Distretto Scolastico n. 15
ISTITUTO COMPRENSIVO “SPIRITO SANTO”
Via Spirito Santo – Tel. – Fax 0984/26572
87100 COSENZA
C.M.: CSIC81200C
E-Mail: CSIC81200C@istruzione.it
C.F.: 80004860781
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013
“Competenze per lo sviluppo”
Obiettivo G -1 – FSE- 2010-224

All’Albo della Scuola
Al sito web dell’Istituto
All’Albo del Comune di Cosenza
All’Albo della 1ͣ Circoscrizione di Cosenza

Prot. N° 2922 B/32

Cosenza 09/06/2011

BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI IN ASSISTENZA PARENTALE
P.O.N. “ Competenze per lo sviluppo ” – Codice G-1-FSE-Bando 3760 - 31/03/2010 Piani Integrati 2010
Annualità 2010/11
Ob. G Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita
Az. G 1 Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per giovani e adulti
Il Dirigente Scolastico
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo”
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTO il Bando/Avviso per la presentazione dei Piani Integrati Prot. n. AOODGAI 3760 2010-G-1-FSE-2010224
VISTE le “Linee Guida e Norme per la realizzazione degli interventi”- Edizione 2009;
VISTO l’avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR- Prot.n. AOODGAI 3760 2010-G-1-FSE2010-224
VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recanti disposizioni generali sui Fondi strutturali; n.1081/2006 relativo
al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del
Regolamento (CE) 1080/2006;
VISTA la delibera n° 15 del Consiglio d'Istituto del 03/0 9/2010 relativa al Piano Integrato PON 2007/2013Annualità 2010 misura G1;
INDICE
la selezione per il reclutamento, con contratto di prestazione d’opera occasionale, delle seguenti figure
professionali in qualità di Esperto in Assistenza Parentale.

Obiettivo
G
Migliorare i
sistemi di
apprendimento
durante
tutto l’arco della
vita

Azione
1
ECDL. La patente
europea del
computer Livello
base/avanzato
Codice Progetto:
-G-1-FSE-2010-224

Professionalità
richiesta
N. 3 Esperti in
Assistenza Parentale

Ore di
prestazione
N° 360

Compenso orario
onnicomprensivo
Come previsto dal
Piano Finanziario
del PON

I candidati devono essere in possesso di titoli coerenti con quanto richiesto nel presente bando:
Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio
Titolo di studio
Punti
Laurea in Scienze della formazione
10
Diploma Socio-Psico-Pedagogico
5
Diploma di qualifica regionale
2
Esperienza Lavorativa pregressa
Punti
Per ogni anno d’insegnamento nella scuola primaria
6
Per ogni esperienza di assistenza parentale svolta
punti 1 fino ad un
nell’ambito di progetti nello stesso settore/ambito per
massimo di punti
cui si partecipa alla selezione (PON, POR)
10
Per ogni esperienza di Servizio Civile e/o Sociale
punti 1 fino ad un
massimo di punti 5
Le funzioni professionali richieste prevedono la realizzazione delle seguenti attività:
1. svolgere l’assistenza ai minori nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Piano Integrato
2. consegnare, a conclusione dell’attività, la relazione finale con allegato il programma di lavoro
L’istanza di partecipazione (curriculum vitae + allegato 1) dovrà essere inviata all’Istituto Comprensivo
Via Spirito Santo 87100 Cosenza e dovrà pervenire al protocollo dell’Istituto pena esclusione entro e non
oltre le ore 12.00 del 18/06/2011. L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il
termine indicato dal bando, per qualsiasi tipo di motivazione. Non fa fede il timbro postale per l’eventuale
data di invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando.
Saranno causa di esclusione:
• Istanza pervenuta oltre i termini stabiliti dal Bando;
• Mancata sottoscrizione dell’istanza dell’ allegato e del curriculum vitae;
• Per ogni richiesta di partecipazione è obbligatorio presentare la documentazione completa di tutti gli
allegati previsti dal bando.
I dati dei quali l’istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto della legge 675/96 e successive modifiche.
Sarà possibile conferire l’incarico anche in presenza di un solo curriculum rispondente ai requisiti richiesti.
In presenza di più istanze la Commissione di valutazione procederà alla comparazione dei curricola e
compilerà una graduatoria con la valutazione dei titoli di studio e dei titoli di servizio.
L’incarico verrà assegnato al nominativo che occuperà il primo posto utile nella graduatoria che sarà affissa
all’albo. A parità di punteggio precede il più giovane di età. A ciascun candidato collocato in posizione utile
sarà attribuito un solo incarico, a meno che il numero delle domande sia inferiore alle disponibilità.
L’affissione della graduatoria provvisoria, all’Albo della scuola, ha valore di notifica agli interessati che, nel
caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre ricorso entro 5 gg dalla data di pubblicazione. Trascorso tale
termine, in assenza di ricorsi la graduatoria diventerà definitiva (avverso la graduatoria definitiva è ammesso
ricorso esclusivamente al TAR o ricorso Straordinario al Capo dello Sato) e quindi si procederà
all’affidamento dell’incarico ai vincitori della selezione. Per i dipendenti della P.A. è obbligatoria la
presentazione dell’autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’art.53 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n°165, a
svolgere l’incarico . Il compenso orario lordo onnicomprensivo verrà corrisposto al termine delle attività e
successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. L’attività di assistenza verrà attivata solo in

presenza di formale richiesta da parte dei corsisti. La conclusione dei corsi dovrà avvenire tassativamente
entro Dicembre 2011.
Il presente Bando viene pubblicizzato mediante:
Affissione all’Albo dell’Istituzione scolastica
Pubblicazione nel sito web della scuola: http://www.icspiritosanto.it
All’Albo del Comune di Cosenza
All’Albo della 1ͣ Circoscrizione di Cosenza

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe La Barbera

Allegato 1
Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione di Incarico occasionale per
prestazione d’opera.

Il /La sottoscritto/a _____________________________________________________nato/a a
__________________________ il C.F.:_______________________

residente in ___________________

_____________________________Prov. ___ Via_____________________________________________n° _____
Telefono fisso:_____________________________ Cellulare:_______________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura per la selezione di personale esperto, nell’ambito del PON G-1-FSE-2010-224
Annualità 2010.
Indicare un solo progetto per l’incarico occasionale relativo alla prestazione d’opera in qualità di “ESPERTO
IN ASSISTENZA PARENTALE”
A tal fine dichiara:
• Di accettare l’organizzazione e gli orari del corso, compreso eventuali modifiche che si renderanno
necessarie per adattare l’attività progettuale alle esigenze didattiche complessive della scuola;
• Di accettare che la liquidazione del compenso per le prestazioni effettuate e documentate avverrà
solo a conclusione della prestazione, a seguito della erogazione del finanziamento.
Si allega alla presente:
-curriculum vitae in formato europeo.

Data______________________

FIRMA
__________________________

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO
Relativamente al trattamento dei dati personali il sottoscritto__________________________________________
ritenendo che detto trattamento è effettuato in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
D. L.vo 196/03, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli sensibili, compresa la loro
comunicazione a terzi per usi istituzionali.

Data______________________

FIRMA
__________________________

