
        

Prot. n. 2103 del 03/04/2019 

Ai Collaboratori Scolastici 

in servizio nell’Istituto 

All’albo on line 

Bando interno  selezione  collaboratori scolastici  Progetto “La pedagogia oltre gli ostacoli” di cui 

all’Avviso pubblico della regione Campania “Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni 

educativi speciali” Fondo F.S.C. 2007-2013 – Obiettivo di servizio istruzione – Azione 2 e Azione 3  

COD. UFF. 37 

CUP: B24F17009410001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico della Regione Campania “Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con 

bisogni educativi speciali” approvato con Decreto Dirigenziale n. 1172 del 02/10/2018 della 

Giunta Regionale della Campania avente ad oggetto “FSC 2007/2013. Obiettivo di servizio 

istruzione. Azioni 2 e 3. Avviso Pubblico; 

VISTA  la  delibera  del  Consiglio  di I s t i t u t o  n. 2 del 11 dicembre 2018 con cui il Consiglio di Istituto 

ha approvato la partecipazione dell’Istituto Superiore “Palmieri Rampone Polo” di Benevento 

alla realizzazione del Progetto “LA PEDAGOGIA OLTRE GLI OSTACOLI” e la sottoscrizione 

dell’ACCORDO DI RETE con l’I.C. di Pietrelcina all’avviso “Percorsi di inserimento attivo per gli 

alunni con bisogni educativi speciali”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della regione Campania n. 1594 del 14.12.2018 con il quale la proposta 
progettuale finalizzata alla realizzazione di percorsi di inserimento attivo per gli alunni con 
bisogni educativi speciali dal titolo “ La pedagogia oltre gli ostacoli” CUP B24F17009410001,  
è stata ammessa a finanziamento per un importo complessivo di € 79.650,00;  

VISTO l’Accordo di rete sottoscritto da questa istituzione educativa con gli altri partner di rete tra cui 
l’Istituto Comprensivo San Pio di Pietrelcina in qualità di scuola capofila ai sensi dell’art. 4 
dell’Avviso pubblico "Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi 
speciali"; 

VISTO  il Piano finanziario del progetto “La pedagogia oltre gli ostacoli di cui all’Azione 2 Percorsi a) e 



b), rispettivamente percorso di sostegno psicologico e percorso di sostegno psicologico a 
genitori e alunni e all’Azione 3 Percorso c) Percorso di formazione docenti; 

VISTO  l’Atto di Concessione della Regione Campania del 06.03.2019 prot. 367 
VISTO che per garantire la migliore realizzazione dei percorsi sopra citati si rende necessario 

individuare la figura in oggetto; 
VISTA  la determina a contrarre n. 5/2019 prot. n. 887A/35 del 12.03.2019 di avvio delle procedure e 

attività finalizzate alla realizzazione degli interventi progettuali a firma del Dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo San Pio di Pietrelcina - scuola capofila; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO  il CCNL Comparto Scuola 29.11.2007;  
VISTE le vigenti norme sulla gestione dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)2007-2013 e 2014-

2020; 
EMANA  

il presente avviso per la selezione di personale interno appartenente al profilo professionale 
collaboratore scolastico disponibile a svolgere attività aggiuntiva al proprio orario di servizio connesse 
all’attuazione del Progetto “La Pedagogia oltre gli ostacoli” Codice CUP B24F17009410001, costituito 
dai percorsi di seguito indicati:   

Percorso Destinatari Obiettivi Formativi Durata Periodo 

A) 

Percorso di 

sostegno 

scolastico  

Alunni con Bisogni 
Educativi Speciali  

Superamento e 
rimozione degli ostacoli 
di apprendimento legati 
al concetto di Bisogno 

Educativo Speciale 

35 ore in orario 
curricolare 

Aprile 2019/Agosto2020 

B) 

Percorsi di 

sostegno 

psicologico a 

genitori e 

alunni 

Genitori  e alunni 
con Bisogni Educativi 

Speciali 

Sensibilizzazione delle 
famiglie alle scelte 

educative e formative 
dei propri figli. 

30 ore di sostegno 
psicologico 

individuale e di 
gruppo 

Aprile 2019/Agosto2020 

C) 

Percorso di 

formazione 

docenti 

Docenti Acquisizione di tecniche 
educative a favore dello 
sviluppo dell’inclusione  
e dell’inserimento degli 

alunni con Bisogni 
Educativi Speciali  

20 ore di formazione 
in affiancamento dei 

percorsi A) e B)  

Aprile 2019/Agosto2020 

 

FINALITÀ DELLA SELEZIONE, OGGETTO DELL’INCARICO E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 



PROFILO IMPEGNO ATTIVITA’ 

Collaboratore 

Scolastico  

n. 30 ore da assegnare, con uno o  più 

incarichi, nell’ambito dei percorsi 

previsti dal progetto nel biennio 2018 

– 2019 / 2019-2020 

 

- Garantire l’apertura e la chiusura 
della scuola in orario pomeridiano 
nei giorni di svolgimento del 
Progetto; 

- curare la pulizia dei locali;  
- gestire e custodire il materiale 

relativo al progetto; 
- fotocopiare e rilegare gli atti, seguire 

le indicazioni fornite e collaborare 
con il referente di progetto. 

L’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o 

organizzative. 

Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio e, a tal fine, 

le presenze verranno rilevate su apposito registro firma. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per 

fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività. 

REQUISITI DI ACCESSO 

E’ ammesso alla selezione il Personale Interno con contratto a tempo indeterminato che si impegna a 

non produrre domanda di trasferimento per l’ anno scolastico 2019-2010. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in 
ogni parte: 
a.  Domanda di ammissione (Modello allegato 1)  
b. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri di 
seguito specificati (Modello allegato 2);  
Ai sensi del D. L.vo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, 
nella domanda di partecipazione si dovrà esprimere il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati 
personali.   

Le domande, formulate come da modello allegato al bando, vanno presentate entro e non oltre le ore 10,00 del 
giorno 6 aprile 2019, secondo le seguenti modalità:  

- brevi manu presso l’ufficio amministrativo;  

- a mezzo email all’indirizzo e-mail: bnis027006@istruzione.it 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna.  

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. La 
busta, contenente la domanda e la scheda sintetica, dovrà essere contrassegnata, all’esterno, con la dicitura 
“Domanda di partecipazione alla selezione Collaboratore Scolastico Progetto: La Pedagogia oltre gli ostacoli”. 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma 
dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda. 



MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Le  candidature pervenute saranno valutate  sulla base dei criteri elencati nella tabella sottostante.  

Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei 

finanziamenti. 

I candidati dovranno impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto. 

In particolare si intende che gli incarichi, da assegnare  nell’arco biennale, debbano essere espletati 

nell’ambito della realizzazione del Progetto. 

PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

Le istanze presentate saranno valutate da una Commissione appositamente costituita, nel rispetto 
della tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente bando (Allegato 2). 

In presenza di un numero di personale disponibile superiore agli incarichi da assegnare e a parità di 
esperienze e professionalità possedute si applica la regola della maggiore anzianità di servizio nella 
scuola. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di 

merito provvisoria avverso la quale si potrà presentare reclamo entro cinque dalla data della sua 

pubblicazione all’albo on line della Scuola. Trascorsi i cinque giorni e valutati gli eventuali reclami, la 

graduatoria diverrà definitiva e rimarrà in vigore per due anni o, comunque, per l’intera durata del 

progetto. 

L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. Ove sia 
accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento degli incarichi al 
concorrente che segue nella graduatoria.   

Si intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile ad ottemperare ai compiti previsti per tali 
figure.   

 

Tabella valutazione titoli collaboratori scolastici 

 

Requisiti di accesso  

 

Personale Interno profilo collaboratore scolastico con contratto a tempo 
indeterminato che si impegna a non produrre domanda di trasferimento per 
l’anno scolastico 2019-2020 

 
Titoli valutabili 

 

 
Punti 

 

Diploma di scuola secondaria di primo grado  3 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 4 

Beneficiario art. 7 2 

Incarichi specifici (Max 5) 1 

TOTALE PUNTEGGIO  



Si  precisa che  i  dati  forniti da  ciascun  candidato, in  occasione  della  partecipazione al presente 
procedimento  ed  al  successivo  eventuale  incarico,  saranno  trattati  esclusivamente  ai  fini  dello 
svolgimento  dell’attività  istituzionale  dell’amministrazione,  così  come  espressamente  disposto ai 
sensi del D. L.vo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016.   

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE  
La durata dell’incarico è determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria e comunque dovrà concludersi entro il 31 agosto 2020 o, comunque, entro il termine 
dell’intervento progettuale.  
La determinazione degli aspetti organizzativi rimane nella competenza del Convitto Nazionale “Pietro 
Giannone”.  
L’istituzione scolastica prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa 
secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse 
pubblico che ne ha determinato il finanziamento.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso sia rispondente 
alle esigenze progettuali.  

La remunerazione oraria, comprensiva di tutte le trattenute di legge, è determinata in € 16,59 lordo 
stato per ogni ora effettivamente prestata. Gli incarichi saranno conferiti dall’I.C. “San Pio di 
Pietrelcina”, quale scuola capofila,  attraverso lettera di incarico e saranno retribuiti per ogni ora 
effettivamente svolta. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge; l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto.  

L’importo  complessivo  sarà  corrisposto dall’I.C. “San Pio di Pietrelcina”, al  termine  delle  prestazioni  
e  comunque  successivamente all’ effettivo accreditamento dei fondi.  
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro:   

• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando   

• La violazione degli obblighi contrattuali   

• La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali   

• La soppressione dell’azione progettuale.   

Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale 
comunicazione al destinatario. La risoluzione del contratto dà diritto all’amministrazione di affidare a 
terzi, previo scorrimento della graduatoria, la prosecuzione delle attività.   

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’albo 

on line e divulgato a mezzo circolare interna.  

Responsabile del procedimento è il dirigente scolastico  prof.ssa Maria Marino 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               prof.ssa Maria Marino 



ALLEGATO 1  

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.S. “Palmieri-Rampone-Polo” 

BENEVENTO   

Oggetto: Domanda di partecipazione selezione collaboratore scolastico Progetto “La Pedagogia oltre 
gli ostacoli” 

 

Il/La sottoscritt___________________________________________________nat _  a _____________ il 

_____/_____/______ e residente a __________________________ alla Via_________________________   

in servizio presso _____________________________________________ in qualità di collaboratore scolastico, non  
 
essendo interessato/a a  produrre domanda di trasferimento per l’ anno scolastico 2019-2020, preso atto del  

bando interno  selezione collaboratore scolastico   Progetto “La pedagogia oltre gli ostacoli” di cui 

all’Avviso pubblico della regione Campania “Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni 

educativi speciali” Fondo F.S.C. 2007-2013 – Obiettivo di servizio istruzione – Azione 2 e Azione 3  

C H I E D E di essere ammesso/a alla selezione  della figura di  collaboratore scolastico per il   Progetto 
“La pedagogia oltre gli ostacoli”.  

A tal fine, C O N S A P E V O L E  delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, 

in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A  di possedere i titoli indicati nell’allegato 2. 

In fede  
 

data __________________                                                                                                       Firma                         

___________________ 

 

Alla presente allega scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione del punteggio  

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2  

 

 

Data __________________                                           Firma  __________________________________      

 

 

 

 

  

 

Tabella valutazione titoli collaboratori scolastici 

Collaboratore Scolastico………………………………………………………………………………….. 

Requisiti di accesso  

 

Personale interno profilo collaboratore scolastico con contratto a tempo 
indeterminato che si impegna a non produrre domanda di trasferimento per 
l’anno scolastico 2019-2020 

 
Titoli valutabili 

 

 
Punteggio max. 

 
Autocertificazione 

 
Ufficio 

Diploma di scuola secondaria di primo grado  3   

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 4   

Beneficiario art. 7 2   

Incarichi specifici (Max 5) 1   

TOTALE PUNTEGGIO   


