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POR CALABRIA

ASSE PRIORITARIO

“Riduzione del fallimento

“Interventi di sostegno 

“A

Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del 
COVID 19 e all’integrazione

N. 1 ESPERTO PEDAGOGISTA 
Titolo operazione "Tutti Uguali… ciascuno con la propria diversità!”

- Codice Progetto 2022.10.1.1
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                                                        Sant’Eufemia d’Aspromonte 22

CALABRIA FESR - FSE 2014/2020

PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo Specifico 10.1 

fallimento precoce e della dispersione scolastica 

Azione specifica 10.1.1 

 agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,
anche persone con disabilità” 

“A SCUOLA DI INCLUSIONE” 

Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del 
all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni

Speciali (BES) 

CODICE CUP:   

I39I22000130006 

 

AVVISO DI ECLUTAMENTO: 

ESPERTO PEDAGOGISTA ESTERNO 

Tutti Uguali… ciascuno con la propria diversità!”

Codice Progetto 2022.10.1.1.073 

 

Melicuccà 
0966/961074  
rcic81900t@pec.istruzione.it 

Sant’Eufemia d’Aspromonte 22/04/2022 

2014/2020 

FORMAZIONE 

 e formativa” 

fragilità, tra cui 

Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del 
Bisogni Educativi 

Tutti Uguali… ciascuno con la propria diversità!” 
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VISTA 

 
La Decisione
agosto 2015
regionale (FESR) a
 

VISTI 
 
i Regolamenti
dei fondi Europei
 

VISTO 

 
il Decreto Dirigenziale
stato approvato l’Avviso Pubblico, pubblicato sul BURC n. 46 del 24/06/2021 “A 
scuola di inclusione” 
contrastare gli effetti del
allievi con Bisogni Educativi Speciali
10 - Azione 10.
 

VISTE 
 
le delibere degli
 

VISTA 

 
la candidatura di questa Istituzione Scolastica relativa al Progetto denominato "
Scuola d’inclusività: Tutti uguali…ciascuno per la propria 
conformità ai parametri e agli indicatori previsti nell’Avviso, che ne hanno consentito 
l’autorizzazione;
 

VISTO 

 
il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02
relative all’approvazione e alla p
finanziamento fra i quali è inserito il progetto presentato da questo Istituto denominato 
" A scuola d’inclusività: Tutti uguali…ciascuno con la propria diversità!”
 

VISTO  
il Decreto Dirigenziale 
stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 
2014-2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1;
 

PRESO ATTO 
CHE 

 
il suddetto progetto, 
  e 
ammesso a finanziamento per euro 103.763,74  

VISTO 

 
lo schema di Convenzione, tra la Regione Calabria 
Istruzione e Attività Culturali e l’Istituto 
Melicucca”; 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Decisione della Commissione della Comunità Europea 
2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo

(FESR) a    cofinanziamento del Programma Operativo

Regolamenti UE annualità 2013 e 2014 recanti disposizioni
Europei di sviluppo Regionale; 

Dirigenziale della Regione Calabria n. 5991 del 09/06/2021
approvato l’Avviso Pubblico, pubblicato sul BURC n. 46 del 24/06/2021 “A 

scuola di inclusione” - Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a 
contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli 
allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES), Asse prioritario

10.1.1  

degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione

la candidatura di questa Istituzione Scolastica relativa al Progetto denominato "
Scuola d’inclusività: Tutti uguali…ciascuno per la propria 
conformità ai parametri e agli indicatori previsti nell’Avviso, che ne hanno consentito 
l’autorizzazione; 

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02
all’approvazione e alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a 

finanziamento fra i quali è inserito il progetto presentato da questo Istituto denominato 
A scuola d’inclusività: Tutti uguali…ciascuno con la propria diversità!”

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02
stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 

2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1; 

il suddetto progetto, contraddistinto dal Codice 2022.10.1.1.073, è stato approvato

ammesso a finanziamento per euro 103.763,74  – CUP: I39I22000130006

lo schema di Convenzione, tra la Regione Calabria – Dipartimento
Istruzione e Attività Culturali e l’Istituto Comprensivo “S.Eufemia
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 C(2015) n. 5904 del 17
Fondo Europeo di sviluppo 

Operativo della Regione Calabria; 

disposizioni e modalità di gestione

09/06/2021 con il quale è
approvato l’Avviso Pubblico, pubblicato sul BURC n. 46 del 24/06/2021 “A 

Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a 
COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli 

prioritario 12, Obiettivo Tematico

presentazione della candidatura; 

la candidatura di questa Istituzione Scolastica relativa al Progetto denominato "A 
Scuola d’inclusività: Tutti uguali…ciascuno per la propria diversità!” redatto in 
conformità ai parametri e agli indicatori previsti nell’Avviso, che ne hanno consentito 

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02-03-2022, allegato A1, 
ubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a 

finanziamento fra i quali è inserito il progetto presentato da questo Istituto denominato 
A scuola d’inclusività: Tutti uguali…ciascuno con la propria diversità!” 

della Regione Calabria n. 2115 del 02-03-2022 con il quale è 
stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 

 

contraddistinto dal Codice 2022.10.1.1.073, è stato approvato

CUP: I39I22000130006 

Dipartimento 
Comprensivo “S.Eufemia-Sinopoli-
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VISTO 

 
il Programma Annuale dell’ E.F. 2022, approvato dal Consiglio d’ Istituto con delibera 
n. 1 del 15/02/2022

VISTO 
 
l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018;

VISTA 
 
la delibera di 

VISTE 

 
le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e di 
pubblicità in  ordine agli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 
Programma O
l’apprendimento” 2014
di Sviluppo Regionale (FESR );
 

TENUTO 
CONTO 

che il conferimento dell’incarico al personale interno deve 

principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a 

personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione 

e che nessun incarico, quindi, può essere conferito dirett
 

CONSIDERATO 
 che per l’attuazione dei percorsi riportati nella tabella precedente è richiesta

prestazione di qualificate figure professionali specifiche interne o esterne;

VISTI 

gli avvisi per il reclutamento di:

- DOCENTI

23/03/2022

- N. 2 PSICOLOGI E N. 1 

VISTO 
il Verbale n. 1  relativo alla valutazione delle domande pervenute e, le relative griglie 

di valutazione

VISTA 
la graduatoria provvisoria Prot. N. 1645 del 21/04/2022

RAVVISATA 
la necessità di

 n. 1 Esperto Pedagogista
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il Programma Annuale dell’ E.F. 2022, approvato dal Consiglio d’ Istituto con delibera 
1 del 15/02/2022 ; 

l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 

la delibera di assunzione in bilancio,  n. 1   del 10/03/2022   del Consiglio d’ Istituto;

le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e di 
pubblicità in  ordine agli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020- Asse 12 - Infrastrutture per l’Istruzione
di Sviluppo Regionale (FESR ); 

che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a 

personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione 

e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;

che per l’attuazione dei percorsi riportati nella tabella precedente è richiesta

prestazione di qualificate figure professionali specifiche interne o esterne;

gli avvisi per il reclutamento di: 

DOCENTI ESPERTI INTERNI E TUTOR PER L’INCLUSIONE Prot. 

23/03/2022; 

N. 2 PSICOLOGI E N. 1 PEDAGOGISTA Prot. n. 1305 del 28/03/2022 

il Verbale n. 1  relativo alla valutazione delle domande pervenute e, le relative griglie 

di valutazione 

la graduatoria provvisoria Prot. N. 1645 del 21/04/2022 

di procedere all’individuazione di: 

Esperto Pedagogista;  
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il Programma Annuale dell’ E.F. 2022, approvato dal Consiglio d’ Istituto con delibera 

del 10/03/2022   del Consiglio d’ Istituto; 

le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e di 
pubblicità in  ordine agli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei -

perativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Infrastrutture per l’Istruzione-Fondo Europeo 

avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a 

personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione 

amente; 

che per l’attuazione dei percorsi riportati nella tabella precedente è richiesta la 

prestazione di qualificate figure professionali specifiche interne o esterne; 

ESPERTI INTERNI E TUTOR PER L’INCLUSIONE Prot. n. Prot. 1263 del  

EDAGOGISTA Prot. n. 1305 del 28/03/2022  

il Verbale n. 1  relativo alla valutazione delle domande pervenute e, le relative griglie 
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L’AVVISO PER IL 

Il presente avviso pubblico avente 

titoli, per l’individuazione di 

oggetto, finanziato per un importo

B Sportello di ascolto e supporto psicologico costituito da team multidisciplinari composti da 

docenti e figure specialistiche. 

Al fine di migliorare le competenze chiave e trasversali di tutti gli alunni, con particolare 

attenzione agli alunni con BES, verr

della socialità, all’ascolto e alla rimozione di tutti gli ostacoli all’apprendimento. Saranno attivati 

sportelli di ascolto e di supporto psicologico per genitori e gli alunni per i quali se 

bisogno, attraverso la consulenza clinica di specialisti formati; Interventi mirati di integrazione 

scolastica e sociale; Azioni che stimolino e potenzino

l’intelligenza emotiva. Le attività programma

psicologo e un pedagogista a sostegno di alunni e genitori al fine di delineare percorsi 

inclusione sociale, di orientamento scolastico,

disfunzionali, di potenziamento degli 

 

Art. 1 - REQUISITI  DOCENTE ESPERTO 

TITOLO DI ACCESSO: Laurea in Pedagogia vecchio ordinamento e/o Laurea in Scienza 
Pedagogiche LM-85 e/o Laurea in Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazione 
Continua LM-57: 

 

Titoli Valutabili:  

- Laurea Magistrale o vecchio ordinamento;
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EMANA 

 RECLUTAMENTO DI  N. 1 ESPERTO PEDAGOGISTA
 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 

per l’individuazione di n. 1 Pedagogista per la realizzazione del progetto

importo complessivo di €.103.763,74 dalla Regione Calabria, 

Sportello di ascolto e supporto psicologico costituito da team multidisciplinari composti da 

 

Al fine di migliorare le competenze chiave e trasversali di tutti gli alunni, con particolare 

attenzione agli alunni con BES, verranno attivati interventi che mirano all’inclusione, al recupero 

della socialità, all’ascolto e alla rimozione di tutti gli ostacoli all’apprendimento. Saranno attivati 

sportelli di ascolto e di supporto psicologico per genitori e gli alunni per i quali se 

bisogno, attraverso la consulenza clinica di specialisti formati; Interventi mirati di integrazione 

che stimolino e potenzino la motivazione allo studio, l’autostima e 

. Le attività programmate saranno supportate, specialisticamente, da uno 

a sostegno di alunni e genitori al fine di delineare percorsi 

di orientamento scolastico, di superamento di situazioni disadattive e 

ziamento degli apprendimenti e degli aspetti relazionali ed educativi

REQUISITI  DOCENTE ESPERTO PEDAGOGISTA:  

Laurea in Pedagogia vecchio ordinamento e/o Laurea in Scienza 
85 e/o Laurea in Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazione 

Magistrale o vecchio ordinamento; 

 

Melicuccà 
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ESPERTO PEDAGOGISTA  

per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 

per la realizzazione del progetto indicato in 

Regione Calabria, Percorso 

Sportello di ascolto e supporto psicologico costituito da team multidisciplinari composti da 

Al fine di migliorare le competenze chiave e trasversali di tutti gli alunni, con particolare 

anno attivati interventi che mirano all’inclusione, al recupero 

della socialità, all’ascolto e alla rimozione di tutti gli ostacoli all’apprendimento. Saranno attivati 

sportelli di ascolto e di supporto psicologico per genitori e gli alunni per i quali se ne ravvisa il 

bisogno, attraverso la consulenza clinica di specialisti formati; Interventi mirati di integrazione 

la motivazione allo studio, l’autostima e 

te saranno supportate, specialisticamente, da uno 

a sostegno di alunni e genitori al fine di delineare percorsi di 

di superamento di situazioni disadattive e 

relazionali ed educativi. 

Laurea in Pedagogia vecchio ordinamento e/o Laurea in Scienza 
85 e/o Laurea in Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazione 
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Titoli culturali specifici: 

- Master universitari, Dottorati di ricerca

- Esperienza in contesti scolastici;

- Partecipazione a corsi di formazione inerenti l'ambito di riferimento

- Partecipazione a progetti inerenti al modulo di riferimento.

 

Art. 2 – DESTINATARI: 

Tutti i docenti dell’Istituto. 

I soggetti interessati accederanno agli sportelli d’ascolto per la fruizione dei relativi servizi, nelle ore 

e nei giorni di apertura settimanale previsti.

 

Nello specifico le attività saranno così articolate:

 

 

Per un totale complessivo di ore 60 esperto pedagogista da retribuire ad 

omnicomprensivo 

 

 

Percorso Contenuto

Percorso b) ascolto e supporto 
psicologico e 
psicopedagogista

Sportello di ascolto 

costituito da team 

multidisciplinari 

composti da docenti e 

figure specialistiche 

(Psicologo e 

Pedagogista) 

 

Incontri con i docenti

Esperto Pedagogista
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Master universitari, Dottorati di ricerca; 

Esperienza in contesti scolastici; 

Partecipazione a corsi di formazione inerenti l'ambito di riferimento. 

Partecipazione a progetti inerenti al modulo di riferimento. 

I soggetti interessati accederanno agli sportelli d’ascolto per la fruizione dei relativi servizi, nelle ore 

e nei giorni di apertura settimanale previsti. 

Nello specifico le attività saranno così articolate: 

Per un totale complessivo di ore 60 esperto pedagogista da retribuire ad 

Contenuto 
Destinatari 

Descrizione Numero 

ascolto e supporto 

psicopedagogista 

 
 

Incontri con i docenti 

Esperto Pedagogista 

 

Docenti dell’Istituto 

Comprensivo 

 

30 Scuola primaria

30 
Scuola Sec I 

 

Melicuccà 
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I soggetti interessati accederanno agli sportelli d’ascolto per la fruizione dei relativi servizi, nelle ore 

Per un totale complessivo di ore 60 esperto pedagogista da retribuire ad € 70,00/h lordo 

Istituzione 
scolastica 
coinvolta 

Durata (ore) 

  

Scuola primaria 30 

Scuola Sec I 

Grado 
30 
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Art. 3 - COMPITI: 
 
Verranno attivati degli Sportelli di Supporto e Ascolto, al fine di garantire piena rispondenza alle 

esigenze di alunni con particolari fragilità e a genitori che necessitano di supporto nella gestione 

del disagio e delle difficoltà dei propri figli. 

Le attività di Sportello saranno gestite dal personale Esperto che darà il proprio contributo 

attraverso incontri, singoli o 

organizzati   funzionalmente alle esigenze evidenziate dagli utenti. 

 
Le suddette attività dovranno essere svolte da persone fisiche distinte, pertanto, non sarà 
possibile assegnare più incarichi alla stessa persona anche se per ruoli diversi.
 
 
Art. 4 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ :
 

I moduli formativi saranno svolti nel pe

stabiliti  

 

Art. 5 - GRIGLIA VALUTAZIONE DEI TITOLI, COMPETENZE ED ESPERIENZE

La selezione dei curricula avverrà
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Verranno attivati degli Sportelli di Supporto e Ascolto, al fine di garantire piena rispondenza alle 

esigenze di alunni con particolari fragilità e a genitori che necessitano di supporto nella gestione 

del disagio e delle difficoltà dei propri figli.  

ttività di Sportello saranno gestite dal personale Esperto che darà il proprio contributo 

 di gruppo, con alunni e/o genitori e/o docenti, questi, saranno 

organizzati   funzionalmente alle esigenze evidenziate dagli utenti.  

Le suddette attività dovranno essere svolte da persone fisiche distinte, pertanto, non sarà 
possibile assegnare più incarichi alla stessa persona anche se per ruoli diversi.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ : 

I moduli formativi saranno svolti nel periodo Aprile – Settembre  2022, nei giorni e per le ore 

GRIGLIA VALUTAZIONE DEI TITOLI, COMPETENZE ED ESPERIENZE

avverrà secondo la seguente griglia di valutazione:

 

Melicuccà 
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Verranno attivati degli Sportelli di Supporto e Ascolto, al fine di garantire piena rispondenza alle 

esigenze di alunni con particolari fragilità e a genitori che necessitano di supporto nella gestione 

ttività di Sportello saranno gestite dal personale Esperto che darà il proprio contributo 

di gruppo, con alunni e/o genitori e/o docenti, questi, saranno 

Le suddette attività dovranno essere svolte da persone fisiche distinte, pertanto, non sarà 
possibile assegnare più incarichi alla stessa persona anche se per ruoli diversi. 

Settembre  2022, nei giorni e per le ore 

GRIGLIA VALUTAZIONE DEI TITOLI, COMPETENZE ED ESPERIENZE 

valutazione: 
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Griglia di valutazione: ESPERTO  PEDAGOGISTA
 

TITOLI 

Laurea  

                                                                                         

                                                           

 Master  universitari e dottorati di ricerca

  Per ogni titolo punti 1,5 

Esperienza in contesti scolastici 

Per ogni esperienza punti 1 

Esperienza nel settore della formazione attinente al percorso formativo

riferimento 

Per ogni esperienza punti 1 

Corsi di formazione inerenti l’ambito di riferimento

Per ogni esperienza punti 1 

  

Art. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
 

L’istanza di partecipazione, redatta 

reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

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 

in busta chiusa, esclusivamente a mano o spedita per posta ordinaria

il timbro postale. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il mittente e 

la dicitura “ISTANZA SELEZIONE 

“A Scuola di Inclusione”. 

La domanda dovrà pervenire entro e

7 

  

Istituto Comprensivo   
S.Eufemia- Sinopoli – Melicuccà

Via Maggiore Cutrì, 61- 89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte Tel. 0966/961074 

www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it; rcic81900t@istruzione.it; rcic81900t@

 

ESPERTO  PEDAGOGISTA 

Punteggio
a cura
candidato

Max punti 15 (110/110 e lode) 

                                                                                         Fino a 100 punti 10 

                                                           Per ogni voto superior a 100 si aggiunge 0,5 

 

universitari e dottorati di ricerca 

Max punti 6 

 

Max punti 3 

 

rmazione attinente al percorso formativo di 

Max punti 3 

 

nerenti l’ambito di riferimento 

Max punti 3 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’ apposito modello Allegato 1 

reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it,

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 trasmessa tramite PEC, 

ente a mano o spedita per posta ordinaria/raccomandata

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il mittente e 

ISTANZA SELEZIONE ESPERTO PEDAGOGISTA - Progett

entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 02/05/2022

 

Melicuccà 
0966/961074  
rcic81900t@pec.istruzione.it 

Punteggio 
cura del 

candidato 

Punteggio
 
a cura Ufficio 

 

 

 

 

 

apposito modello Allegato 1 

www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it, 

firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un 

trasmessa tramite PEC, consegnata 

/raccomandata, non farà fede 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il mittente e 

Progetto POR CALABRIA 

02/05/2022. 



 

 

  

Istituto Comprensivo
S.Eufemia

Via Maggiore Cutrì, 61

www.icsanteufemiasinopolimelicucca.

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 

dell’avviso. 

Non saranno esaminate domande pervenute 

bando. 

I curricula devono, pena esclusione,

Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 

richiesto. 

Saranno valutati solo i titoli conseguiti

 

Art. 7 - VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLE 
GRADUATORIE 

La valutazione comparativa sarà

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum 

vitae in formato europeo e nell’Allegato 1.

In caso di parità di punteggio, si

- Minore età anagrafica 

- Sorteggio 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola nella sezione PON POR

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,

potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine, senza aver 

L’aspirante dovrà assicurare la

In caso di rinuncia alla nomina si procederà a scorrere la graduatoria definitiva.
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Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA 

esclusione, essere leggibili e pertanto si consiglia di

Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 

conseguiti entro la scadenza del presente avviso.

VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLE 

sarà effettuata dalla commissione nominata dal 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum 

vitae in formato europeo e nell’Allegato 1. 

si adotterà il criterio: 

ranno pubblicati sul sito web della Scuola nella sezione PON POR

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,

potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione.  

Trascorso tale termine, senza aver ricevuto reclami e/o ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva.

la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.

In caso di rinuncia alla nomina si procederà a scorrere la graduatoria definitiva.

 

Melicuccà 
0966/961074  
rcic81900t@pec.istruzione.it 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 

DIVERSA da quella allegata al 

di non scriverli a mano. 

Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 

avviso. 

VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLE 

 Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum 

ranno pubblicati sul sito web della Scuola nella sezione PON POR 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

ricevuto reclami e/o ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva. 

Moduli. 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà a scorrere la graduatoria definitiva. 
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Art. 8 - INCARICHI E COMPENSI

 
Per lo svolgimento dell’incaric

omnicomprensivi 

Figura professionale 

Pedagogista  

 

Il trattamento economico previsto

conclusione del progetto previo espletamento da

specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 

Fondi da parte della REGIONE CALABRIA.

La durata del contratto sarà determinata

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:

- Partecipare ad eventuali incontri

- Espletare le attività propedeutiche per la 

- Collaborare con il docent

realizzazione del modulo 

- Rispettare gli adempimenti

richiesti dalla Regione Calabria

 

 
Art. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 

avviso e per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003 

materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque 

automatizzati. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Barbaro. 
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INCARICHI E COMPENSI 

incarico conferito, sono stabiliti i seguenti 

Ore Compenso orario Lordo 
omnicomprensivo

Ore 60 € 70,00

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a 

conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi

specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 

e della REGIONE CALABRIA. 

determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

incontri propedeutici alla realizzazione delle attività

Espletare le attività propedeutiche per la realizzazione dei moduli 

docente responsabile nel predisporre il materiale necessario per la 

adempimenti burocratico-amministrativi di propria competenza

richiesti dalla Regione Calabria 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 

avviso e per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003 

materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Barbaro. 

 

Melicuccà 
0966/961074  
rcic81900t@pec.istruzione.it 

 compensi orari lordi 

Compenso orario Lordo 
omnicomprensivo 

70,00 

dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a 

dell’incaricato di tutti gli obblighi 

specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 

avorativa.  

attività 

nel predisporre il materiale necessario per la 

competenza per come 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 

avviso e per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Barbaro.  
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Art. 10 – PUBBLICIZZAZIONE
 

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto 

nell’apposita sezione PON POR, trasmesso alla Regione Calabria, trasmesso alle istituzioni 

scolastiche della provincia di RC . 

 

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI
 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi 

contenute hanno, a tutti gli effetti, norma r

E’ parte integrante del presente avviso:

- Allegato 1 – Domanda di
 

 

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

 

Le disposizioni contenute nel

regolamentare e contrattuale. Per

applicano le disposizioni previste

normativa nazionale e comunitaria.
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PUBBLICIZZAZIONE 

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto 

nell’apposita sezione PON POR, trasmesso alla Regione Calabria, trasmesso alle istituzioni 

scolastiche della provincia di RC .  

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi 

contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

avviso: 

di partecipazione 

DISPOSIZIONI FINALI 

nel presente bando hanno, a tutti gli effetti,

Per quanto non esplicitamente previsto nel

previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti

normativa nazionale e comunitaria. 

 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Francesca Barbaro
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse) 

 

Melicuccà 
0966/961074  
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Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto 

nell’apposita sezione PON POR, trasmesso alla Regione Calabria, trasmesso alle istituzioni 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi 

effetti, valore di norma 

nel presente avviso, si 

dei contratti e dalla vigente 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca Barbaro 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 


