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Prot.  N. 1999 Sassari 18-02-2017 

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

 
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE 

 

COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 

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 

 

Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, di tre 
docenti di DISCIPLINE LETTERARIE nella Scuola Secondaria di secondo 

grado nell’ambito dell’Avviso  
“Tutti a Iscol@ - Linea A1- Anno Scolastico 2016/2017” 

 
 

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; 

− 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; 
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− Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014 che approva il PO 
SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP 021); 

− 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 Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le 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; 

− Deliberazione della Giunta regionale n. 49/8 del 06.10.2015 “Progetto "Tutti a iscol@" 
A.S.2016/2017. Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento delle 
competenze di base degli studenti. Anno scolastico 2015/2016”; 

− Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione 
Autonoma della Sardegna, sottoscritto il 18.12.2015 dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca e dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna; 

− Atto aggiuntivo al Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e la Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritto il 23 marzo 2016 dal Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Presidente della Regione Autonoma della 
Sardegna; 

− Accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale (di seguito USR) e la Regione Autonoma della 
Sardegna sottoscritto il 11 ottobre 2016; 

− Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” – Anno Scolastico 2016/2017” approvato con determinazione 
del Direttore del Servizio Istruzione - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport - n. 353/12421 del 27.10.2016. 

CONSIDERATO 

che per l’attuazione dei progetti relativi alla Linea A1 dell’Avviso pubblico “TuttiaIscol@”– Anno 
Scolastico 2016/2017” è necessario reperire tre docenti idonei ad espletare l’insegnamento su 
classe di concorso A-12(Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado)  ex 
50/A (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado), A-11 (Discipline 
letterarie e latino) ex  51/A (Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale), A-13 
(Discipline letterarie, latino e greco) ex 52/A (Materie letterarie, latino e greco nel liceo 
classico); 

PRESO ATTO 

che a seguito di consultazione dalle graduatorie di Istituto non è pervenuta alcuna disponibilità; 

ADOTTA 

Il seguente Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, di tre docenti da 
impiegare nelle attività progettuali relative alla Linea A1 “Miglioramento delle competenze di 
base di Discipline letterarie“. 
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“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 A è finalizzata a rafforzare i processi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze 
di base degli studenti che maggiormente evidenziano problemi di deficit di competenze che 
danno spesso luogo a conseguenti fenomeni di abbandono scolastico. 
Le tipologie di attività che i professionisti sono tenute a svolgere sono quelle previste nel 
progetto presentato dall’Autonomia scolastica e approvato dal Servizio Istruzione 
dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della 
Regione Sardegna. 
 
2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 
Per la realizzazione della Linea A1 sono previste azioni strutturate di rafforzamento delle 
competenze di base (italiano) attraverso l’inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei 
docenti ordinari. Le attività didattiche potranno essere 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.  
Le attività progettuali dovranno essere integrative rispetto all’attività didattica ordinaria e 
dovranno favorire la piena inclusione degli studenti nell’ambiente scolastico. Condizione 
fondamentale per il successo dell’intervento sarà l’integrazione e la condivisione delle azioni tra 
i docenti impegnati nelle attività progettuali e quelli in organico. 
Ciascun 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. 
 
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
 
Titoli di accesso alla classe di concorso A-12 (Discipline letterarie)  ex 50/A (Lettere), A-11 
(Discipline letterarie e latino) ex 51/A (Materie letterarie e latino nei licei e nell’Istituto 
Magistrale), A-13 (Discipline letterarie e greco) ex 52/A (Materie letterarie, latino e greco nel 
Liceo Classico). 
 
4. CRITERI DI SELEZIONE DEL DOCENTE 

 
 

La selezione dei docenti avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze. Nel  caso di 
più domande la Dirigente Scolastica procederà ad una valutazione comparativa della 
documentazione prodotta, utilizzando i seguenti criteri  
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TITOLI VALUTABILI 

 

 
PUNTEGGIO 

MAX 
 

 
PUNTEGGIO 

 

 
 
 
1) 

 
Laurea quinquennale (v.o.) o Laurea 
specialistica valide per l’insegnamento in 
classi di concorso A-12  ex 50/A  o  A-11 ex 
51/A  o  A-13 ex 52/A 
 

 
 
 
 

12 
 

Punti 
12 - 110 e lode 
10 -  da 108 a 110 
8  - da 104 a 107 
6  - da 100 a 103 
5  - da 90 a 99 
3  - da 60 a 98 

 
2) 

 
Per il servizio di insegnamento prestato 
nelle scuole statali o parificate secondarie 
di secondo grado. 

 
 

50 

 
Punti 1 per ogni mese o 
frazione di almeno 16 giorni, e 
fino ad un massimo di 10 punti 
per anno 
 

 
3) 

 
Abilitazione all’insegnamento 

 
5 

 
Punti 5 

 
4) 

 
Concorso ordinario  

 
3 

 
Punti 3 

 
5) 

 
Esperienza di insegnamento curricolare 
presso questo Istituto (in aggiunta ai 
servizi di cui al punto 2) 

 
20 

 

 
Punti 1 per ogni mese o 
frazione di almeno 16 giorni 

 
6) 

 
Esperienza d’insegnamento in corsi di 
recupero di Discipline letterarie presso 
questo Istituto. 

 
10 

 

 
Punti 2 a corso. 
Si valutano massimo 5 corsi 
 

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

 

Con ciascun docente sarà stipulato un contratto di CO. CO. CO. dei seguenti progetti: 
 

Numero 
docenti 

Ore didattiche 
per singolo 

docente 

Ore funzionali 
per singolo 

docente 

  
Totale ore per 

singolo progetto 

1 324 36  360 

1 216 24  240 

1 108 12  120 

 
Le ore di ogni singolo progetto saranno assegnate in ordine alla graduatoria 
 

I progetti verranno avviati nel mese di febbraio 2017 e dovranno essere ultimati entro il 31 
agosto 2017 secondo un calendario predisposto dalla Scuola. 
Il compenso orario per le attività professionali oggetto del presente Avviso è stabilito in: 
€ 35.00 (euro trentacinque/00) lordo dipendente per attività didattiche di insegnamento 
€ 17.50( euro diciassette/50) lordo dipendente per attività funzionali all’insegnamento. 
Il suddetto importo è imponibile di oneri previdenziali e fiscali.  
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OBBLIGHI DEL DOCENTE 
 

Il docente, nell’espletamento delle attività, è tenuto 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 2016/2017” 
e dal progetto approvato; 
 

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

 produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall’Autonomia scolastica, 
compilata in maniera puntuale, chiara e precisa relativamente all’attività svolta, anche ai 
fini dei controlli successivi; 
 

 Compilare con regolarità il Registro delle attività progettuali in ogni sua parte; 
 

 collaborare con i docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dalla 
Dirigente Scolastica. 

 

Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano e/o pomeridiano. L’Autonomia scolastica 
definirà il calendario delle attività (date e orari) che il docente dovrà accettare 
incondizionatamente.  

Eventuali modifiche di calendario dovranno essere preventivamente concordate con la 
Dirigente scolastica. 

 
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 

 

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all’Autonomia scolastica 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY” SASSARI, entro e non oltre le ore 12:00 del 
24 febbraio 2017 all’ufficio protocollo, in busta chiusa e sigillata, e riportante la dicitura 
“Domanda di partecipazione alla selezione  docenti di lettere – Progetto Iscol@ - oppure tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo sstf010007@pec.istruzione.it riportante nell’oggetto 
“Domanda di partecipazione alla selezione  docenti di lettere– Progetto Iscol@” 
 

L’istanza di partecipazione deve essere redatta ai sensi del DPR 445/2000 e, a pena di 
esclusione,esclusivamente sul modello scaricabile dal sito web dell’Autonomia scolastica 
dell’I.T.I. “G.M. ANGIOY”-  www.itiangioy.gov.it 
 

La presentazione della domanda obbliga ad accettare in modo pieno e incondizionato quanto 
previsto nel presente Avviso. 
All'istanza di partecipazione, pena esclusione, devono essere allegati: 
 

a) curriculum vitae in formato europeo; 
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 
c) fotocopia di un documento di identità valido. 
 

La selezione dei candidati avverrà come esplicitato al punto 4 del presente avviso. La 
graduatoria provvisoria dei candidati sarà pubblicata sul sito www.itiangioy.gov.it in data 
28/02/2017.  A parità di punteggio precederà il candidato più giovane d’età.  
 
7. ESCLUSIONI 

 

Saranno escluse le domande: 
 

a. pervenute oltre i termini previsti; 
b. sprovviste dei documenti elencati al precedente punto 6. 

  

http://www.itiangioy.gov.it/
http://www.itiangioy.gov.it/
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8. PUBBLICITA’ E IMPUGNATIVA 
 

I candidati possono produrre ricorso avverso la graduatoria provvisoria, di cui al precedente 
punto 6, entro quarantotto ore  dalla sua pubblicazione.  
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso Straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
In seguito alla pubblicazione della graduatoria definitiva saranno attivate le procedure per la 
stipula del contratto. 
 
9. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

Per l’accesso agli atti si rimanda alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 
 
10. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. lgs n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno 
trattati per le finalità connesse all’espletamento delle attività. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.L. 196/2003.  
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle 
proprie funzioni il professionista è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 
196/2003. 
 
11. DIFFUSIONE 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on line dell’Autonomia scolastica, sulle news del sito 
web dell’Istituto Tecnico Industriale “G. M. ANGIOY” Sassari (www.itiangioy.gov.it) e nel 
quotidiano locale. 
 
 
 

 

 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Dott.ssa Maria Giovanna Oggiano 
         f.to digitalmente 
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