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Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020
Ob. specifico 2.Integrazione / Migrazione legale
Ob. nazionale Integrazione - 01- Qualificazione del sistema scolastico in
contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla
dispersione scolastica lett c)
PROG-1116 - MISURA PER MISURA - Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla
dispersione scolastica

Prot.n. 2589/A7f
Lodi,16 agosto 2017

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN COORDINATORE TECNICO DEL
PROGETTO FAMI, PIANO ‘MISURA PER MISURA’ – “ATTO PRIMO: INTEGRAZIONE A
SCUOLA E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA”

Premesso che
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con decreto del 21 dicembre 2016 protocollo 0004305 - ha approvato il progetto MISURA PER MISURA - Atto secondo:
Integrazione presentato da Regione Lombardia in risposta all’"Avviso pubblico multiazione n. 1/2016 a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Piani
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi".
- l’Istituto Comprensivo Lodi Terzo ha aderito al progetto in qualità di partner di Regione
Lombardia ed ha sottoscritto ATS con alcuni enti del territorio, di cui risulta capofila, per la
realizzazione degli interventi di promozione dell’integrazione scolastica e a contrasto della
dispersione;
- ritenuto necessario avviare una procedura di selezione pubblica ai sensi dell’art. 7
comma 6 D.lgs 165/2001 che disciplina la “gestione delle! Risorse umane”, in esecuzione
del quale è consentito conferire incarichi individuali di natura occasionale per esigenze cui
non si possa far fronte con personale in servizio e nello specifico: “Coordinatore Tecnico
del progetto ‘MISURA PER MISURA’ – “ATTO PRIMO: INTEGRAZIONE A SCUOLA E
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LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
Tutto ciò premesso
l’Istituto Comprensivo Lodi Terzo emana il presente avviso articolato come segue:
Oggetto del presente avviso è l’affidamento di un incarico di natura libero professionale
per lo svolgimento di azioni di coordinamento di dispositivi e di reti, che verrà svolto nel
corso dell’annualità scolastica 2017-18 (conclusione prevista 30/9/17) nell’ambito degli
interventi previsti dal progetto.
Il professionista incaricato dovrà operare secondo le indicazioni e per le finalità previste
dal progetto con orari da definire in sede di incarico.
Le attività potranno svolgersi in orario mattutino, pomeridiano o serale secondo le
esigenze individuate dal progetto per lo specifico corso, come concordato con il dirigente.
Si prevede un monte ore complessivo di ore 360, e un costo lordo omnicomprensivo pari a
€ 25,00 per un totale di € 9.000.
Si informa che:
- gli interessati in possesso dei titoli richiesti (Allegato 2) possono presentare domanda di
partecipazione alla selezione utilizzando l’allegato modello, indicando le proprie generalità
e le dichiarazioni attestanti i requisiti necessari per l’impiego presso la Pubblica
Amministrazione.
- Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae aggiornato; i titoli necessari per il
conferimento dell’incarico sono riportati nell’Allegato 2 al presente avviso.
- La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello predisposto, dovrà
essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC Lodi3 (indirizzo in intestazione), anche
tramite posta elettronica agli indirizzi (sempre in intestazione), ovvero consegnata
all’Ufficio nell’orario di apertura della Segreteria.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 31 AGOSTO 2017
La selezione delle domande e la formazione della eventuale graduatoria sarà effettuata
dalla Commissione all’uopo istituita (e presieduta dal D.S.) che terrà conto dei titoli
richiesti, nonché del possesso di eventuali altri titoli culturali e di esperienze professionali
attinenti l’area di intervento del progetto. La valutazione dei candidati terrà conto anche del
colloquio di selezione tenuto dalla medesima Commissione. Verrà realizzata la selezione
anche in presenza di 1 solo candidato.
Gli aspiranti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione dovranno essere debitamente
autorizzati dalla propria amministrazione prima della stipula del contratto di incarico. In
ogni caso l’IC Lodi3 si riserva di verificare le dichiarazioni attestanti i titoli e le esperienze
professionali, anche richiedendo la documentazione necessaria.
I dati forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente
avviso nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito della scuola www.icloditerzo.gov.it
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Il presente avviso riguarda la formazione di una graduatoria di professionisti aventi
requisiti richiesti per la realizzazione delle azioni previste dal progetto Fami.
Gli incarichi avranno caratteristica di collaborazione libera professionale e i relativi contratti
saranno stipulati dall’Istituto Comprensivo Lodi Terzo di Lodi secondo la normativa vigente.
Disposizioni di carattere generale
Al candidato selezionato il Dirigente Scolastico attribuirà specifico incarico per l’esercizio
della funzione.
Esso verrà attribuito anche in presenza di una sola istanza pervenuta per tipologia di
funzione, purché rispondente alle esigenze formative dei diversi moduli.
A tal proposito, gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun
tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione
Scolastica.
Esso è da intendersi come onnicomprensivo, nonché di ogni altro onere di natura fiscale,
previdenziale ed assistenziale previsto dalle norme vigenti.

Trattamento dei dati
Tutti i dati personali di cui l’IC Lodi3 verrà in possesso in occasione dell’espletamento delle
procedure selettive saranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s. m i.
Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Stefania Menin.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Stefania Menin
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa

Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.

Allegati:
- 1 modello di domanda per la selezione docenti PROGETTO Fami;
- 2 tabella punteggi per graduatoria dei docenti per il PROGETTO Fami.
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
IC Lodi 3
Oggetto: Domanda partecipazione selezione Coordinatore Tecnico Progetto FAMI MISURA PER
MISURA - Atto secondo: Integrazione
La/il sottoscritta/o _________________________________________________________ nata/o a
_______________________________ prov. ___________ il ________________ di cittadinanza
_________________ codice fiscale _______________________________ residente a
___________________________________________________ prov._______ via
____________________________________________ n ______CAP _____________ tel.
__________________ cell._________________ @____________________________
Dichiara di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di essere nella seguente condizione
professionale:
- titolare di contratto di lavoro dip. presso___________________________________
- lavoro autonomo (specificare) __________________________________________
- altro (specificare) ____________________________________________________
- in possesso di Partita Iva SI NO
CHIEDE di partecipare alla selezione per l’individuazione del COORDINATORE DEL
PROGETTO, COSTRUZIONE DI PROGETTAZIONI INDIVIDUALIZZATE E INTERFACCIA
CON LE SCUOLE E I SERVIZI, nell’ambito delle attività del progetto FAMI. A tal fine dichiara
di:
- godere dei diritti civili e politici
- di avere la cittadinanza italiana
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né di avere procedimenti
penali in corso che contrastano con la possibilità di impiego presso la P.A.
- non essere in condizioni di impedimento o inabilità allo svolgimento dell’attività
lavorativa in oggetto.
Dichiara inoltre il possesso dei seguenti titoli:
- 1. titolo di studio_____________________________________________________ (data e luogo
di conseguimento e votazione finale)
- 2. Eventuale altro titolo _______________________________________________ (data e luogo
di conseguimento e votazione finale)
- 3. Altri titoli: ________________________________________________________
- 4. Allega Curriculum Vitae in cui dichiara i seguenti servizi e esperienze professionali
Lì_____________ data ___________________
Firma ________________________________________________
La/il sottoscritta/o consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 garantisce la veridicità delle informazioni fornite. Ai
sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso l’IC Lodi3 di Lodi per le finalità di gestione
amministrativa del progetto FAMI e potranno essere trattati in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato autorizza al trattamento dei dati personali
nei limiti sopra indicati.
Firma ______________________________________________
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ALLEGATO 2
REQUISITI E PUNTEGGI PER GRADUATORIA - PROGETTO "FAMI dispersione"
REQUISITI DI ACCESSO
- Laurea quinquiennale/quadriennale o laurea specialistica in psicologia, scienze
dell’educazione/pedagogia.
- Esperienza di lavoro almeno triennale in ambito clinico ed educativo, nell’ambito
previsto dal bando (integrazione scolastica, dispersione scolastica…)
TITOLI DI ACCESSO PUNTI
TITOLI DI ACCESSO
1)
Laurea in Psicologia o
Pedagogia /Scienze dell’educazione
(quadriennali/quinquennali o
specialistiche)
2)
Specializzazioni (almeno
triennali) riconosciute dal Miur su
tematiche psico-socio-educative
3)
Percorsi di formazione almeno
semestrali su tematiche specifiche
inerenti il progetto
4)
Pubblicazioni su tematiche
psico-socio-educative
SERVIZIO SPECIFICO
5)
Esperienza di lavoro in ambito
psico-socio-educativo e nello
specifico in interventi di prevenzione
del disagio scolastico
6)
Coordinamento di reti territoriali
locali nell’area specifica del bando
7)
Collaborazioni lavorative con
Pubbliche Amministrazioni o enti
pubblici o privati accreditati
8)
Stesura di progettualità vinte in
tema prevenzione disagio scolastico
9)
Rendicontazione di progetti su
bandi Regionali o nazionali
COLLOQUIO DI VALUTAZIONE
(comprensione del fenomeno del disagio
scolastico/dispersione scolastica, chiavi di
lettura proposte, innovazione strategie di
intervento)

PUNTI
10 per ogni titolo

3 per ogni titolo

1 per ogni titolo

0.5 per ogni pubblicazione attinente
PUNTI
1 per anni di esperienza

1 per anni di esperienza
1 per anni di esperienza

2 per progettualità attinenti
0.5 per anni di esperienza

Max 10 punti

