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PROT. N.  9015/C11a 

                                                            PALERMO, 24/10/2012  

PROGRAMMA OPERATIVO  

“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

PON FSE 2007 IT 05 1 PO 007 

BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI IN ASSISTENZA PARENTA LE  

Bando di reclutamento esperti in assistenza parentale -  Piano  Integrato  P.O.N.  

Competenze  per  Lo Sviluppo,  valido  per  l’annualità  2011/13,  autorizzato  con  prot.  

n.  n.  AOODGAI  -  12281 del 31 Ottobre 2011 a titolarità del M.I.U.R. - Dipartimento per 

la Programmazione Direzione Generale per gli  Affari  Internazionali  Ufficio  IV  -

Programmazione  e  gestione  dei  fondi  strutturali  europei  e nazionali  per  lo  

sviluppo  e  la  coesione  sociale:  G-1-FSE-2011-420. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il  Testo  del  Programma  operativo  Nazionale  2007  IT  05  1  PO  007  F.S.E.  
“Competenze  per  lo Sviluppo” relativo al Fondo Sociale europeo. 

VISTO  il  bando  avviso  circolare  Num.  AOODGAI  12281  del  31/10/2011  del  Ministero  
della  Pubblica Istruzione – Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali Ufficio IV- Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e 
nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 

VISTA l’autorizzazione ad attuare negli aa.ss. 2011/13, il Piano Integrato di Istituto giusta 
Comunicazione USR Sicilia, Prot. n. AOODGAI - 12281  del  31/10/2011 (MIUR). 

 

TENUTO CONTO del Piano Integrato di Istituto 2011/13. 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali. 
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VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2011. 

VISTE le delibere di approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, relative 
alla richiesta di finanziamento del Programma Operativo Nazionale Competenze per lo 
Sviluppo per l’ annualità 2011/13. 

VISTO il Decreto prot. 5708/c14 del 28/06/2012 in merito all’assunzione dei finanziamenti 
PON 2011/2013 in bilancio. 

INDICE 

la  selezione  per il  reclutamento, con contratto  di  prestazione  d’opera occasionale,  delle 
seguenti  figure professionali in qualità di : 

 

Obiettivo 

 

Azione 

Professionalità  

richieste 

Ore di  

prestazione 

Importo  

Orario 
Onnicomprensivo 

G 

Migliorare i sistemi di 
apprendimento durante 

tutto l’arco della vita 

1 

Codice Progetto:  

G-1-FSE-2011-420 

“ La certificazione 
informatica  ECDL 

I° Corso”  

N.2 Esperti in  

 

Assistenza 
Parentale  

160 ore 

Curriculum Vitae + 

(Allegati 1+2) 

 

€ 10,00 

G 

Migliorare i sistemi di 
apprendimento durante 

tutto l’arco della vita 

1 

Codice Progetto:  

G-1-FSE-2011-420 

“ Italiano per 
stranieri” 

 

N.2 Esperti in 

 

Assistenza 
Parentale  

80 ore 

Curriculum Vitae + 

(Allegati 1+2) 

 

€ 10,00 
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Le funzioni professionali richieste prevedono la realizzazione delle seguenti attività: 

1. partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 
2. svolgere l’assistenza nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Piano 

Integrato 
3. consegnare, a conclusione dell’attività, la relazione finale con allegato il programma di 

lavoro 
L’istanza di partecipazione (a cui saranno allegati il curriculum vitae e l’allegato 2), dovrà 
essere inviata all’Istituto Comprensivo “Antonio Ugo”, via Ettore Arculeo n. 39 – 90135 Palermo e 
dovrà pervenire al protocollo dell’Istituto pena esclusione entro e non oltre le ore 12:00 del   
09/11/2012. All’interno della busta contenente l’istanza e gli allegati, il curriculum vitae dovrà 
essere presentato in busta sigillata e vidimata esternamente pena esclusione.  

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: 

� istanze pervenute oltre i termini stabiliti dal bando; 

� mancata sottoscrizione dell’istanza, degli allegati e del curriculum vitae; 
� curriculum vitae non in formato europeo; 

� presentazione di istanze su più progetti corredati da un solo curriculum vitae: per 
ogni progetto dovrà essere prodotta documentazione completa. Istanza + allegati + 
curriculum. 

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 

curricula e redigerà una graduatoria con la compilazione dei titoli di studio, culturali e 

professionali e dei titoli di servizio. 

L’incarico verrà assegnato al nominativo che occuperà il primo posto utile nella graduatoria che 

sarà affissa all’albo. 

Il candidato individuato come esperto dovrà presentare, pena esclusione, la documentazione 

relativa ai titoli dichiarati nella scheda di valutazione e nel curriculum vitae. 
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L’affissione della graduatoria provvisoria all’Albo dell’Istituto, ha valore di notifica agli interessati 

che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre ricorso entro 15 gg dalla 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 Stato) e quindi si procederà all’affidamento di 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. La conclusione dei corsi dovrà 

avvenire tassativamente entro giugno 2013. 

L’Amministrazione si riserva facoltà di revocare il bando, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi 

momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

� affissione all’albo dell’Istituzione scolastica; 

� pubblicazione nel sito web dell’Istituto http://www.icsaugo.gov.it 

� diffusione in ambito provinciale tramite posta elettronica a tutte le istituzioni 

scolastiche della provincia di Palermo, di ogni ordine e grado, per affissione nei 

rispettivi albi. 

 

 

 

Si allegano: 

� istanza di partecipazione (Allegato 1) 
� tabella di valutazione (Allegato 2). 

 

 

Palermo, 24/10/2012       f.to                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                          (Prof.ssa Pia Blandano)                                                                                            


