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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

Istituto Comprensivo Anoia-Giffone-F.Della Scala 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado  

Via  B. Buozzi n. 13  - 89021 – Cinquefrondi  (RC) -  +390966/949149 FAX 0966/933980 

C.F. 82001060803 – Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFASU4 

Cod. Mecc RCIC846006- : RCIC846006@istruzione.it -PEC: rcic846006@pec.istruzione.it - 

www.iccinquefrondi.edu.it  

 
 
 
Prot. n. 5370 IV.5  del    15.06.2021 

All’Albo on-line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto www.iccinquefrondi.edu.it 

All’Amministrazione trasparente 

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 

della Provincia di Reggio Calabria 

 
OGGETTO: Avviso Selezione Personale Interno per il reclutamento di una Figura di Supporto Alunno 
Disabile per la realizzazione del Progetto PON/FSE di cui all’Avviso pubblico  per lo sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”. 
Avviso AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. Progetto “ 
IMPARARE A PENSARE” PER “IMPARARE AD APPRENDERE” Cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-515 
CUP: E38H18000580007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTIC0 

VISTA la nota  con la quale l’Autorità di Gestione comunica all’Ufficio Scolastico Regionale 
l’approvazione dei progetti di miglioramento delle competenze chiave – unitamente all’elenco dei 
progetti autorizzati - ai sensi dell’avviso pubblico prot.   2669 del 3.3.2017  per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale, a supporto dell’offerta 
formativa; 
VISTO il Piano 42692  inoltrato da questo Istituto Scolastico  relativo alla realizzazione del  
progetto presso le sedi scolastiche oggetto degli interventi; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014-2020; 
PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con lettera Prot. n. AOODGEFID/28246 del 

30/10/2018    è stata autorizzata ad attuare il Progetto“ IMPARARE A PENSARE” PER 

“IMPARARE AD APPRENDERE  ” Cod.  10.2.2A-FSEPON-CL-2018-515 per un 

importo  pari a Euro 20.328,00;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che in data  8.12.2018 ha approvato l’inserimento nel 
programma Annuale 2019 della somma di € 20.238,00 per la realizzazione del progetto di cui 
all’oggetto; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
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realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n.1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il D.I. n. 129, del 8 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n.107”; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 
34815 del 02.08.2017; 
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale del21/11/2017; 
VISTO il proprio Regolamento per la selezione del Personale interno e degli esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto; 

EMANA 
Il presente avviso avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di 
Figura di supporto alunno disabile. 
Il presente avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto. 
 

Art. 1  
 Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno il modulo formativo indicato nella seguente tabella: 

Titolo Modulo ORE Allievi 
CODING/PENSIERO 
COMPUTAZIONALE A SCUOLA 

 

 
40 

 
N°. 1 Alunno Scuola Primaria 

con i seguenti compiti: 
- Supportare l’alunno con difficoltà. 

 
Art. 2 

Requisiti generali di ammissione 
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al 
personale interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti sono i 
seguenti: 

 

TITOLI  CULTURALI punti 

A1. Laurea attinente alla selezione  (vecchio ordinamento o 
magistrale) 

- 110 e lode  

 
 
5 
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ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE punti 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 1 punto per ogni anno scolastico (max 5 anni) 

Esperienza di docenza o collaborazione con 
Università, Enti, associazioni professionali 
(minimo 20 ore) se attinenti alla selezione 

1 (max 3) 

Esperienza di docenza in progetti PON-POR 
(minimo 20 ore) se attinenti alla selezione 

2 (max 3 ) 

Esperienza di tutor nei progetti pon e por 2  (max 2) 

Esperienza di facilitatore/valutatore nei 
progetti PON-POR 

2 (max 2) 

Costituisce titolo preferenziale il possesso di specializzazione sul sostegno 
 

Art. 3 
Compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico conferito, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

Figura professionale Ore Compenso orario Lordo 
omnicomprensivo 

Figura di supporto  
alunno disabile 

40 € 23,22 

 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

    Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa delle attività e, a seguito di presentazione di  
apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività, salvo indisponibilità finanziaria e solo 
in caso di effettiva completa realizzazione del modulo formativo e, comunque, solo per il 
percorso effettivamente realizzato. 
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente 
firmato, che i soggetti interni presenteranno al DSGA al termine della propria attività. 

   Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali, se dovuti, e le 

-  con votazione da 100 a 110 4,50 

- Con votazione da 90 a 100 4 

- Con votazione da 80 fino a 90 3,50 

- con votazione inferiore a 80 3 

A2. Laurea attinente alla selezione (triennale, in alternativa al 
punto A1) 

2 

A3. Ulteriore laurea 1 (MAX 2 TITOLI) 

A4. Diploma di istruzione secondaria II grado  
- con votazione 100 e lode  

2 

- con votazione uguale o superiore a 54/60 o 90/100 1,50 

- Con votazione compresa  tra 48-53/60 o tra 80-89/100 1 

- Con votazione compresa tra 36-47/60 o tra 60-79/100 0,50 

A5. Dottorato di ricerca attinente alla selezione 2 

A6. Master universitario II livello attinente alla selezione  o corso 
di perfezionamento universitario di 60 CFU 

2 (MAX 2 TITOLI) 

A7. Master universitario I livello attinente alla selezione 1(MAX 2 TITOLI) 

A.8 Certificazioni informatiche 2(MAX 2 TITOLI) 
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ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. I compensi si intendono 
omnicomprensivi degli oneri a carico dell’Istituto. 
Nulla è dovuto alle figure professionali coinvolte per l’eventuale partecipazione alle riunioni 
programmate dall’Istituto Scolastico in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale 
attività rientra nel loro incarico. 
L’incarico avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti dal progetto. 

Art. 4 
 Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto,  firmata in 
calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 
riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria 
dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
rcic846006@pec.istruzione.it 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione debitamente 
firmata, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 giugno 2021: 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione 
e/o recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà 
l’esclusione dalla procedura di selezione. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese dall’aspirante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 
richiesto. 

Art. 5 
Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

Per il conferimento dell’incarico il Dirigente Scolastico nominerà una Commissione, che 
procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta. All’esito della 
valutazione svolta dalla Commissione sarà pubblicata sulla home page, all’Albo on line e 
nell’apposita sezione del sito web www.iccinquefrondi.edu.it la graduatoria provvisoria avverso 
la quale sarà possibile sporgere reclamo all’organo che l’ha emanata entro e non oltre  5 giorni 
dalla sua pubblicazione. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti 
correttivi degli atti contestati entro i successivi 5 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti 
definitivi. Parimenti, la graduatoria diviene definitiva una volta trascorsi i predetti 5 giorni senza 
adozione di provvedimenti da parte della Commissione. 
La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene 
avviata. 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini dell’Avviso, saranno oggetto di 
valutazione. L’attribuzione dell’ incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile della Commissione 
all’uopo istituita, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare le graduatorie dei 
candidati ammessi.  
A parità di punteggio si applicheranno i criteri di precedenza definiti nel Regolamento interno 
d’istituto per la disciplina degli incarichi alle figure professionali interne ed esterne. L’incarico sarà 
conferito anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché la stessa sia rispondente alle 
esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso. 
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Art. 6  
Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi 

A conclusione della comparazione, il  Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di 
merito provvisoria. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni 
successivi dalla data di pubblicazione. 
I risultati dell’Avviso saranno pubblicati all’Albo on Line dell’Istituto e gli incarichi saranno 
conferiti entro i tempi necessari per la realizzazione del progetto. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda di disponibilità, nonché la possibilità di annullare in qualsiasi 
momento il procedimento di conferimento. 
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal 
D.P.R. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del 
contratto. 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

In applicazione del D.lgs.vo 196/2003 e R.E. 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti 
ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto. 

Art. 8 
Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente Avviso il Foro 
competente deve intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Reggio 
Calabria. 

Art. 9 
Rinvio alla normativa 

Per tutto quanto non indicato specificatamente dal presente Avviso, si fa espresso riferimento 
a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le 
norme e le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 
regolamentare e contrattuale. 

Art. 10 
Pubblicazione dell’Avviso 

Per il presente Avviso si adottano le seguenti forme di pubblicità: 
 Pubblicazione sul sito web 
 Pubblicazione sull’Albo on line  dell’Istituto 
 Pubblicazione in Amministrazione Trasparente 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Gioconda SARACO) 
firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 

ALLEGATI: 

 Modulo istanza di partecipazione (Alleg. A) 
 Scheda di valutazione (Alleg. B) 
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AL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO ANOIA-GIFFONE F. DELLA SCALA 

Via B. BUOZZI n. 13 
Cinquefrondi (RC) 

 

Oggetto: ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI UNA FIGURA DI SUPPORTO AD 
1 ALUNNO DISABILE 
 

 
Progetto “ IMPARARE A PENSARE” PER “IMPARARE AD APPRENDERE” Cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-515 

CUP: E38H18000580007 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a _______________________________________ 

il ____________________ e residente in _________________________________  prov. ________________ 

alla via _________________________________________n°__________ CAP ________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________________ Cell. ________________________________________________ 

e-mail____________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico per la selezione e il reclutamento mediante valutazione comparativa della seguente 
figura: 
 

□ FIGURA DI SUPPORTO ALUNNO DISABILE 
 
Nel seguente modulo  
 

  
CODING/PENSIERO COMPUTAZIONALE A SCUOLA 

 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 
□ di essere cittadin__ italian__;  

□ di godere dei diritti politici;  

□ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

__________________________________________________________________________________; 

□ di essere in possesso del requisito di accesso richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente procedura di 

selezione:_______________________________________________________________ 
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□ di  prestare servizio presso L’Istituzione Scolastica 

_______________________________________________________________ qualità di docente di  

_______________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste 
nell’Avviso pubblico di selezione.  
Si impegna, inoltre, in caso di conferimento dell’incarico a presentare l’autorizzazione dell’Amministrazione di 
appartenenza 
 
Si allegano:  

- Curriculum vitae in formato europeo contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali 
- Allegato B1 - Scheda di autovalutazione dei titoli per incarichi  
- fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 

 
___________________, ___/___/___             In fede___________________________ 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS N. 101 DEL 10.08.2018, RECANTE NORME SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI. 
  
Informiamo che l’Istituto Comprensivo Anoia- Giffone-F. Della Scala, in riferimento alle finalità istituzionali 
dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e 
custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per 
l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D. Lgs 196/2003 modificato dal D.Lgs n.101/2018 che recepisce il 
R.UE n.2016/679, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di 
protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati 
del trattamento. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Gioconda SARACO, quale Rappresentante Legale 
dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è la Dott.ssa Maria Gilda Loiacono. Incaricati del Trattamento dei 
dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. I 
dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art.7 del D.Lgs 
196/03 modificato dal D.Lgs n.101/2018 che recepisce il R.UE n.2016/679. 
 
__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui al D.Lgs. 196/03 modificato dal D.Lgs n.101/2018 che recepisce il R.UE 
n.2016/679 , esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere 
trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data ________________________ 
 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE_____________________________________ 
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AL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO Anoia –Giffone F. Della Scala  

Via B. Buozzi n. 13-89021 Cinquefrondi (RC) 
RCIC846006@pec.istruzione.it 

RCIC846006@istruzione.it 
 

Oggetto: ALLEGATO B - TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO/DI SERVIZIO Avviso 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

Progetto “ IMPARARE A PENSARE” PER “IMPARARE AD APPRENDERE” Cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-515 
CUP: E38H18000580007 

 
 
 

Il / La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a ________________ (_____) 

il _____/____/______, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso, nonché delle conseguenze di 

cui all’art. 75 comma 1 del medesimo decreto, nel caso di dichiarazioni mendaci, compila la seguente griglia 

di valutazione: 

 
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO/DI SERVIZIO O PROFESSIONALI PER L’ INCARICO di 

UNA FIGURA  DI SUPPORTO AD ALUNNO DISABILE 
 

 

TITOLI  CULTURALI punti Autovalutazione  
a cura  del 
candidato 

A cura della 
commissione  

A1. Laurea attinente alla selezione  (vecchio 
ordinamento o magistrale) 

- 110 e lode  
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-  con votazione da 100 a 110 4,50   

- Con votazione da 90 a 100 4   

- Con votazione da 80 fino a 90 3,50   

- con votazione inferiore a 80 3   

A2. Laurea attinente alla selezione (triennale, in 
alternativa al punto A1) 

2   

A3. Ulteriore laurea 1 (MAX 2 TITOLI)   

A4. Diploma di istruzione secondaria II grado ( in 
alternativa ad A1 e A2 solo per tutor e referente 
valutazione) 

- con votazione 100 e lode  

2   

- con votazione uguale o superiore a 54/60 
o 90/100 

1,50   

- Con votazione compresa  tra 48-53/60 o 
tra 80-89/100 

1   

- Con votazione compresa tra 36-47/60 o 0,50   

mailto:RCIC846006@pec.istruzione.it
mailto:RCIC846006@istruzione.it


9  

Costituisce titolo preferenziale il possesso di specializzazione sul sostegno 
 

 

ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE punti Autovalutazione  
a cura  del 
candidato 

A cura della 
commissione 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza, 1 punto per ogni 
anno scolastico 
(max 5 anni) 

  

Esperienza di docenza o collaborazione con 
Università, Enti, associazioni professionali 
(minimo 20 ore) se attinenti alla selezione 

1 (max 3)   

Esperienza di docenza in progetti PON-POR 
(minimo 20 ore) se attinenti alla selezione 

2 (max 3 )   

Esperienza di tutor nei progetti pon e por 2  (max 2)   

Esperienza di facilitatore/valutatore nei progetti 
PON-POR 

2 (max 2)   

TOTALE  TOTALE  

  

 

tra 60-79/100 

A5. Dottorato di ricerca attinente alla selezione 2   

A6. Master universitario II livello attinente alla 
selezione  o corso di perfezionamento 
universitario di 60 CFU 

2 (MAX 2 TITOLI)   

A7. Master universitario I livello attinente alla 
selezione 

1(MAX 2 TITOLI)   

A.8 Certificazioni informatiche 2(MAX 2 TITOLI)   

TOTALE  TOTALE 

  


