
 

 

C.P.I.A. VARESE 2      Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “Tullio De Mauro” 

Via Brunico, 29  -   21100 Varese (Va)    -     Tel 0332 335493   -     Fax 0332 330373 

segreteria@cpiavarese.gov.it       cpiavarese@libero.it 

vamm326005@istruzione.it      vamm326005@pec.istruzione.it       C.F. 95081700122       C.M. VAMM326005 

 

Prot.282/IV5       varese 19 febbraio 2018 

  
 

AVVISO DÌ SELEZIONE SUPPORTO/FIGURA AGGIUNTIVA 
ESTERNA 

P.O.N. F.S.E.  
 
Procedura di selezione per il reclutamento di un FIGURA AGGIUNTIVA 

ESTERNA , per la realizzazione del progetto "CREDERCI ANCORA" FONDI STRUTTURALI 

EUROPEI- FERS PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ PER LA SCUOLA, 

COPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020- AVVISO PUBBLICO 2165 

DEL 24/2/2017 “ PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI “ ASSE I- ISTRUZIONE - 

FONDO SOCIALE EUROPEO ( FSE) . OBIETTIVO SPECIFICO 10-3 AZIONE 10.3.1 

SOTTOAZIONE 10-3-1B  

CUP: C34C18000000007 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti; 
 VISTA la Deliberazione del Collegio docenti n.5 del 31.03.17 e del Commissario straordinario n. 51/2017, con la 

quale è stato approvato il progetto integrante il PTOF per il triennio 2016-2019;  
 VISTA la nota del MIUR prot. 0037487 del 23.11.2017 di approvazione della graduatoria e del progetto sull’avviso 

2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti; 
 VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario n.68 dell’8.01.2018 recante “Assunzione nell’ambito del 

Programma Annuale E.F. 2018 dell’impegno di spesa del Progetto; 
 VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario n. 61 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio Finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
 RILEVATA la necessità, in caso di non disponibilità tra il personale interno, di ricorrere a personale esterno per 

la figura di Supporto/Figura aggiuntiva per lo svolgimento delle attività da svolgersi nell’ambito delle azioni 
previste nell’All. n.1. 

 

Indice il seguente 

AVVISO PUBBLICO 
Per la selezione di un Supporto/Figura aggiuntiva  esterna 
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1. Compiti del supporto/figura aggiuntiva 
 Collaborazione con l’esperto/tutor nella documentazione delle attività; 

 Collaborazione con l’esperto/tutor nella predisposizione di strumenti di verifica; 

 Supporto del docente esperto/tutor durante le attività; 

 Controllo ed aggiornamento del registro delle presenze degli alunni; 

 Inserimento dei dati richiesti su eventuali piattaforme; 

 Compilazione del report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del 
percorso; 

2.  Condizioni contrattuali e finanziarie 

 L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico; 

 La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’amministrazione 
beneficiaria e comunque non oltre il 31/8/2019; 

 Retribuzione oraria  €. 15,00 ad ora. I compensi si intendono comprensivi di ogni onere fiscale, 
previdenziale a carico del beneficiario; 

 Ore previste: max 15; 

 La retribuzione  concordata e’ dovuta soltanto  se il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto. 
Ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione del 
compenso dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’ ad senza che la presente istituzione 
scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa, 

 

3.  Contenuti dei moduli e competenze e qualifiche richieste 

a) Modulo di 30 ore di potenziamento in lingua straniera: piattaforma per il francese a distanza rivolto a quanti 
intendono rientrare in formazione nei percorsi di secondo livello per sostenerli nella fase di ingresso ai livelli di 
competenza iniziali. Esso si articola  in lezioni anche pluri-settimanali presso la sede di Varese del CPIA e/o 
presso uno degli istituti in rete per i percorsi di II livello (I.S.I.S:”Newton”, “Daverio”, “Casula”, “Einaudi”)  
indicativamente di 2h ciascuna, in presenza e/o a distanza, per fornire le competenze di base e per rendere 
familiare ai corsisti l’uso delle piattaforme (MOODLE, GOOGLE DRIVE, YOUTUBE ecc.  da utilizzare nello studio 
autonomo individuale o in piccoli gruppi. È previsto l’utilizzo di metodologie che comprendono problem solving e 
apprendimento tra pari, privilegiando il metodo induttivo per stimolare la collaborazione e l’interazione fra i corsisti.  
Quanto sopra sarà specificato in un progetto sintetico relativo a obiettivi, contenuti, metodi e strategie d’intervento 
didattico che il candidato dovrà presentare ai fini della valutazione della candidatura. 

Titoli e competenze richiesti Laurea e/o abilitazione all’insegnamento in lingua francese con particolare 
riguardo all’insegnamento degli adulti, con metodi innovativi. Capacità d’analisi e valutazione di conoscenze, 
abilità e competenze e di programmare attività efficaci  nel recupero e sviluppo delle competenze linguistiche. 
Capacità relazionali e di gestione di gruppi di adulti. Capacità d’uso di programmi informatici e piattaforme, 
acquisita attraverso specifiche esperienze di formazione e/o con esperienze di lavoro. Corsi di 
perfezionamento/specializzazione/master. Corsi di formazione e aggiornamento 

b)   Due moduli di 30 ore di sviluppo delle competenze digitali per l’esercizio della cittadinanza attiva 

Il Modulo è rivolto ad adulti italiani e stranieri, non in grado di accedere all’e-governement, è articolato in  incontri 
settimanali o plurisettimanali, della durata minima di 2 ore ciascuno da svolgere 
1. Modulo  presso  il CPIA di Varese in via Brunico 29  
2. Modulo presso la scuola media statale di Vergiate (Va) 

Ogni corsista ha a disposizione una postazione individuale fornita di computer, connessione internet wi-fi e 
schermo multimediale  

Il corso si pone come obiettivo quello di fornire al corsista le competenze di base per accedere ed interagire 
autonomamente attraverso strumenti diversi (computer, tablet, cellulari) con i canali istituzionali (Enti locali, poste, 
servizi sanitari ospedali, scuole, biblioteche) e privati (banche, cinema, teatri, aziende) 
Quanto sopra sarà specificato in un progetto sintetico relativo a obiettivi, contenuti, metodi e strategie d’intervento 
didattico che il candidato dovrà presentare ai fini della valutazione della candidatura 

Titoli e competenze richiesti: Buona conoscenza e capacità d’uso di piattaforme digitali, acquisite attraverso 
specifiche esperienze di formazione e/o con esperienze di lavoro. Corsi di 
perfezionamento/specializzazione/master.  
Laurea o diploma di scuola superiore. Corsi di formazione e aggiornamento. Capacità relazionali e di gestione di 
gruppi di adulti Esperienza nell’insegnamento degli adulti, con metodi innovativi. Capacità d’analisi e valutazione 
di conoscenze, abilità e competenze e di programmare attività efficaci  nel recupero e sviluppo delle competenze 
digitali. Esperienza professionale, acquisita anche nel mondo del lavoro extra scolastico 

 



c)  5 moduli di 30 ore di sviluppo delle competenze digitali per la ricerca del lavoro online.  
Il modulo è rivolto a disoccupati e inoccupati che si rivolgono o si sono rivolti al Centro per l’Impiego della 
Provincia, e prevede una parte di informazione sulla normativa e sugli aspetti di conoscenza del mercato del 
lavoro e una parte di attività pratiche laboratoriali ed è articolato in incontri settimanali o plurisettimanali della 
durata di 2 ore ciascuno. Ogni corsista ha a disposizione una postazione individuale fornita di computer, 
connessione internet wi-fi e schermo multimediale. 
Obiettivo del modulo è di fornire al corsista le competenze di base per accedere ed interagire autonomamente 
attraverso strumenti diversi (computer, tablet, cellulari) con i canali destinati alla ricerca dell’impiego. 
Quanto sopra sarà specificato in un progetto sintetico relativo a obiettivi, contenuti, metodi e strategie d’intervento 
didattico che il candidato dovrà presentare ai fini della valutazione della candidatura 
I 5 moduli si svolgeranno in sedi da definire nei seguenti comuni: 
Varese (due moduli) 
Tradate (un modulo) 
Gavirate (un modulo) 
Luino (un modulo) 

Titoli e competenze richiesti:  Buona conoscenza e capacità d’uso di piattaforme digitali, acquisite attraverso 
specifiche esperienze di formazione e/o con esperienze di lavoro. Corsi di 
perfezionamento/specializzazione/master.  
Laurea o diploma di scuola superiore. Corsi di formazione e aggiornamento. Capacità relazionali e di gestione di 
gruppi di adulti Esperienza nell’insegnamento degli adulti, con metodi innovativi. Capacità d’analisi e valutazione 
di conoscenze, abilità e competenze e di programmare attività efficaci  nel recupero e sviluppo delle competenze 
digitali. Esperienza professionale, acquisita anche nel mondo del lavoro extra scolastico 

3.  Presentazione candidature e selezione  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, sul modello allegato, debitamente sottoscritta, entro le ore 09,00 
del giorno 12 marzo 2018, mediante consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 
Scolastica oppure tramite posta certificata all’indirizzo vamm326005@pec.istruzione.it. Per le domande 
pervenute a mezzo raccomandata farà fede la data indicata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante.  
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo nonché da copia del documento di 
identità del sottoscrittore in corso di vigenza.  

I candidati sono tenuti a presentare un progetto sintetico dell’attività che intendono svolgere, indicando obiettivi, 
contenuti, metodi e strategie dell’intervento didattico che si intendono proporre. 

Verificato il possesso dei titoli richiesti per ciascun incarico, le candidature saranno selezionate preliminarmente 
sulla base della rispondenza del progetto presentato alle specifiche caratteristiche dei moduli, sinteticamente 
descritte sopra coerenti con l’incarico da ricoprire. Successivamente si procederà alla valutazione comparativa 
dei titoli culturali e professionali, formali e informali,  applicando i punteggi indicati nella tabella allegata. (all. 2) 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini sopra indicati avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
in base alla graduatoria definita dalla Commissione di cui alla determina n.4 dell’8 gennaio 2018. 
La graduatoria provvisoria relativa all’esito del presente avviso di selezione sarà formalizzata con Determinazione 
Dirigenziale affissa all’Albo online dell’Istituzione Scolastica per n. 10 giorni consecutivi; la stessa diverrà 
definitiva decorsi i predetti 10 giorni di pubblicazione.  
L’esito della procedura selettiva, sarà comunicato direttamente al candidato collocatosi al 1^ posto della 
graduatoria di merito ed individuato come tale.  
L’ Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida.  

5.  Privacy 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 
connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - 
economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato d.lgs. 196/2003.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’istituto all’indirizzo www.cpiavarese.gov.it 
sezione TRASPARENZA in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate 
con il FESR.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Caielli 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 

http://www.cpiavarese.gov.it/


 

 

Tabella di valutazione desunta dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei”2007/13 edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio  

Saranno valorizzate le esperienze di formazione che i candidati possono certificare nell’ambito delle attività 

del MIUR  e svolte in contesti di formazione degli adulti 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI SUPPORTO/FIGURA AGGIUNTIVA ESTERNA 

 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

laurea attinente la tipologia di intervento (lauree umanistiche, 
informatiche/scientifiche e scienze della comunicazione)  

 Vecchio ordinamento 12 punti  

 Triennale 7 punti  

 Specialistica 5 punti (cumulabile con la Triennale) 

 

Diploma di scuola media superiore (non si cumula con laurea) 
 5 punti  

 

Qualifica professionale attinente la tipologia specifica, relativa al modulo 
formativo in carcere. Punti 6 

 

Partecipazione  a specializzazioni/master/ corsi formativi (superiori a 20 ore) 
6 punti 

 

TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO  

Anzianità di servizio nella scuola sede del progetto.  
2 punti per anno (max 10 punti)  

 

Anzianità di servizio in corsi di istruzione e formazione per adulti 
 1 punto per anno (max 5 punti)  .  
Per esperienza in carcere, relativamente al solo modulo specifico,  
2 punti per anno max 10 punti 

 

Docenti incaricati nell’ambito dei progetti realizzati nella scuola e attinenti la 
tipologia del modulo (certificare competenze informatiche e linguistiche) 
5 punti per incarico (max 20 punti)  

 

Conoscenza dell’uso delle ICT (Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione):  

 base punti 2;  

 standard punti 4.  

 Avanzata punti 6 
 

 

Altre esperienze e competenze attinenti la Proposta Progettuale presentata. 
Fino ad un massimo di punti 20 (a discrezione della commissione) 

 

 

 


