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POR FSE 2014/2020 

AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI 
ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI 

COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE 
ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE” 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE COLLEGATO AGLI 
OBIETTIVI DI SERVIZIO (FSC) 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD  

TUTTI A ISCOL@ LINEA A 2019/2020  

MIGLIORARE LE COMPETENZE DI BASE DEGLI STUDENTI E RIDURRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

Titolo progetto: ITALIANO STRUMENTO DI VITA E INCLUSIONE 

ISCOLA4_A-362 

CUP J93H19000870008  CLP 02020231022TA190018 

ISCOLA4_A-406 

CUP J93H19000880008  CLP 02020231022TA190019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

− Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 

abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio; 

− Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al 

Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 1081/2006 del Consiglio; 

− Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al 

Fondo europeo di sviluppo regionale ed a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo 



"Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione" e che abroga il regolamento (CE) 

1080/2006; 

− Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione del 7.03.2014 che stabilisce norme di 

attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per 

quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la 

determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia 

dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di 

investimento europei; 

− Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7.01.2014 recante un codice europeo 

di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; 

− Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati; 

− Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che 

approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia, Codice CCI 

2014IT16M8PA001; 

− Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, 

adottato il 29/10/2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale; 

− Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014 che approva il PO 

SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021); 

− DGR 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di 

Sorveglianza”; 

− Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE approvati dal 

Comitato di Sorveglianza il 26.05.2016; 

− DPR 196/2008: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni 

generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di 

coesione", pubblicato in G.U. 294 del 17.12.2008; 

− Determinazione n. 1290 del 15.01.2014 dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale, in qualità di AdG del POR FSE, di approvazione del Vademecum per 

l’operatore vs 4.0; 

− Determinazione n. 58047/6782 del 29.12.2015 “POR FSE 2014-2020- Proroga Vademecum per 



l’operatore 4.0 e Procedure per l’utilizzo delle opzioni di semplificazione” 

− il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del POR FSE 2014/2020 approvato con Determinazione 

dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 nr. 0043060/5735 del 23.12.2016;  

− il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

− Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione” 

− D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

− DGR n. 24/10 del 19 maggio 2015 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle 

Persone" – Priorità Scuola e Università; 

− DGR 12/21 del 27 marzo 2015 “POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

− DGR 62/17 del 9 dicembre 2015 Programma Iscol@. Indicazioni operative per l'attuazione dei 

progetti "Tutti a Iscol@" e "Azioni pilota innovative"; 

− Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione 

Autonoma della Sardegna per “la realizzazione del Progetto “Tutti a Iscol@” - interventi finalizzati 

alla riduzione della dispersione scolastica, al miglioramento delle competenze della popolazione 

scolastica sarda e alla sperimentazione e innovazione didattica per gli anni scolastici 2018/2019, 

2019/2020 e 2020/2021”  

− Accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Autonoma della Sardegna firmato il 

06/06/2018 per “la realizzazione del Progetto “Tutti a Iscol@” - interventi finalizzati alla riduzione 

della dispersione scolastica, al miglioramento delle competenze della popolazione scolastica sarda 

e alla sperimentazione e innovazione didattica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 

2020/2021; 

− Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” – Anno Scolastico 2018/2019 – 2019/2020” approvato con 

determinazione nr 7033/420 del 06/07/2018 del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche - 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto TUTTI A ISCOL@ Linea A sottolinea A1 è necessario 

procedere alla selezione, di due docenti con cui stipulare il contratto per la realizzazione delle attività 

didattiche previste dal progetto; 

CONSIDERATO l’esito negativo della procedura di individuazione – tramite scorrimento delle graduatorie di 

Istituto di 1^, 2^ e 3^ fascia - dei docenti di italiano per la realizzazione del progetto TUTTI A ISCOL@ Linea 

A sottolinea A1 A.S. 2019/2020; 

 

ADOTTA 

Il seguente avviso, per soli titoli, della figura professionale di n. 2 docenti di Italiano da impiegare nel 

progetto “Tutti a Iscol@” anno scolastico 2019-2020. 



Il presente Avviso è finanziato con le risorse del POR FSE-2014 -2020 - Obiettivo Specifico 10.1.- “Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Interventi di sostegno agli 

studenti - Azione 10.1.1: Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.).” 

 

1. FINALITA’  

 

La Linea A1 dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” – Anno Scolastico 2019/2020” è finalizzata a rafforzare i 

processi d’apprendimento e lo sviluppo delle competenze di base degli studenti degli ordini di scuola dove 

maggiormente si evidenziano problemi di deficit di competenze che danno spesso luogo a conseguenti 

fenomeni di abbandono scolastico. Per l’attuazione dell’intervento dovranno essere strutturate e realizzate 

attività didattiche, rivolte a piccoli gruppi, caratterizzate da metodi e approcci innovativi che prevedano la 

sperimentazione di nuove strategie di apprendimento e di insegnamento, in modo da favorire il successo 

scolastico degli studenti. Tutte le attività dovranno favorire la piena inclusione degli studenti nell’ambiente 

scolastico e prevedere la condivisione delle azioni tra il docente destinatario del contratto e il personale 

dell’Autonomia scolastica. Il docente, nell’ambito delle sue attività, dovrà svolgere anche le attività 

funzionali al progetto. Per attività funzionali si intendono tutte quelle attività volte a garantire il necessario 

coordinamento e l’integrazione delle stesse con la normale attività didattica, quali ad esempio, la 

partecipazione del docente ai Consigli di classe o alle riunioni del Collegio dei Docenti, le attività di 

compilazione della documentazione progettuale obbligatoria, etc. 

 

2. FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE  

Il presente Avviso è volto a selezionare le seguenti figure professionali: 

di cui: 
Tipologia 

professionista 

Totale ore per 

professionista 
Anno scolastico Totale ore  ore attività di 

docenza 

ore attività 

funzionali 

N. 2 Docenti Italiano 360  2019/2020 720 648 72 

 

 

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  

 

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i soggetti che, al momento della presentazione della 

domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale per accesso alla Cl. di Concorso A022; 

•  essere in possesso della cittadinanza in uno Stato dell’Unione Europea o di regolare permesso di 

soggiorno;  



• godere dei diritti civili e politici;  

• non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con 

l’Autonomia Scolastica;  

• non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

• non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa. 

Possono, inoltre, partecipare alla procedura i possessori di titolo di studio estero che sia riconosciuto 

equipollente, a uno dei titoli di studio sopra indicati, secondo la normativa vigente. Sarà cura del candidato 

dimostrare l’equipollenza che dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti.  

Non possono partecipare alla selezione i professionisti che siano coniugi, conviventi o legati da un grado di 

parentela/affinità sino al terzo grado nei confronti del Dirigente scolastico o del DSGA dell’Autonomia 

scolastica che bandisce la procedura di selezione. 

 

4. CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI 

La selezione del docente destinatario del contratto avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze, ad opera di apposita Commissione. 

Criteri per la valutazione comparativa delle candidature: 

 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO MASSIMO CRITERI PUNTEGGIO 

 

 

Valutazione dei titoli di 

studio 

 

 

10 punti 

 

 

Laurea quadriennale (v.o.) 

o Laurea specialistica 

 

110 e lode 10 

Da 108 a 

110 

8 

Da 100 a 

107 

6 

Fino a 99 4 

Valutazione aggiuntiva  

5 punti 

Dottorato di ricerca 5 

 

Formazione specialistica 

 

3 punti 

Master 1500 ore – 60 CFU 

(si valutano massimo due 

titoli) 

1,5 

 

20 punti 

Esperienze lavorative in 

contesti scolastici 

2 punti per ogni  

annualità (almeno 180 

giorni) 

 

Valutazione 

dell’esperienza 

professionale in contesti 

scolastici 

 

12 punti 

 

Esperienza nell’ambito del 

progetto Tutti a Iscol@ 

 

3 per ogni annualità  

 

 

5. MODALITA’ CONTRATTUALE, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  

 

Con il professionista selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera.  

 Il compenso per le attività professionali oggetto del presente Avviso è stabilito come segue:  

• €. 35,00 per attività di docenza -Lordo dipendente; 

• € 17,50 per le attività funzionali al progetto (incontri con i docenti, consigli di classe) Lordo    

dipendente 

Durata del Contratto: Febbraio 2020 e sino al 30 Giugno 2020. 



 

6. OBBLIGHI DEL DOCENTE  

Il docente, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

 a. svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto nell’assoluto rispetto 

del calendario e degli orari programmati dall’Autonomia scolastica, per l’intero numero di ore previste 

dall’Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2019/2020” e dal progetto approvato;  

b. rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy;  

c. produrre la documentazione richiesta dall’Autonomia scolastica, compilata in maniera puntuale, chiara e 

precisa relativamente all’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi; 

d. collaborare con gli altri esperti e docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal 

Dirigente Scolastico.  

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA  

I candidati dovranno far  pervenire  la  domanda  di  partecipazione  all’Istituto  Comprensivo  di Desulo 

tramite   posta   elettronica   certificata all’indirizzo NUIC835004@pec.istruzione.it, riportante nell’oggetto 

la dicitura “Domanda di partecipazione alla  selezione  del Docente di Italiano  - A022 (ex A043) – Progetto 

Linea A1– Avviso “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2019/2020”, entro e non oltre le ore 10.00 del 22 

febbraio 2020. 

All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sul 

modello allegato al presente avviso devono essere allegati: 

• Curriculum Vitae datato, autocertificato e sottoscritto ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, 

redatto in formato europeo; 

 

• Dichiarazione dei titoli culturali posseduti con anno di conseguimento e Istituzioni che li hanno 

rilasciati (specificare eventuale equipollenza MIUR); 

 

• Scheda di riepilogo dei titoli valutabili; 

 

• Copia di un valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del medesimo DPR n. 

445/2000. 

 

La presentazione della domanda obbliga ad accettare in modo pieno e incondizionato quanto previsto nel 

presente Avviso. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande pervenute oltre i termini previsti. 

 

Desulo, 7 febbraio 2020 

 

Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Francesca Cellamare 
              Documento firmato digitalmente 


