
Istituto  Comprensivo  Statale  di  Codigoro
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387
Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti,1 – Tel. 0533/710427-Fax 0533/716000

e-mail: feic815007@istruzione.it - feic815007@pec.istruzione.it
          

Codigoro 15/09/17 

AI DOCENTI 
 Istituto Comprensivo di Codigoro

Oggetto: Avviso di Selezione Pubblica per il Progetto PON 10862

Si predispone l'Avviso Pubblico per la selezione dei docenti relativa al progetto PON contro la

 dispersione scolastica, (  con incluso  il modulo da compilare da parte dei candidati) denominato  

 Sintesi delle fasi per la realizzazione del PON – DISPERSIONE   Prot. N° 0004336 – 08/09/2017.

I moduli dei candidati dovranno essere consegnati entro il 15/10/17 

alla segreteria N3, sign.ra Laura Melacina.

Cordiali saluti 

                                                                                                                 DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                  Prof.ssa  Ines Cavicchioli
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Istituto  Comprensivo  Statale  di  Codigoro
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387
Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti,1 – Tel. 0533/710427-Fax 0533/716000

e-mail: feic815007@istruzione.it - feic815007@pec.istruzione.it

          Codigoro 13/09/17 
Prot. N° 0004466 – 13/09/2017

AI DOCENTI 
 Istituto Comprensivo di Codigoro

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

A.1. Denominazione progetto

Fondi Strutturali Europei -     Programma Operativo Nazionale  “per la scuola , competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862      del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse 1- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone 
con disabilità.

A.2. Tipologia di Personale da individuare per lo 
svolgimento delle attività

La descrizione del Progetto si trova in: 
Sintesi delle fasi per la realizzazione del 
PON – DISPERSIONE 
del 08/09/17   e     del 13/09/17

MODULI DEL
PROGETTO TIPOLOGIA DI INCARICO

NUMERO
PERSONE

COINVOLTI

                       
 ORE

DOCENZA
MODULO 1

DOCENTI LETTERE 
I due docenti seguiranno  le attività di potenziamento di

italiano in contemporanea per la secondaria. 
 Le attività teatrali vedranno un docente con il gruppo

della primaria e un docente con il gruppo della secondaria

2
30 +30  = 60

DOCENZA
MODULO 2

DOCENTI SCIENZE MATEMATICHE
I due docenti seguiranno  le attività di potenziamento di

scienze matematiche  in contemporanea per la
Secondaria. 

2 15 + 15 =30

DOCENZA
MODULO 3

 DOCENTE LINGUA INGLESE 
Il docente seguirà  le attività di potenziamento della

Secondaria 
1 40

 DOCENTE LETTORE LINGUA INGLESE
Il docente seguirà  le attività di lettore in lingua inglese

per i ragazzi della Secondaria e nella della Primaria

1 20

DOCENZA
MODULO 4

2  DOCENTI DI EDUCAZIONE MOTORIA
Le attività di scacchi e giocoleria vedranno un docente
con il gruppo della primaria e un docente con il gruppo

della secondaria

2 15 + 15=30
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DOCENZA
MODULO 5

- pagina 1 -
DOCENTE CON ESPERIENZA

NELL'ORIENTAMENTO
Il docente seguirà  le attività di orientamento della

Secondaria e della Primaria

1 30

DOCENZA
MODULO 6

2   ESPERTI IN EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E
ALL'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE.

1 30

DOCENTE TUTOR DOCENTE 
Per la verifica delle presenze e inserimento dati

1 30

A.3. Compenso orario previsto

Docenti Costo orario da CCNL Comparto Scuola

Tutor © 30,00 
(Circolare Ministeriale del Lavoro e delle 
Politiche Sociali n°2 del 02/02/09

Esperto © 70,00 onnicomprensivo – Esperti con 
specifiche professionalità. 

A.4. Durata dell'incarico

L'incarico varia a seconda delle ore attribuite al modulo specifico indicate nello schema precedente

A.5. Modalità di presentazione della candidatura

 La candidatura ad una delle attività indicate nel riquadro A.2. Deve avvenire mediante 
invio dei dati inseriti nel Modulo di selezione dei docenti incaricati 

 (vedi allegato A. Modulo).
 Le candidature devono pervenire alla segreteria N1 - I.C. Codigoro – via Massarenti 1-  

feic815007@istruzione.it    -      Entro il 15/10/17 (Quindici ottobre duemiladiciassette).

Allegati 

Sintesi delle fasi per 
la realizzazione del 
PON – 
DISPERSIONE 
del 08/09/17   e     

 Informazioni generali sul progetto;
 Griglia dei criteri per la selezione dei docenti e punteggi;
 Allegato 1: Progetto dettagliato;
 Allegato 2: Schema settimanale esemplificativo delle attività;
  

SECONDA PARTE 
Sintesi delle fasi per 
la realizzazione del 
PON – 
DISPERSIONE 
del  del 13/09/17

 Fasi per la selezione del personale secondo trasparenza e parità di 
trattamento;

 Allegato A. Griglia
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Allegato A. Modulo
MODULO per la selezione dei docenti incaricati da presentare entro 15/10/17 

Data di invio del modulo

Nome Cognome Luogo e Data Nascita

Indirizzo 

Telefono mail

Titolo di studio

Titoli di formazione
Specializzazioni 

Titoli di formazione
Aggiornamenti 

Esperienze pregresse di 
insegnamento curricolare

Esperienze pregresse di 
svolgimento attività 
specifica di recupero

Firma del candidato 

-pagina 3 -
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Istituto  Comprensivo  Statale  di
Codigoro

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387

Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti,1 – Tel. 0533/710427-Fax 0533/716000

e-mail: feic815007@istruzione.it - feic815007@pec.istruzione.it

          Codigoro 08/09/17 

  Prot. N° 0004336 – 08/09/2017
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo

di Codigoro

Oggetto: Sintesi delle fasi per la realizzazione del PON – DISPERSIONE

Denominazione progetto

Fondi Strutturali Europei -     Programma Operativo Nazionale  “per la scuola , competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862      del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre 
l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse 1- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra 
cui anche persone con disabilità.

Codice assegnato al progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-180

Circolare  USRER prot. N° AOODGEFID 28608 del 13/07/2017
Lista Beneficiari Progetti Autorizzati –      Importo Autorizzato  © 44.488,80

Dati storici della candidatura del progetto

Candidatura n° 20865 Innoltrata  11/11/2016   14:24:40

N° prot.  Delibera Collegio 
Docenti

4755/A 19 e   del 10/10/2016

N° prot.  Delibera Consiglio 
d'Istituto

5145/A 19 d    del 22/10/2016

Tempi di realizzazione del progetto

Dalla data di autorizzazione 
(vedi Circolare  USRER prot. N° AOODGEFID 28608 
del 13/07/2017)

 Al 31/08/2018 per la realizzazione dei moduli
 Al 31/12/2018 per la chiusura amministrativo-
contabile

Frequenza degli alunni al fine della certificazione finale  e chiusura anticipata di un modulo

Per accedere alla certificazione finale  75% delle ore

Decurtazione economica automatica per ogni 
assenza degli alunni dall'area gestionale

© 3,47

Chiusura di un modulo Sotto il numero di  9 alunni per due lezioni 
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consecutive consecutive
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Selezione degli operatori: docenti,     esperti,      tutor,  amministrativi e  collaboratori

L'Istituto Scolastico potrà coinvolgere nella realizzazione del progetto personale interno o esterno, 
sempre preceduto da specifiche procedure di selezione.
Nessun incarico può essere conferito direttamente dal Dirigente Scolastico.

Personale interno   si intende personale che 
lavora alle dipendenze dell'istituzione scolastica 
che conferisce l'incarico.

Personale esterno  si intende:
1. personale in servizio presso altre 

istituzioni scolastiche;
2. soggetti esterni al comparto scuola. 

Amministrativi  saranno incaricati tra il personale interno.

Esperti                      (Art.40 D.I. 44/2001) L'I.S. Può stipulare contratti di prestazione 
d'opera con esperti per particolari attività.

L'incarico deve avvenire nel rispetto dei principi
di trasparenza e parità di trattamento.

Nessun compenso è dovuto all'esperto per l'eventuale partecipazione alle riunioni programmate  
dell'Istituzione scolastica  in merito alla realizzazione del progetto

Procedure selettive trasparenti   

1. Pubblicizzare attarverso Avviso di selezione pubblica,  il quale deve contenere i criteri di 
comparazione dei curricola, con relativo punteggio, predeterminati dal Consiglio d'Istituto (art 40 
D.I. 44 del 2001.

2. L'Avviso deve essere esposto con la massinma diffusione per 15 gg. All'Albo della scuiola, sul 
sito della scuola, su manifesti nei plessi e attraverso tutti i possibili canali comunicativi.

3. Comparazione e attribuzione di un punteggio ai candidati.

4. La graduatroria con i punteggi diverrà definitiva il quindicesimo  (15) gg.

5. Comunicazione dell'incarico al vincitore 

Tipologia di Personale da individuare per lo svolgimento delle attività

TIPOLOGIA DI INCARICO NUMERO PERSONE COINVOLTI                         ORE

DOCENZA MODULO 1 2 DOCENTI LETTERE per le attività di
potenziamento di italiano e attività teatrali

30 +30  = 60

DOCENZA MODULO 2 2 DOCENTI SCIENZE MATEMATICHE 15 + 15 =30

DOCENZA MODULO 3 1 DOCENTE LINGUA INGLESE 40

DOCENZA  MODULO 3  1 DOCENTE LETTORE LINGUA
INGLESE

20
(MODULO 3 TOTALE ORE 60)

DOCENZA  MODULO 4 2  DOCENTI DI EDUCAZIONE
MOTORIA

15 + 15=30

DOCENZA  MODULO 5 1 DOCENTE CON ESPERIENZA
NELL'ORIENTAMENTO

30

DOCENZA  MODULO 6 2   ESPERTI IN EDUCAZIONE
ALL'AFFETTIVITÀ E ALL'USO DELLE

NUOVE TECNOLOGIE.

30

DOCENTE TUTOR 1 DOCENTE per la verifica delle presenze
e inserimento dati

30
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COLLABORATORI SCOLASTICI 1 Da definire

AMMINISTRATIVI                                 1                  - pag 5- Da definire

Utenti  a cui si rivolge il progetto

Alunni con fragilità:
- alunni declarati, BES, DSA;
- alunni immigrati di recente inserimento;
- alunni immigrati da alcuni anni;
- alunni provenienti da famiglie dal background 
disagiato;
- alunni dalle condizioni socio-economiche 
svantaggiate.

Alunni Scuola Primaria 
 Codigoro – Lagosanto - Pontelangorino

Alunni Scuola Secondaria
Codigoro – Lagosanto - Pontelangorino

Genitori degli alunni

Calendario e Orario ipotetico per lo svolgimento dei moduli per docenti alunni ATA

Le attività dei sei moduli possono iniziare dopo l'espletamente delle procedure di incarico, 
presumibilmente da Novembre 2017 a fine Maggio 2018.
gli orari settimanali vanno concordati con Responsabili di sede, Docenti incaricati e famiglie degli 
alunni coinvolti.
Si allega un prospetto ipotetico.

Si allegano:
1- Schema ipotetico settimanale delle attività del progetto contro la dispersione;
2- Sintesi del progetto e declinazione dello svolgimento di ogni modulo.

- pag 6 -
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Griglia di criteri per la selezione dei docenti incaricati
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Nome Titolo di studio Titoli di formazione Competenze professionali Totale 
punti

Specializza
zioni 

Aggiornam
enti 

Esperienze 
pregresse di 
insegnamento 
curricolare

Esperienze 
pregresse di 
svolgimento 
attività 
specifica di 
recupero

Criteri per la selezione dei docenti 

Criteri Punteggio 

Laurea triennale Voto fino 85 = 5 pt
voto da 88 a 95 = 7 pt
voto da 96 a 100 = 10 pt
lode   = 1 pt

Laurea vecchio ordinamento Voto fino 85 = 5 pt
voto da 88 a 96 = 10 pt
voto da 96 a 100 = 15 pt
lode   = 1 pt

Ulteriore diploma di laurea Punti 4 per ogni diploma 

Formazione specialistica Punti 5 per ogni attestato

Ulteriore Formazione specialistica Punti 3 per ogni attestato

Corsi di aggiornamento Punti 2 per ogni attestato

Esperienze pregresse di docenza Punti 10 per ogni annualità
punti 1 per ogni mese

Esperienze pregresse di svolgimento 
attività specifica di recupero

Punti 5 per ogni annualità

Pubblicazioni Punti 2 per ogni pubblicazione
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FEIC815007 - CIRCOLARI - 0000008 - 18/09/2017 - C  .24 .C - U



Denominazione progetto

Fondi Strutturali Europei -     Programma Operativo Nazionale  “per la scuola , competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862      del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse 1- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone 
con disabilità.

Selezione degli operatori: docenti,     esperti,      tutor,  amministrativi e  collaboratori

L'Istituto Scolastico potrà coinvolgere nella realizzazione del progetto personale interno o esterno, 
sempre preceduto da specifiche procedure di selezione.
Nessun incarico può essere conferito direttamente dal Dirigente Scolastico.

Personale interno   si intende personale che 
lavora alle dipendenze dell'istituzione 
scolastica che conferisce l'incarico.

Personale esterno  si intende:
1. personale in servizio presso altre 

istituzioni scolastiche;
2. soggetti esterni al comparto scuola. 

Fasi della selezione del personale

 Prima fase Il Consiglio d'Istituto sentito il Collegio 
Docenti disciplina nel Regolamento di 
Istituto le procedure e i criteri di scelta 
del contraente

le procedure 
e 
i criteri di scelta del 
contraente

Il limite massimo 
dei compensi 
attribuibili in 
relazione al tipo di 
attività richiesta.

Seconda  
fase

Pubblicazione dell'Avviso di selezione,  mediante circolare interna all'I.C. di 
Codigoro che è l'istituzione che conferisce l'incarico, (  Sintesi delle fasi per la 
realizzazione del PON – DISPERSIONE – del 08/09/17  e del 13/09717)

Terza fase Pubblicazione dell'Avviso di selezione all'Albo Pretorio dell'Istituto per almeno 15 gg.

Quarta 
fase

Il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della Graduatoria di merito 
provvisori, la quale diverrà definitiva  il quindicesimo giorno (15 gg.) dalla data della 
sua pubblicazione nell'albo della scuola e sul sito isttituzionale della stessa.

Quinta 
fase

Trascorsi i 15 gg. Sarà data comunicazione dei candidati vincitori, con successivo 
affidamento dell'incarico mediante stipula di contratto di prestazione d'opera.

Sesta fase L'incaricato dipendente di altre amministrazioni pubbliche prima di ricevere il 
contratto deve ottenere l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
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SCHEMA IPOTETICO  SETTIMANALE DELLE ATTIVITÁ DEL PROGETTO
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CONTRASTO ALLA DISPERSIONE

                                                                                                               
gli alunni della scuola secondaria non hanno lezioni in fascia pomeridiana.
Gli alunni della scuola primaria potranno venire nelle giornate in cui non sono 
impegnati nei rientri.

ATTIVITÁ SCUOLA SECONDARIA            ATTIVITÁ SCUOLA PRIMARIA

LUNEDì Modulo 1
dalle 14.30 alle 16.00 
-compiti assegnati-
-recupero  delle  lacune
linguistiche-

Modulo 1
16.00 alle 
18.00
attività 
teatrale/manipo
lazione

Modulo 1
16.00 alle 18.00
attività teatrale/manipolazione
Dalle classi della scuola primaria, 
possono essere selezionati alunni 
con particolare fragilità idonei alle
attività programmate.

MODULO
1 
italiano/tea
tro = 
TOTALE 
60 ORE

MODULO
2
matematica
TOTALE 
30 ORE

MODULO
3
inglese =
TOTALE 
60 ORE

MODULO
4 
scacchi/gioco
leria = 
TOTALE  
30 ORE

MODULO
5 
tradizioni/l
avoro=  30 
ORE

MODULO
6 genitori
= TOTALE
30 ORE

MARTE
Dì

Modulo 2
dalle 14.30 alle 16.00 
-compiti assegnati-
-recupero  delle  lacune
matematiche-

Modulo 4
16.00 alle 
17.00
scacchi e 
giocoleria

Modulo 4
16.00 alle 17.00
scacchi e giocoleria

MERCO
LEDì

Modulo 3
dalle 14.30 alle 16.00 
-compiti assegnati-
-recupero  delle  lacune
linguistiche di inglese

Modulo 3
16.00  alle
17.00
Docente lettore
giochi  e
dialogo  in
lingua inglese

Modulo 3
16.00 alle 17.00
Docente lettore giochi e dialogo in
lingua inglese

GIOVE
Dì

Modulo 1
dalle 14.30 alle 16.00 
-compiti assegnati-
-recupero  delle  lacune
linguistiche-

Modulo 1
16.00 alle 
18.00
attività 
teatrale/manipo
lazione

Modulo 1
16.00 alle 18.00
attività teatrale/manipolazione
Dalle classi della scuola primaria, 
possono essere selezionati alunni 
con particolare fragilità idonei alle
attività programmate.

VENER
Dì

Modulo 2
dalle 14.30 alle 16.00 
-compiti assegnati-
-recupero  delle  lacune
matematiche-

Modulo 4
16.00 alle 
17.00
scacchi e 
giocoleria

Modulo 4
16.00 alle 17.00
scacchi e giocoleria
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ATTIVITÁ SCUOLA SECONDARIA                  ATTIVITÁ SCUOLA PRIMARIA

LUNEDì Modulo 5
dalle 15.00 alle 17.00
Orientamento   post scolastico

MODULO
1 
italiano/tea
tro = 
TOTALE 
60 ORE

MODULO
2
matematica
TOTALE 
30 ORE

MODULO
3
inglese =
TOTALE 
60 ORE

MODULO
4 
scacchi/gioco
leria = 
TOTALE  
30 ORE

MODULO
5 
tradizioni/l
avoro=  30 
ORE

MODULO
6 genitori
= TOTALE
30 ORE

MARTE
Dì

Modulo 5
dalle 15.00 alle 
17.00

Orientamento
 post scolastico

Modulo 6
dalle ore 18.00 alle 
20.00
Inconto con i 
genitori delle classi 
prime

Modulo 6
dalle ore 16.00 alle 18.00
Inconto con i genitori delle prime
classi

MERCO
LEDì

Modulo 
dalle ore 16.00 alle 
18.00
Inconto  con  i
genitori  delle  classi
successive

Modulo 6
dalle ore 18.00 alle 20.00
Inconto con i  genitori  delle classi
successive

GIOVE
Dì

Modulo 5
dalle 15.00 alle 
17.00

Orientamento
 post scolastico

Modulo 5
dalle 15.00 alle 17.00
Orientamento  post scolastico

VENER
Dì

  

Cordiali Saluti                                                                                          DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa  Ines Cavicchioli

Figura Strumentale  Cittadinanza Attiva
Prof.ssa Giuliana Tamari
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