
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Tecnico Statale del Settore Economico

Odorico Mattiussi

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti  
per l'apprendimento"  2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione  sociale  e  
lotta al disagio nonché  per  garantire  l'apertura  delle  scuole  oltre  l'orario  scolastico  soprattutto  nella  
aree a rischio e in quelle periferiche".  Asse I  – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).   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 “Attiva...mente”. Avviso reclutamento figure interne come figure aggiuntive.

Codice Identificativo Progetto CUP

10.1.1A-FSEPON-FR-2017-4 I54C16000020007

AVVISO DI RECLUTAMENTO DI FIGURE INTERNE COME FIGURE AGGIUNTIVE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ATTIVA…MENTE”
da svolgersi con metodologia laboratoriale entro agosto 2018

(moduli VOLONTARIA...MENTE, SPORTIVA...MENTE,
LOGICA...MENTE e SPECIAL...MENTE)

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014- 2020;

VISTA la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862;

VISTA la  nota  del  MIUR  Prot.  n.  AOODGEFID  prot.  28609  del  13/07/2017  di  approvazione 
dell'intervento;

VISTO il  Decreto  Legislativo  30 marzo  2001,  n.  165 recante "Norme generali  sull'ordinamento  del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e succ. modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTA la delibera del Consiglio di  Istituto che ha approvato il  Programma Annuale E.F. 2017 e le 
modifiche apportate alla data attuale;

ATTESA la necessità di ricorrere a  personale interno a  questa Istituzione Scolastica per individuare 
figure di esperti per supportare le attività formative, nell'ambito dei moduli didattici, a valere  sul 
bando PON in oggetto;

indice

la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure interne idonee a svolgere incarichi 
come tutor nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti al progetto in oggetto:

 1 Modulo di educazione motoria, sport e gioco didattico “VOLONTARIA…MENTE“, 30 ore

via Fontane, 2 – 33170 Pordenone Tel. 0434/241885/241871 – Fax 0434-21579 – Cod.Fisc. 91039220933
pntd05000e@istruzione.it  pntd05000e@pec.istruzione.it  

www.itsseodoricomattiussi.gov.it  
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 1 Modulo di educazione motoria, sport e gioco didattico “SPORTIVA…MENTE“, 30 ore

 1 Modulo di potenziamento delle competenze di base “LOGICA…MENTE“, 30 ore
 1 Modulo di potenziamento delle competenze di base “SPECIAL…MENTE“, 30 ore

da svolgersi entro agosto 2018.

È possibile candidarsi per uno, alcuni o tutti i sottoelencati moduli:

Tipologia  modulo  / 
Titolo

Impegno previsto Descrizione temi / attività

Educazione  motoria; 
sport; gioco didattico

VOLONTARIA…
MENTE

30 ore previste

(giugno – luglio)

20 allievi

Formazione  teorica  volontari  sport  integrato  (concetto  di 
disabilità fisica, psichica, intellettiva o sensoriale)

Addestramento  al  primo  soccorso  in  caso  di  arresto 
cardiaco e uso del defibrillatore

Addestramento al primo soccorso in caso di traumi sportivi

Allenamento  nelle  diverse  discipline  sportive  (nuoto, 
basket, calcio, volley,

atletica,...)

Gare di sport integrato

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico

SPORTIVA…MENTE

30 ore previste

(giugno - luglio)

20 allievi

Attività volte a conseguire i seguenti obiettivi:

• conoscere  i  meccanismi  delle  emozioni  e  della 
motivazione

• comprendere  come  i  limiti  e  le  paure  possano 
condizionare le prestazioni

• comprendere come agire sul proprio rilassamento, 
sulla concentrazione e gestione delle emozioni.

Potenziamento delle 
competenze di base

LOGICA…MENTE

30 ore previste

(seconda metà di 
giugno, con 
richiamo prima 
degli esami di fine 
agosto) 

20 allievi

Preparazione a competizioni  a  squadre  e/o  individuali  in 
campo matematico/scientifico

Ricerca  bibliografica  /  sitografica  sui  problemi  reali  che 
hanno spinto  gli  scienziati  a  elaborare teorie  che  hanno 
innovato e migliorato la vita dell’uomo

Laboratorio sul metodo scientifico

Laboratorio di coding

Laboratorio STEM

Potenziamento delle 
competenze di base

SPECIAL…MENTE

30 ore previste

(giugno - luglio)

20 allievi

Attività volte a conseguire i seguenti obiettivi:

• sviluppare  strategie  di  apprendimento  efficaci 
(imparare  a  conoscere,  cercare  ed  usare  gli 
strumenti compensativi digitali in maniera efficace) 
e amplificare le possibilità di successo formativo

• sviluppare  competenze  di  analisi  e 
fronteggiamento di situazioni critiche (imparare ad 
affrontare  verifiche  e  prove  con   atteggiamento 
proattivo riconoscendo i  propri punti di forza e di 
debolezza)

La descrizione completa del progetto e delle attività previste per i singoli moduli è disponibile nella sezione  
“PON 2014-2020” del sito istituzionale.

La figura aggiuntiva avrà cura di concordare con l’esperto e con il tutor del progetto i dettagli del proprio 
intervento.

Art 1. Oggetto dell'incarico
Il  presente  avviso  è  rivolto  alla  predisposizione  di  una  graduatoria  di  figure  interne,  quali  tutor,  per 
l'attuazione dei moduli didattici sopra indicati, che saranno attivati nel corso dell'anno scolastico 2017/2018, 
fuori dall'orario di lezione e di servizio.

Le attività si svolgeranno generalmente articolandosi in incontri della durata di 2/3 ore.

I compiti della figura aggiuntiva sono i seguenti:
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 mentoring
 sostegno didattico
 counseling
 supporto motivazionale
 interlocuzione con le famiglie
 sostegno logistico e operativo a tutte le figure di sistema (in particolare supporto per la gestione dati in  

piattaforma, per la documentazione )
 partecipare all'incontro propedeutico di organizzazione e condivisione  dei progetti formativi

I moduli si svolgeranno nei locali (aule, laboratori, biblioteca, Auditorium) dell’istituto, l’evento finale potrà 
svolgersi in struttura esterna avente idonea capienza.

L’esperto formatore potrà utilizzare le attrezzature informatiche, previa prenotazione delle stesse secondo le  
modalità in uso nell’istituto.

Art. 2. Requisiti di accesso alla selezione
Alla procedura di selezione può partecipare il personale in servizio presso l’ITSSE “Odorico Mattiussi” di 
Pordenone che sia in  possesso delle  competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso previsto.

I sottoelencati, pena l’inammissibilità della candidatura, sono requisiti essenziali:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
- l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
- nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- possedere abilità relazionali e di gestione dei gruppi
- possedere adeguate competenze di tipo informatico e di tipo didattico.

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte  nel  curriculum vitae o  in  altra  documentazione  hanno valore  di  autocertificazione.  Potranno 
essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e  
s.m.i.,  implica  responsabilità  civile  e  sanzioni  penali,  oltre  a  costituire  causa  di  esclusione  dalla 
partecipazione alla selezione, ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di  
diritto, ai sensi  dell'art.  1456 e.e.  I  suddetti  requisiti  devono essere posseduti  alla data di scadenza del  
termine utile  per la presentazione della domanda di  partecipazione. L'accertamento della mancanza dei 
suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 
procedura di affidamento dell'incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

Art. 3. Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi
La selezione delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del dirigente scolastico e/o di una 
Commissione di valutazione appositamente nominata. La selezione avverrà in base ai titoli e alle  esperienze 
maturate, sulla  base dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati nell’allegato 2 “Tabella valutazione 
titoli ed esperienze”.

A parità di punteggio viene data la precedenza al più giovane di età.

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 
L'attribuzione dell'incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile  del  dirigente scolastico,  sulla base dei 
punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi.

L'incarico sarà conferito anche in presenza di  una sola domanda purché la  stessa sia rispondente alle  
esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.

Art. 4. Modalità di partecipazione e criteri di ammissibilità delle domande di 
partecipazione

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e 
non oltre le ore 12:00 del 4 giugno 2018, in una delle seguenti modalità:

- e-mail certificata all'indirizzo: pntd05000e@pec.isstruzione.it  
- consegna a mano in segreteria personale
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- raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data di acquisizione al protocollo della scuola e non 
quella di invio).

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere, pena l'esclusione:

1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1;
2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

valutabili;
3. l’autovalutazione  di  titoli  ed  esperienze  redatta  secondo  l’allegato  2  “Tabella  valutazione  titoli  ed 

esperienze”.

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.

L’ITSSE  “Odorico  Mattiussi”  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni 
dipendente da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva  
comunicazione di  cambiamento dell'indirizzo indicato  nella domanda, né per eventuali  disguidi  postali  o 
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L'accertamento della mancanza dei  
requisiti dichiarati, a seconda del momento in cui avviene, comporta l'esclusione dalla procedura di selezione 
o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la decadenza dall'elenco degli idonei.

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  il  diritto  di  richiedere  ai  candidati  che  risulteranno  idonei  e  inseriti  nella  
graduatoria, la presentazione completa dei titoli  originali  o delle copie conformi prima di  assegnare loro  
l'incarico.

A conclusione della comparazione sarà stilata una graduatoria di merito provvisoria che sarà pubblicata nella 
sezione “PON 2014-2020” del sito istituzionale. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. 
Trascorso tale  periodo,  ed esaminati  gli  eventuali  ricorsi,  sarà stilata la  graduatoria  definitiva che verrà  
pubblicata nella medesima sezione.

Art. 5. Compenso
Il compenso orario è stabilito in € 30,00 lordo onnicomprensivi per allievo, per un massimo di 20 allievi; 
tale importo è comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati. Non 
sono previsti altri compensi, anche per spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà 
liquidato, previo accreditamento delle risorse finanziarie, a prestazione conclusa e a seguito di presentazione 
di apposita documentazione comprovante l'avvenuta attività.

Art. 6. Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi
I  risultati  dell'avviso  saranno pubblicati  all'albo on line dell'Istituto  e  gli  incarichi,  esaminati  gli  eventuali 
ricorsi,  saranno  conferiti  entro  5  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria  definitiva.  Questa 
istituzione scolastica si  riserva di  procedere al  conferimento dell'incarico anche in presenza di  una sola 
domanda, nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento.

Art. 7. Trattamento dei dati personali
In applicazione del D.L.vo n. 196/2003, 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. Rinvio alla normativa
Per  tutto  quanto  non  indicato  specificamente  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. 9.  Pubblicazione dell'avviso
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:

- affissione all’albo dell’Istituto
- pubblicazione sul sito della scuola.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Rosset

Allegati:

1. Domanda di partecipazione;
2. Tabella valutazione titoli ed esperienze.
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