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Protocollo digitale         Oulx, 18/03/2019 
 

Al Personale dell’Istituto 
All’Albo on line 

Al Sito Web 
 

CITTADINANZA GLOBALE – FIGURA AGGIUNTIVA – MODULI 1-4 
 
OGGETTO: Avviso di selezione di personale cui conferire incarico di FIGURA AGGIUNTIVA nell’ambito del PON 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 2014-2020. 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze 
di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 
Codice: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-187 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 
Vista la nota Prot. AOODGEFID/23582 del 23/07/2018, con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione 
e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia 
Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il 
progetto presentato da questo Istituto - come da deliberazioni del Collegio dei Docenti n. 156 del 09/09/2016 e del 
Consiglio d’Istituto n. 04 del 25/10/2016 - nell’ambito del PON in oggetto, denominato “Costruire cittadinanza e 
valorizzare il territorio” e articolato in 4 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il 
complessivo importo di € 28.328,00; 
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità cui 
affidare lo svolgimento delle funzioni di tutor nei diversi moduli che costituiscono parte integrante del progetto di 
che trattasi; 
Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione 
delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, 
per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni 
chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del 
personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni 
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caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali 
occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di 
selezione; 
Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 
MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 
Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge n. 59/1997; 
Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione”; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli 
Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta procedura selettiva, RIVOLTA A PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ALL’ISTITUTO, volta ad individuare 
2 Figure aggiuntive, Educatore professionale e Mediatore culturale cui demandare le pertinenti attività finalizzate 
alla realizzazione, entro il 31 agosto 2019, dei 4 moduli in cui si articola il progetto in oggetto specificato, alle 
condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano. 
 
 
 

MODULO 1-4 – Educazione alla cittadinanza globale 
Educatore professionale 

ATTIVITA’ RICHIESTA: 
Si richiede esperienza e qualifica nell’accompagnamento di minori stranieri non accompagnati (MSNA). Il 
progetto prevede che 5 minori stranieri non accompagnati partecipino alle attività didattiche che si 
sviluppano nella scuola e sul territorio. 

Intervento rivolto a n. 10 partecipanti per Modulo 
Intervento previsto sui Moduli 1, 2, 3, 4 
Partecipanti complessivi: 40 
Ore complessivamente previste: 40 
Compenso previsto: € 1.200 

 
 

 
 

MODULO 1-4  Educazione alla cittadinanza globale 
Mediatore culturale 

ATTIVITA’ RICHIESTA: 
Si richiede esperienza e qualifica nella mediazione culturale di minori stranieri non accompagnati (MSNA). Il 
progetto prevede che 5 minori stranieri non accompagnati partecipino alle attività didattiche che si 
sviluppano nella scuola e sul territorio in relazione al presente progetto PON. 

Intervento rivolto a n. 10 partecipanti per Modulo 
Intervento previsto sui Moduli 1, 2, 3, 4 
Partecipanti complessivi: 40 
Ore complessivamente previste: 40 
Compenso previsto: € 1.200 
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Modalità di presentazione delle candidature 
Gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 18,00 del 
02/04/2019, la domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato, unitamente al curriculum vitae in 
formato europeo. 
La domanda di partecipazione deve essere presentata tramite posta elettronica dalla propria casella istituzionale 
“@desambrois.it” o “@istruzione.it” o con posta elettronica certificata. Per gli esterni all’Istituto la domanda dovrà 
essere presentata con posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data di arrivo) 
o recapitata a mano presso la sede dell’Istituto. 
Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione 
dell’incarico, e comunque la domanda di partecipazione sarà considerata completa, e quindi ammissibile alla 
valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato 1 e se corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e 
delle esperienze dichiarate. 
La modulistica necessaria per partecipare alla procedura indetta con il presente avviso può essere reperita presso 
gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, nei relativi orari di apertura degli stessi, oppure sul sito web dell’Istituto ed è 
allegata al presente bando. 
 
Priorità al personale interno 
Si specifica che le candidature che abbiano i requisiti di ammissibilità provenienti dal personale interno all’Istituto 
avranno la precedenza nell’assegnazione dell’incarico. Solo in caso di assenza di candidature valide da parte del 
personale interno saranno prese in considerazione le domande provenienti da esterni all’Istituto. 
 
Affidamento incarichi 
Le domande pervenute in tempo utile saranno valutate e comparate da apposita commissione, applicando la 
relativa griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta procedura comparativa saranno 
pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche 
in presenza di una sola domanda valida. 
L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto 
avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. 
Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il 
Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria 
responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto. 
Si evidenzia che il personale interno in possesso dei requisiti richiesti ha la priorità sulle candidature provenienti da 
esterni. 
 
Compenso 
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra specificati, in 
corrispondenza di ciascuna figura da selezionare, per come previsto dal Piano Finanziario di riferimento; detti 
compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere 
a carico dell’incaricato e dell’Amministrazione. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta 
della effettiva erogazione ed all’accredito dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 
 
Sospensione dei Moduli e degli incarichi 
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere gli incarichi assegnati e il relativo compenso, nelle condizioni in cui – in 
base al regolamento vigente per il Progetto PON di riferimento – si determini la sospensione del Modulo (ad 
esempio, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti in avvio o durante lo svolgimento del 
Modulo). 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto 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 Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA 
 
MODULO 1 -4. Figura aggiuntiva di educatore 
 
 

Titoli Generali    

1. Titoli di studio Punti previsti   

Educatore professionale in possesso di uno dei 
seguenti titoli di studio: 

Laurea in Scienze dell’Educazione, indi-
rizzo Educatore Professionale, o Diploma 
Universitario di Educatore Professionale 
previsto dal DM 520/98, ovvero diplomi o 
attestati conseguiti in base alla normativa 
precedente a quella attuativa dell’art.6, 
comma 3 del D.Lgs. 502/92, o Laurea per 
Educatori Professionali conseguita presso 
la Facoltà di Medicina, prevista dal Decreto 
Interministeriale 2 Aprile 2001, o titolo ad 
essa equipollente o equivalente ai sensi del 
DM Sanità 27/07/2000; 

8   

Altra Laurea Triennale o Altra Laurea 
Specialistica o Vecchio Ordinamento 2   

2.Titoli Culturali Specifici Punti previsti   

Certificazioni o Attestati rilasciati da Enti 
Pubblici o privati aventi pertinenza con le con 
le professionalità richieste. 

Max 2   

    

Titoli riferiti ai Moduli 1-4    

    

MODULi 1-4 Punti previsti   

Aver almeno maturato un anno nell’ambito di 
interventi rivolti a Minori Stranieri non 
Accompagnati”. 

8   

Altre esperienze pregresse come educatore in 
centri che accolgono stranieri  Max 4   

Progetti e attività realizzati nel campo 
dell’istruzione e in collaborazione con scuole (2 
punti per progetto) 

Max 4 
  

Coordinamento e organizzazione di eventi 
finalizzati all’inserimento dell’utenza straniera in 
contesti locali Max 4   
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MODULO 1-4  Figura aggiuntiva di mediatore culturale   
 

Titoli Generali    

1. Titoli di studio Punti previsti   

Titolo riconosciuto di  Mediatore Culturale 
8   

Titoli di studio realizzati in Italia o all’estero 2   

2.Titoli Culturali Specifici Punti previsti   

Certificazioni o Attestati rilasciati da Enti 
Pubblici o privati aventi pertinenza con la 
professionalità richiesta. 

Max 2   

    

Titoli riferiti ai Moduli 1-4    

    

MODULO 1-4 -  Punti previsti   

Il candidato deve aver almeno maturato un 
anno nell’ambito di interventi rivolti a Minori 
Stranieri non Accompagnati”. 

Max 8   

Altre esperienze pregresse come mediatore in 
centri che accolgono stranieri Max 4   

Progetti e attività realizzati nel campo 
dell’istruzione e in collaborazione con scuole  Max 4   

Competenze linguistiche 
Max 6   

Coordinamento e organizzazione di eventi 
finalizzati all’inserimento dell’utenza straniera in 
contesti locali 

Max 4   

 
 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della 
legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 
 
Allegato 1: modello di presentazione della domanda 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Pietro  Ainardi) 

          Firmato con firma digitale 
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