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Prot. n. 162/6B                                                                                   Adrano,  18-01-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 –  

IT 05 1 PO 007  

VISTA la circolare  del MIUR prot. N. AOODGAI/3760 del 31-03-2010 concernente l’avviso per la 
presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal PON 2007-2013 “Competenze per lo 
sviluppo” finanziato con il FSE – Annualità 2010-2011; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007-2013; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGAI-10061 del 30/07/2010  del MIUR - Dipartimento per l’Istruzione – 
Direzione Generale Affari Internazionali, con cui si da la formale autorizzazione all’avvio delle 
attività riguardanti le azioni F-1-FSE-2010-326 “Interventi per promuovere il successo scolastico 
per le scuole del primo ciclo”.; 

VISTO il D.I. n. 44/01 artt.33 e 40; 

VISTO il D.A. n. 895 del 31-12-2001; 

VISTE  le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto, in merito all’attuazione delle Azioni del 
PON – FSE; 

EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI 

Programma Operativo Nazionale 
“Competenze per lo sviluppo” – Annualità 2010-2011 

Azione F-1-FSE-2010- Cod. Prog. N. 326 
 

 BANDO PUBBLICO PER ASSISTENZA PARENTALE  



 

 

CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE 

Il progetto prevede il reperimento di n. 2 esperti per Assistenza parentale ai minori, figli dei 

genitori che frequenteranno il corso di formazione .  

L’incarico si svolgerà in orario extrascolastico e sarà attribuito in presenza del curriculum 

pervenuto, pienamente corrispondente alle esigenze progettuali, con riguardo alla disponibilità per 

tutta la durata delle attività che si svolgeranno dal mese di febbraio al mese di Giugno 2011, 

prevedendo l’accoglienza e il trattenimento dei bambini i cui genitori sono impegnati nelle attività 

corsuali. 

I 2 assistenti individuati dovranno compiere un servizio della durata complessiva di 60 ore. La 

prestazione richiesta nel presente bando sarà retribuita a euro 10,00 orarie imponibile lordo 

onnicomprensivo di ritenute e oneri. Gli interessati dovranno provvedere in proprio al versamento 

dei contributi assistenziali e previdenziali se previste. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati possono presentare istanza per il suddetto incarico, allegando alla domanda il 

proprio curriculum vitae in formato europeo dal quale devono evincersi esperienze specifiche, oltre 

a titoli di studio e/o professionali, mirati all’espletamento dell’incarico.  

La domanda, in busta chiusa sigillata, riportante la dicitura Progetto PON -  annualità 2007-2013 – 

Assistenza Parentale  “INSIEME PER INVESTIRE NEL FUTURO DEI GIOVANI” deve essere 

intestata Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di  1° grado “G. Guzzardi” di 

Adrano,  Via San Giovanni, 30 – 95031 Adrano (CT) e inviata a mezzo posta raccomandata o 

consegnata brevi manu presso l’ufficio protocollo della scuola entro le ore 12.00 del 26 gennaio 

2011, non farà fede il timbro postale di spedizione . Non saranno prese in considerazione 

domande inviate prima della data della pubblicazione del presente bando. 

LA DOMANDA DOVRÀ CONTENERE I SEGUENTI MODULI  DEBITAMENTE 
COMPILATI 

• Allegato A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

• Allegato B – DICHIARAZIONE DELLA VERIDICITÀ DEI DATI FORNITI  

• CURRICULUM PROFESSIONALE IN FORMATO EUROPEO 

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE ISTANZE 

Non saranno prese in considerazione le istanze:  

• pervenute oltre il termine predetto o prima della pubblicazione del presente bando; 

• trasmesse via fax o via email; 

• il cui titolo d’accesso è difforme da quello previsto dal progetto; 



 

 

TITOLI DI ACCESSO 

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

• Laurea in Scienze dell’Educazione o Diploma di Assistente Comunità Infantile o Diploma 
di Operatore Servizi Sociali o Diploma di Istituto Magistrale 

• Competenze ed esperienze in attività di animazione dell’infanzia 

• Essere in regola con tutti gli obblighi di legge in materia fiscale 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

 

Giorno 28/ 01 /2011 alle ore 14.00 sarà pubblicata all’Albo d’Istituto la graduatoria provvisoria degli 

aventi diritto. 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite nomina, secondo la normativa vigente. 

Il Gruppo Operativo di Progetto esaminerà le diverse domande e valuterà i titoli; laddove sarà 

necessario il gruppo potrà convocare gli interessati e/o chiedere l’integrazione del curriculum vitae 

TITOLO DI STUDIO PUNTI MAX 

Laurea in Scienze dell’Educazione 

Si valuta 
solo un titolo 

30 

Diploma di Istituto Magistrale o Diploma di 
abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado 
preparatorio (Scuola Materna) 

20 

Diploma di Assistenza Comunità Infantile 10 10 

Corso di perfezionamento post-laurea/diploma  4 12 

Diploma di Operatore Servizi Sociali 5 5 

Corso di aggiornamento di almeno 60 ore 1 3 

Esperienza pregressa specifica in progetti PON 5 per anno 15 

Esperienza pregressa in qualità di insegnante 
presso scuole d’infanzia e/o primarie 

3 per anno 9 

Esperienza pregressa in centri e cooperative 
sociali  

2 per anno 6 

Colloquio che consisterà in una breve esposizione 
della proposta programmatica delle attività da 
svolgere nell’incarico richiesto. 

10 

I CANDIDATI 

SARANNO 

VALUTATI 

DAL G.O.P. 



 

 

rispetto alla certificazione originale dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. Con i candidati 

selezionati sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera con la scuola. Il trattamento 

economico previsto dal piano finanziario autorizzato sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi comunitari. Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà 

comunicato agli interessati selezionati, i quali parteciperanno ad incontri preliminari per la 

presentazione di massima del progetto PON. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Tutti i dati personali, di cui questa direzione didattica verrà in possesso in occasione 

dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. N.196/03.  

La presentazione della domanda da parte del candidato dovrà contenere l’esplicito consenso al 

trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, da parte del personale 

assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di 

coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, 

ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’ art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S. Prof. Rosario Ricciardi e il DSGA Sig. Carmelo 

Miano. 

NORME DI RIFERIMENTO E MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL BANDO 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee 

Guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento e dalle relative circolari esplicative. 

Le informazioni sulle azioni previste dal PON sono diffuse con la massima pubblicità, allo scopo di 

valorizzare il ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza dell’intervento dei 

Fondi. 

Eventuali chiarimenti in merito al bando potranno essere richiesti negli uffici di segreteria 

Il presente bando è affisso all'Albo dell'Istituto in data 19/01/2011 e disaffisso alla scadenza;  

contestualmente è inviato a: 

- Centro per l’Impiego di Adrano 

- Albo pretorio del Comune di Adrano 

- Sito Internet della Scuola Aetnanet (http://www.scuolaguzzardi.it)  

- Sito Internet del PON (http://www.pubblica.istruzione.it) 

 

 F.to   Il Dirigente Scolastico 
  ( Prof. Rosario Ricciardi) 

 



 

 

Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO  
per l’incarico di Assistenza parentale nel Piano Integrato degli Interventi 

PON 2007/2013 – Annualità 2010/2011 come da 
Autorizzazione collettiva Prot.n. AOODGAI-10061 del 30/07/2010  del MIUR 

Al Dirigente Scolastico 

  Scuola Secondaria di 1° grado 

             “G. Guzzardi” 

via San Giovanni, 30 – 95031 

Adrano (CT) 

Il/la sottoscritto/a   ..................................................................................................................  

nato/a a  .............................................................................  prov (         ) il ......./....../............. 

e residente a  ...................................................................................................... prov (         ) 

in via  ............................................................................................... n. ........  CAP ................ 

codice fiscale ................................  tel/cell.. ...........................................................................  

e-mail: ....................................................................................................................................  

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’individuazione di ESPERTI nell’ASSISTENZA 
PARENTALE AI MINORI per i FIGLI dei genitori che frequenteranno il corso di formazione 
in programma e in attuazione presso codesta Istituzione Scolastica nell’ambito del P.O.N. 
– F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo” -  
 
A tal fine allega: 
1. Curriculum vitae in formato europeo. 
2. Copia documento d’identità. 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le 
disposizioni previste dal bando di selezione.                     
 
 
_____________________, ____/_____/____                  
 

      Firma 
______________________________ 

 



 

 

ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

A NORMA DELL’ ART. 47 DEL DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 28/12/00, N. 445 
 
 
Avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 della Decreto Presidente Repubblica 

28/12/2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, ai sensi dell’art. 3 del Decreto 

Legislativo 8/8/94, n. 490, sotto la propria personale responsabilità 

 
DICHIARA LA VERIDICITÀ DEI DATI FORNITI NELLA PRESENTE ISTANZA 

 
 
 
…………………………………………. 
                     (luogo, data) 

Il Dichiarante 

        …………………………………………….. 

 
 
 
Ai sensi dell’art. n. 38. comma 2 e n. 47  del Decreto Presidente Repubblica 445 del 
28/12/2000, la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica della firma se: 
 

- sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento 
- inviata corredata di fotocopia di un documento di identità 

 
Si richiama  l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge  per falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci.  
 
Art.  76 Decreto Presidente Repubblica 445 del 28/12/2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente Testo Unico, è punito 
ai sensi nel codice penale e delle leggi speciali in materia ... Omissis”... “Qualora dai 
controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici 
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75)”. 

 
 
 


