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AWISO DI SELEZIONE AD EVIDE§ZA PUBBLICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

oil Decrelo lnie.ministerials n.44 del febbraio 2001 ,,Regolamento 
concernente e lstruzion:

generalì sulla gèstìone amministraiivo-contabilg delle lsaituzioni Scolastichè,,;

o i Regolamenl CE:

' n. 108312006 recahie disposizioni generaii sut Fondi sl.utilrali:
. n. 1081/2006 retaiivo al FSEI
. n. 1828/2006 che stabitisce modatità dt appticazione det Regotamento (CE) n. 1083/2006 e

del Regolamento (Ca) .j090/2006;

a l'art- 7, c. 6 der D.Lgs. i6s/2001 "Norme genorari su[,ordinarnento dei ravoro airè dipendenze
delle amminjstrazioni pubblicfìe',;

o la C.[4. 2/2009 "Tipologia dei sogge:ti promotorj, ammissibilità delle spese è massirnaai di costo
per le attività rendicontate a costi reai cofjnanzìate dal Fondo Sociale Europeo 2007_2013
nelÌ'ambito dei Programrni Operativi Nazionali (pON),,

DIREZIO}{E DIDATTICA STATALE ,1 ' CIRCOLO "C. BATNSTI'
Via Costa, 7 - 73100 LECCE lel. § Fax 083r/3060{;

e-mail: leeeoql00c(aistrLpiole.it - leeeoo t o0cloDer. istruzjone jr
codice 

^teccanografico 
LEEE0OI oil- _-

a la L. 248t2006 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto_legge 4 luglio 2006, n 223,
rscarte disposizioni urgenti per ir rirarcio economico e sociare, per il contenimento e la
tazianal:izzazione de)la spesa pubblica, nonché inie,venU in materia di entrate e di coniresto all,
evasione fiscale,,ì

o l'art. 3, c. 76 della L. 24412007 ,,Disposizioni pèr la formazione del bilancìo annuale e p,uriennate
dello Siato (tegge finanzlaria 20OB),,1



ol'ad.46, c. 1 della L. 133/2008 ,,Conversione 
in legge, con modiiicazÌoni, det decreto-tegge 25

giugno 2008, n. 112, €cante disposizionj urgenti.pe.lo sviluppo economico, le semptifica2ione.
la 6ompetitivìtà, la slabiliz?azjone della iinanza pubblica e la perèquazione t butaria,,:

oil DPR 196/2008 .Regotamenlo di esecuzione del rcgotamento
disposizionj generali sul Fondo Europeo dì Sviluppo Regiona:è, sul
Fondo di Coesìone,i

(CÈ) n. 1083/2006 recante

Foado Sociale Europeo e sul

oil Vademecum della spesa ammissibile at Fondo sociale:uropeo _ Ministero det tavorÒ
approvato nell'incontro annuale plenario FSÉ del .16 dicembre 2010r

o I'Awiso pubbtico n. 3/2013 _ p.O pugtia ZO07 _ 2013 - iondo sociate eurcpeo -
200711051po00s approvato con decisione c(2011)9905 der 2ih2r2arl asse lll - incrusione
sociale -progetto "DtRlTTl A SCUOIA,,, lnterventi per qualificare ll sistema scotaslico e
prevenire la di§persione, favorendo il successo scolastico, con ptìo.ità per i soggetti svantaggiati,
pubblicalo sul BURP n. 143 dei 3.1- 10-2013i

. la Delèrminazìone de Dirigente della
approvazione det progeito Didilia scuola n 312a13

alla pag. 33743i

Regione Puglla n. 1123 del 29-.tO-2013 di
pubblicata sul BURP n. 143 del 3.j-10-20,i3

o icriteri di selezione deg:i esperti deliberati dal ConsigtÌo d,tsiitutoi

CONSIDERATO

che pèr lo svolgimento de e afiività pteviste è necessario ricoffere
sottodescritte per I'attuazlone dej progeti diUpo C, di cuj all'awaso 3/2013

a figure professionaii

EMANA

IL SEGUENTE BANDO AD EVIDENZA PUBBL]CA

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI FIGURE PROFESSIONALI

DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DIRITII A SCUOLA - TIPO C



FINALÌTA. (Estratto Avvisa 3/20 13)

I progetti di tipo C, potranno èssere sviluppati da cjascuna scuota
"ascolto e orlenlamen:o scolastico e socio_layorativo,, per gli
cat€gorie §vantaggiate è per Je loro famiglje.

att.avèrso uro spoÉello di

studenti appaÉonenti alle

Lo sponello dovrà assicurare un servizio di consulenza e sùppo.io psicologtco nonché diinformazione e orientamenlo scolasiico e professionale, affìnché isoggetti svantaggiati possano
irìtegrarsi nella comLrniià scotasiica pr:ma e prepararsi e jnseirsi nel mondo del lavoro, poi, grazie
ad una mieiljote coioscerìza delle varie alternative disponibili nei seitori dell,istruziohe e della
tormazione.

ln particolaré:

1) presso te

aigenitori

Scuolè primarie, lo sportello dj ascolto e orÌentamento sarà aivojlo paevalentemenle
degli allievì e fornÌrà jorol

per informare e cojlaborare 6on gli stessj nel
ragazzi cainvoiti nel percorsi di rcclpero di

so§teneae l'iniegrazione sociale dei
epprendìmentidi cui ai progetti ( A e B);

b. un'attività informativa - co! particoiare riguardo ai genitorÌ in situazioni di difficortà socro _

lavo.aiive (immiqrati, a basso rèdditÒ e titojo di studio, ecc.), e di lfdirizzo verso i serviz: dijstruzione e formazjone del lavoro che possano aiutarli in un percorso specifico di
integrazione.

FIGURE PROFESSIONALI RiCHIESTE

A) Per le azioni mirate alsostegno psicologico:

- Psicologo - lscritto all,atbo degll psicologi;

B) Per le azion: mirate al!,integrazione interculturalè:

- Mediatoro inlorcultulale, cofloscilore attivo di contesti di inclusione
sociale e capéce di elaborare un percorso dj medjazìone inteacu;turale per
promuovere una cultu., dell,accoglietza e dell,ihtegrazione all,interno
dell'lstitulo Scolasiìco carattérizzato dalla presenza di allievi provenientida
famiglìe immigrate.



MODALìTA' DI SELEZIONE

PER LA FIGURA PROFESSIONE SUB A) -PSICOLOGO

Titoli valutabili Crileri Punti

Titolo diar:ìmissione

Dìploma dì Laurea (fino ad un
max di punti 4)

110 e lode 4
110 3

da 109 a 99 2

iino a 98 a

Titoli di studio Post-Laurèa
Dottorato di ricerca in discipline
psicoloqiche maxp3

Coerenti con Ia ligura
protessionale per la quele si

[\,4aster Universitaiìo di ll^ Livèllo
di durala annuale co.rispondenle
a 1500 ore e 60 CFU con esame
individuaae fìnale, su materìe
Ìnerent, il profilo protessionale
dchiestr (sl valutano max 2 titoti)

p.2 per ciasoun titolo

Corso di Specializzaz;one
conseguito presso Università ìn
Italia o a:1'eslero (sivalutano max
2 tiioli)

p.'1,50 per cìascun titolo

Maste. di l^ Liveìlo/Corso di
Periezionamento conseguito
presso Universjtà in ltalia o
alÌ'es'tero di dLrrcta annuale
corrispondenle a 1500 ore e 60
CFU con esame lndividuale finalE
(si valutano max2 tltoli)

p.0,5 per ciascun tilolo

llq!_EEbgiglqlicooré nti
con la figura professionrlè
per la qualè si concorre

Espenenze oertifìcatè
nell'ambito della gestione e
tealizzazione di progetti
extrascuola, rivolte a
preadolescentj, adolescenti e
famiglie dì cui al p. 1a previsio
.elparag. FINALITA'

Esperienze di collaborazione
con ìe scuole negli ultimi cinque
anni coerenli con Ia figura
professionale per aa qLrale si
concorre

lnterventi di non..eno di 20 ore
(sivalutaoo max 5 esperienze)

lnterventidi rìon meno di20 ore
(sivalutano max 5 esperienze)

Purì:i '1 per ciascun
intBwento valuiabil6

Punli 1 per ciascun
Ìnieryento valutabile



;rl! i.A tjJ§;*flA p aaEsltai:; §r3 Sì ti;OiAT3:§:ntl,i.!:aùrail:' §.r:r):ttiÀ lllppiCÀ

Itaiia o allestero lsi valutano may
2 t:loli)

p.1 per clascun tltolo

i.4asier di lÀ ivelo/Corso di
Pefezionamento consegujto
pr-o§§o Uiriversità in ltalia o
all'esteao dì duraia afnuale
co.rispondente a 1500 ore e 60
CFU con esame lndìviduale finale
(sivalutano max 2 tiloli)

Corsi diforrnazione (max 3 cors )

lnlerventi di non meno dl 20 ore
(sivalutano max 5 esperienze)

p.0,5 per ciascun titoto

PuntÌ 1 per clascun
lntervento valutatlile

Titoli Professionali coerenti
con Ia figura professionaìe
Per Ia qualè si concorrc

EsperienzB professionali
celtiicate, nell'ambiio de la
gestìone e tealzzazioùe d
progetÌ di orientamento rivolll a
preadolescenti ed adolescentì di
cui al punto B) dei requisÌti dl
ammissibìlità

Espedenze lavorative ceriiftcet€
nel campo del 'orientamento
scolastico e/o lavorativo (o di
rnediazione linguìstica qualora il
progetto o preveda)

Esperìenze d collaborazionè
con le scuole lregli ultìfii clnque
anni coerenti con la figura
professionale per la quale sl
concorre

Interventi di no. rneno di 20 ore
(sl valutanc max 5 esperienze)

Punii 0,75 per ciascun
intervenlo valuteblle

lnteryenii d non meno di20 ore
(si valutano max 5 esperienze)

Punti 0,25 per ciascun
inlervento valùtabile

Titoli culturali vatltabili

i Diploma diLaurea (f no ad un
max di pùnii4)

Criteri
1'10 e lode

1 '10

aa 109 a Sò

irlo a'g8

Punti

3

2

1

Alki iito i coerenli con la fgura
prcfesslonale per la quale si
concorré

Dottorato di ricerca in disòiillià
psicologiche *axp.2

Master Unlversitario di ^ Live,llo
di durata annuale corrispondenle
a '1500 ore e 60 CFU con esam-o
iniividuale finale, su mater:e
inerenti ll profilo oroièssionaie
r chiesio (si vaÌllano max 2 t;toI)

p.1,50 per ciascur titolo

uorso di spectalEzazione
conseguiio presso Università in



Tecn,co.

dime.to formativo mediante rnoniloraqqÌo in illnere effettuato dalla Dirioenza e dal

L'espedo, neJl'espletamento dè e aitività, è ienuto at

. svoigere attività finalizzate al ragg ungimento deglj obietUvi formativi previsti dat progetto
nell'assoluto rispetto del calendario e degliorarl programmati, per l,intero periodo di du.ata
del ptogetto, per un massimo di:

- n. 60 ore per to psicologo / 60 pèr il .nedjatore

. rispetia.e quanio previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia dipivacy;

. produrre obbligaior:amente documentazione chiara e precisa del:,attività svolta.
anche aif.ti dei cortrolli successivi;

. vigilare sul compotamenlo deglj alunni registrando le attivìtà su un apposito
regist.o,

. co:laborare con gli altriesperti e docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi
indicati dal Dirìgente Scolastico o da,TulÒr del corso.

n

orlerà

ttn

DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO

ll compenso orado massimo per le atività formative è stabiì:to in € 62,50 {sessantadue/50),
suddetlo importo è onnicomp.ensivo dì: tultq 1. rr..a (vrtto, alloggio, vaggo) eventualmenle
aifrontate; LV.A.; ritenuta di acconto; LR.A.p.; conkibuto previdenziale di cui all,aÉ, 2, comsa 26.
1.8.8.95 n. 335, anche della quota a carico del;,tstiluio; contributo assicu.ativo INAtL di cui all,art. s
del D.Lgs. 38/2000 e s_rn.i., anche dBlta quota a carico delJ,Ìstituto; ogni aÌiro onere di natu.a
iiscale, p,évidenziale éd assistenziale 6he dovesse intervenire per effdto di nuove disposizìon
normative, anche della eventuale.quota a carico dell,tstituto.

Il predeito importo orarÌo polrà essère modificato in base a e disposizioni impartite de;l,Awlso
pubblico dell'Ente o aÌla evenluale riparametrazione finanziaria dei progotti.

ll compenso sarà erogaio, per le ore elfeitivamente svolie, previa consegna dei regisirj e del
documenti di valutazlone e rilascio diiaitura o dichiarazione di prestazìone d'opera occasionaÌe ed
a segulo dell'accreditamento dei fondi da pa(e de ,AutoriÌà 

che flnanzia le iniziative
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno n oaano pomerid ano o jn orario secondo il

calendario predisposto dal comitalo Tecnrco, che |esperto deve accettare incondizionatamenle.



MODALITA' DI PRESENIAZIONE DELLE DOMANDE - SCADÉNZA

Gli lnteressati dovranno far pervenire la domanda di pa{ecipazlone ertro e non oltre le olè
12:00 dea 31 qennaio 20,14 secondo le seguenti modalila:

a) (non fa fede it timbro postale) jn busta chiusa e sigillata, firmata sui tembi dj
chiusura e .iportante le dicilura ,.Domanda di pa.tecipazione a a selezione di Espedi *
Progetti C - Awtso n.3/2013 - DIRITI A SCUOLA,_ FtcURA PROFESSTONALE

(iìrdlcare se Psicolooo o N4ediatore), a mezzo seruizio postale,
owero mediante consegna diretta - al Di gente scolastico deTl,lslituto Scotastico:
Di.ezio.e Didailica Statale 1, Circolo,,C. Battisti,', Via Achi e Co6ta, 7
Comune _LECCE provincia _LE_.

b) Per Posta Elettionaa Certificala (pEC) personale deJ candidato, al seguenie lndirizzo
dell'lslituzione Scolastica leeeoo100c@pec.istruzioae.it

All'islanza di partecipazione, esclusivamente e a pena d esc usione, rèdatta ai setsi dèt OpR
445/20!0 e sul moderro scaricabi:e dal sito web de 'rstitutoi http//rwww-batt:siilecce-rt, dèvono
essere allegati:

a) Curriculum vitae in formato earropeo aggiomato;

b) Fotocopia di un documento di :dertiÈ valido con tirma in originalè del
candidalo;

Nell'eventualilà di,sotloscrìzione di contratto di prestazìone d,ooera i tavoratori dìpendenti dovra.no
.presentare l'aulotizzazione del datore di lavoro.

Saranno esclusi : candidati che omettono la presentazìone del cun:cuìum vitae ìn lo.maio europeo

o che faccìano riferimento a documenti già in possesso di questa Amrninìstrazio.e

La presentazione della domanda obbliga espressamentè a l'acceitazlore di quanlo esplicitato ne

preseni6 bando.

REQUISTTI PER LA PARTECTPAZIONE

Sono ammessi a partecipare el presente avviso i soggesì che al monento della presentazione

della domanda sono,- possesso deiseg-enti .eqLisili:

1, cìttadinanza Ìtaliana o di uno degli Staii membri dell,Unione europea;

2. godimento dei diritti civili e politicl;

l. non avere riportato condanne penaìi e non essere desiinalario di p,owedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenfi arnminjstrativi

isoritii al casellarìo giudiziarìo;

4. diploma di lautea richiesto per la padeclpazione alla procedura seletiiva con indicazione di

data e Università di conseguimento;

5. :scrizione al relativo albo professiorale con dala di deoorrenza de:l,iscrizjone e sedo dell,Albo.



nnnovo

Si precisa inoltre. che i soqqetti non in Dossèsso di cittadinalza italiana o di uno deqli
Stati membri dell'Unione euroDea. dovranno alleqare alla domanda:

- cooia del documenlo d,identità o passaDoÉoi

ESCLUSIONI

Saranno escluse dalla valutazione le domande:

A. pervenute oltre itermini previsti;

B. pervenute con modalità diverse da quelie previste dal presente bando;

C. sprovvisie della firma in originale dell'esperio;

D. sprowisie del curriculum vitae in formato europeo;

E. sprowiste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di ato di notorietà ai

sensi del DPR n. 44512000;

MoDAL|TÀ Dt puBB:.tctzzAztoNE E tMpuGNATtvA

Al iermine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria prowisoria sarà pubblicata

all'albo dell'lstituto entro il giorno 06 febbraio 2014.

Awerso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci

giorni dalla sua pubblicazione.

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva,

awerso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato,

rispettivamente entro 60 o 120 giornidalla pubblicazione stessa.

Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la

stipula della convenzione con gli aggiudÌcatari.

MODALITA DI ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma'1, del D.Lgs.163/2006, sarà

consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 3 -
differimento - comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione

del procedimento.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 idati raccolii saranno

trattati per le fjnaliià connesse all'espletamento dei corsi. ll responsabile del tratiamento dei dati è il

D.S.G.A. Dott. Franco MARTELLA.

ll contraente potrà esercitare idiritti di cui agli artt.7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai

dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell' espletamento delle proprie funzioni, il

contraente è responsabiìe deltrattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.



lnformazioni relaijve

Didattica Staiate .1.

Clarinda.

al presente bando

Circoio 'Cì Battisti,,

potreDto essere richieste presso I,lsTllUTO Direzione
- contatiando il docente roferehte _Vincenti Marta

trallarn ento

dell'effettiva

MODALITA' CONTRATTUALE

Con |esperto sarà stipulato un contrefto di prestazione d,op6ra inte,leftlale_ Ileconomico, previsto dal piano tinanziarir
erogazione dei fondi da 0",.," 0"n,, o*"r,""j,ì'oprogetto' 

sarà corrisposto a seguito

ll presenie Bando viene affisso

fu4u&re!]alcQcsLic.{i
www,fse.reqione.puqlia.it) e sul

It DIRET"TORE déi SERVrzl GENERAL| èd AMi/t vt

DIFFUSIONÈ

allAlbo de ,lstituto, pubblicizzato sui siti web delta Regjone pugtia
lttp://formazione.reqiÒne.puqlia.it; vrww.sistema.puatia.ii;

sùo web de 'istjiuto ( w!vw.battistjtecce.jt 
).

rr

Ttco


