itinereeffettuatodalla Diriqenzae dal Comitato
Tecnico.
L'esperto,
nell'espletamento
delleattività,
è tenutoa:
. svolgereattivitàfinalizzateal raggiungimento
degliobiettiviformativi,previstidal progefto
nell'assoluto
rispettodel calendario
per l'interoperiododi durata
e degliorariprogrammati,
perun massimodi 120ore;
del progetto,
.

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

o produrreobbligatoriamente
documentazione
chiarae precisadell'attivitàsvolta,ancheai
finideicontrolli
successivi;
.

vigilaresulcomportamento
deglialunniregistrando
le attivitàsu un appositoregistro;

.

collaborarecon gli altri espertie docenticoinvoltinel progettonelle forme e nei modi
indicati
dal Dirigente
Scotastico
o dalTutordelcorso.
Non è possibile,inoltre, affidare l'inqaricodi esperto. a soqgetti che siano dipendenti
pubblici.
DURATADELL'INCARICOE COMPENSO
ll compensoorariomassimoper le attivitàformativeè stabilitoin € 62,50(sessantadue/50).
ll
suddettoimportoè onnicomprensivo
di tuttele eventuali
spese(vitto,alloggio,viaggio)dell'l.V.A,
dellaritenutadi acconto,dell' l.R.A.P.,del contributo
previdenziale
di cui all'art.2,comma26,
L.8.8.95
n. 335,dellaquotaa caricodell'lstituto;
delcontributo
assicurativo
INAILdi cuiall'art.5 del
D.Lgs.38/2000e s.m.i.,ed anchedellaquotaa caricodell'lstituto,
ogni altro oneredi natura

fiscale,previdenziale
ed assistenziale
che dovesseintervenireper effettodi nuovedisposizioni
normative,
anchedellaeventuare
quotaa caricodell'lstituto.
La mancatarealizzazione
detl'interomonteore previstoin baseat progettopresentato
da ciascun
fstitutoscolastico(120 ore) comporteràla rideterminazione
proporzionaleper ogni ora non
realtzzatadallopsicolog
o utilizzatoper i progetti,il cui parametroè in funzionedet relativocosto
reale.
ll compensosarà erogato,per le ore effettivamente
svolte,previaconsegnadei documentidi
valutazione
e rilasciodi fatturao dichiarazione
di prestazione
d'operaoccasionate
ed a seguito
dell'accreditamento
deifondida partedell'Autorità
chefinanziale iniziative.
Le attivitàoggettodel presentebandosi svolgeranno
in orarioantimeridiano
o pomeridiano
secondo il calendario predispostodal Comitato Tecnico, che I'esperto
deve accettare
incondizionatamente.
MODALITA' DI PRESENTAZIONEDELLE DOMANDE- SCADENZA
Gli interessatidovrannofar pervenirela domandadi partecipazioneentro
e non oltre le ore
12:00del 10 April,e2015(non fa fede il timbro postale) in bustachiusa
e sigillata,
firmata
sui lembi di chiusurae riportantela dicitura"Domandadi partecipazione
alla selezionedi
Esperti- Progettic - Avviso n.112015
- "DlRlTTlA sGUoLA"- FIGURAPROFESSIONALE
PSfGOLOGO
, a mezz.oserviziopostale- o medianteconsegnadiretta- o inviotramiteposta
elettronica
certificata,
al Dirigente
scolastico
delt'lstituto
Comprensivo
Statalead Indirizzo
Musicale
"DanteAlighieri"
, ViaVerdin. 50,san Donaci(Brindisi)
All'istanza
di partecipazione,
escl
44512000 e
sul
modello
scaricabile
dal
http//:www.icalighierisandonaci.it
devonoessereallegati:

redattaai sensi del DpR
sito
web
dell,lstituto:

a) curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale
del
candidato;
Sarannoesclusii candidati
che omettonola presentazione
del curriculum
vitaein formatoeuropeo
o chefaccianoriferimento
a documenti
già in possesso
di questaAmministrazione.
La presentazione
delladomandaobbligaespressamente
all'accettazione
di quantoespticitato
nel
presentebando.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sonoammessia partecipare
at presenteavvisoi soggettiche at momentodellapresentazione
delladomandasonoin possesso
deiseguentirequisiti:
1. cittadinanza
italianao di unodegliStatimembrideil'Unione
europea;

2. godimento
deidiritticivilie politici;
3. non avere riportatocondannepenali e non essere destinatariodi prowedimentiche
riguardano
I'applicazione
di misuredi prevenzione,
di decisionicivilie di prowedimenti
amministrativi
giudiziario;
iscrittial casellario
4. Laurearichiestaper la partecipazione
alla proceduraselettivacon indicazione
di data e
Università
di conseguimento;
5. iscrizioneal relativoalbo professionale
con data di decorrenzadell'iscrizione
e sede
dell'Albo.
Si precisainoltre,che i soggettidi cittadinanza
non italianao di uno degli Stati membri
dell'Unione
europea,dovrannoallegarealladomanda:
- copiadel documento
d'identitào passaporto;
'

copiadel permessodi soggiorno
o dellaricevutadi richiestadi rinnovo.

ESCLUSIONI
Saranno
esclusedallavalutazione
le domande:
A. pervenute
oltrei terminiprevisti;
B. pervenute
con modalitàdiverseda quelleprevistedal presentebando;
C. sprovviste
dellafirmain originaledell'esperto;
D. sprowistedel curriculum
vitaein formatoeuropeo;
E. sprowistedi modellodi autocertificazione/dichiarazione
sostitutiva
di attodi notorietàai
sensidel DPRn.44512000;
MODALITA DI PUBBLICIZZAZIONEE IMPUGNATIVA
Al terminedellavalutazionedelle candidaturela relativagraduatoriaprovvisoriasarà pubblicata
aff'afbo
dell'lstituto
entro il giorno l5 aprile2015.
Awerso la graduatoria
di cui al precedente
capoverso
saràpossibileesperirerectamo,entrodieci
giornidallasuapubblicazione.
Trascorsotale termineed esaminatieventualireclami,sarà pubblicatala graduatoria
definitiva,
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinarioal Capo dello Stato,
rispettivamente
entro60 o 120giornidallapubblicazione
stessa.
Dalladata dellagraduatoriadi cui al precedente
capoverso,sarannoattivatele procedureper la
stipuladellaconvenzione
congli aggiudicatari.
MODALITADI ACCESSOAGLI ATTI
L'accessoagli atti, secondoquantoprevistodall'art.13, comma 1, del D.Lgs.163/2006,
sarà
consentito,
secondola disciplinadella novellatalegge7 agosto1990, n. 241 e dell'art.3 - comma3 del decretoministeriale
differimento
10 gennaio1996,n. 60, solodopola conclusione
del procedimento.

INFORMATIVAAI SENSIDEL D. LGS 196/03
Ai sensidegliartt.11 e seguentidel D. L.von. 196del 30 giugno2003idati raccoltisaranno
trattatiperle finalitàconnesseall'espletamento
deicorsi.ll responsabile
deltrattamento
deidatiè il
DirettoreS.G.A.AssuntaCorigliano.
potràesercitarei dirittidi cui agli artt.7-8- 9-10del D.L. 196/2003.Relativamente
ll contraente
ai
dati personalidi cui dovessevenirea conoscenza,
nell' esptetamento
deltepropriefunzioni,il
contraente
è responsabile
deltrattamento
deglistessiai sensidel D.L.196/2003.
Informazionirelative al presente bando potranno essere richieste presso ISTITUTO
COMPRENSIVO
STATALEad INDIRIZZOMUSICALE 'DANTE ALIGHIERI'-contattando
ta
docentereferenteprof.ssa Carmela Baldassarre.

MODALITA'CONTRATTUALE
Con l'espertosarà stipulatoun contratto di prestazioned'opera intellettuale.ll trattamento
economico,previstodal piano finanziariodei progetto,sarà corrispostoa seguitodell'effettiva
erogazione
deifondida partedegliOrganicompetenti.
DIFFUSIONE
ll presente
Bandovieneaffissoall'Albodell'lstituto,
pubblicizzato
sui sitiweb dellaRegionepuglia
(www.sistema.pqslia.it;www.fse.regione.puglia.it)
e
sul
sito
web
dell'istituto
(www.icali g h ierisandonaci.it).

SanDonaci,31 marzo2015

Per I'attivitàistruttoria
lL DIRETTOREdei SERVIZI
GENERALIed AMM.VI

It DIREToRE DEIS.Gd.
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f.to lL DIRIGENTE
SCOLASTTCO
Prof,ssaMÍno FABRIZIO

AL DIRIGENTE
SCOLASTICO
DELTI.C.
STATALE
AD INDIRIZZO
MUSICALE
'DANTEALIGHIERI"
vtA vERDt,50 - 72025
(BR)
sAN DONACT

OGGETTO:Domanda
di disponibilità
di figureprofessionali
da impiegare
nelProgettoDirittia Scuota
di
"C"
cuialf'Avviso
promossi
t/2015 tipo
dalleRegione
Pugtia
cofinanziati
dal FondoSociale
Europeo
lllla sottoscritto/a
nato/a
e residentein via

n.

C o m u n ed i

cap

Codicefiscale
Tel.

tel. Cell.

e-mail
CHIEDE
di partecipareallaselezioneper la figura professionale
di PSICOIOGO- per le azionimirate al sostegno
psicologico.
A tal fine, consapevoledella responsabilità
penalee delladecadenzada eventualibenefici
acquisitinel casodi dichiarazioni
mendaci,dichiarasotto la propriaresponsabilità
ai sensidel D.p.R.n.
445/2000quanto segue:
.

Di esserecittadinoitalianoo di uno statomembrodell'Unione

'

Europea
Di nonesserecittadinoitalianoo di unostatomembrodelt'Unione
Europea
e di esserein possesso
del permessodi soggiornorilasciatoil

il rinnovoin
/o di avernerichiesto

data
a
O

a

Diesserein godimentodeidiritticivilie politici;
Dinonessere
dipendente
di altreamministrazioni
pubbliche;
Nonaverriportatocondanne
penalie nonessere
destinatario
di prowedimenti
cheriguardano
l'applicazione
di misuredi prevenzione,
di decisioni
civilie di provvedimenti
amministrativi
iscrittial
casella
riogiudizia
rio;

Autorizzal'lstitutoal trattamentodei dati personaliaisensidel D.L.675/96solo per i fini istituzionalie
per l'espletamento
necessari
dellaproceduradi cui allapresentedomanda.
Si allega:
1. Curriculum
vitaein formato europeo;
2. Copiadel documentodi identitàvalido.
Luogoe data
FIRMA

