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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO 

CODICE ISTITUTO: CZRH04000Q – CORSO SERALE CZRH040505 - C.F. 84000690796  

Via Leopardi, 4 – 88068 SOVERATO (CATANZARO) – TEL. 0967620199– CZRH04000Q@ISTRUZIONE.IT 

 
POR FESR-FSE Calabria 2014/2020  

Asse 12 - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 –  
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità 

 

Codice Progetto: 2022.10.1.1.076 

Titolo Prog.: "Diventa ciò che sei"  

Codice CUP: I31I21000030002 
  

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA  

per la selezione, per soli titoli, delle figure professionali di:  ESPERTO DI LINGUA ITALIANA; 

ESPERTO DI MATEMATICA; PSICOLOGO;  PEDAGOGISTA; ESPERTO DI COMUNICAZIONE 

nell’ambito dell’avviso 5991 del 09/06/2021(da questo momento “Avviso professionisti”) 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Visto POR Calabria FSE 2014-2020 - Azione 10.1.1 - Avviso pubblico n. 5991 del 

09/06/2021 "A scuola di inclusione" per la realizzazione degli interventi per contrastare 

gli effetti del Covid-19 e supportare l'integrazione e l'inclusione scolastica e formativa 

degli allievi con bisogni educativi speciali (BES);  
 

- Vista la delibera n. 73 del 20/07/2021 del Consiglio di Istituto, con le quali è stata 

approvata la presentazione della candidatura da parte dell’Istituto relativa 

all’Avviso Prot. n. 5991 del 09/06/2021; 
 

- Vista la Domanda di partecipazione Prot. 0004930/U del 14/09/202, all’Avviso 

Pubblico n. 5991 del 09/06/2021 - Pubblicazione sul BURC n. 46 del 24 Giugno 2021;  
 

- Vista la lettera di autorizzazione Prot. N.105950 del 03/03/2022 della Regione Calabria 

- Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità Settore istruzione, giovani e 

sport – pari opportunità; 
 

- Vista la Convenzione sottoscritta con la Regione Calabria Prot. 0001792/U del 

11/03/2022;  

 

- Visto il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione di personale; 
 

- Visto il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

- VISTA la determina dirigenziale prot. n.  2129/U del 24/03/2022; 

 

- RILEVATA la necessità di dover reclutare con procedura d'urgenza figure di Docenti 

Esperti Esterni per la realizzazione dei moduli rivolti a studenti con BES; 
 

Ist.Prof.Serv.Alb.e Rist. SOVERATO - C.F. 84000690796 C.M. CZRH04000Q - A0B76D8 - IPSSEOASOV

Prot. 0002445/U del 07/04/2022 18:41

mailto:czrh04000q@istruzione.it
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EMANA 

AVVISO PUBBLICO  

 

per la selezione ed il reclutamento di personale Docente/Esperto per ricoprire incarichi in 

relazione all’attuazione del seguente percorso formativo: 

 

RIEPILOGO MODULI  ORE 

Percorso b) Figure richieste 180 

COMPLESSIVE 

Modulo 1 

DSA – Svantaggio 

linguistico-culturale 

Docente/Esperto  

di Lingua Italiana 
30 

Modulo 2 

DSA – Svantaggio 

socio-economico 

Docente/ Esperto  

di Matematica 
30 

Modulo 3 

Svantaggio disagio 

comportamentale 

relazionale 

Psicologo 

Counselling psicologico, 

educativo e familiare 

 

40 

Modulo 4 

Svantaggio  

socio-economico 

comportamentale 

relazionale 

Pedagogista 

Integrazione scolastica  

e sociale 

40 

Modulo 5 

Svantaggio  

socio-economico 

comportamentale 

relazionale 

Esperto di comunicazione 

Interventi di contrasto ai 

fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo 

40 

 
 

Tipologia di conoscenza e competenza richiesta 
 

I Percorsi di ascolto e supporto psicologico realizzano la finalità di contrastare la dispersione 

scolastica, contribuendo a migliorare l’inclusione scolastica e la riduzione dello svantaggio 

degli studenti. Tali percorsi mirano al superamento e alla rimozione di tutti gli ostacoli di 

apprendimento e di partecipazione associabili al concetto di Bisogno Educativo Speciale, 

realizzando azioni e interventi, anche personalizzati, di supporto con l’obiettivo di 

accrescere le competenze chiave e trasversali ed il sostegno all’inclusione e 

partecipazione attiva degli studenti con particolari difficoltà di apprendimento.  
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I percorsi si articolano nelle seguenti attività:  

- interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale;  

- interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo;  

- attività di counselling psicologico, educativo e familiare;  

- azioni volte a potenziare la motivazione allo studio, l’autostima e l’intelligenza 

emotiva; 

- attività di mediazione interculturale;  

 

Le caratteristiche delle figure specialistiche per la candidature sono:  

 
a) Lingua Italiana, Classe di concorso che costituisce titolo di accesso A012 

b) Matematica, Classe di concorso che costituisce titolo di accesso A026 

c) psicologo, iscritto all’Albo degli Psicologi da almeno 3 anni; 

d) pedagogista, conoscitore attivo di contesti di inclusione sociale in grado di gestire 

attività di orientamento scolastico, apprendimento degli studenti, nonché aspetti 

relazionali ed educativi; 

e) esperti di contrasto al bullismo e al cyberbullismo; 

 

 

 

Criteri di comparazione dei curricula  

 

 

Titolo di ACCESSO 

DOCENTE/ESPERTO 

• Laurea specifica per il modulo cui si concorre. 

• Esperienza pregressa almeno triennale 

TITOLI VALUTABILI 

Formazione di base e specialistica 

Ulteriore Laurea Triennale attinenti alla tipologia di 

intervento 
Punti 5 

Corsi di formazione universitari o Master di 1° livello 

attinenti alla tipologia di intervento 
Punti 5 

Dottorato o Master di 2° livello universitario attinenti alla 

tipologia di intervento 
Punti 5 

Corsi di formazione attinenti alla tipologia di intervento 

(5 punti per ogni esperienza) 
Punti 15 

Esperienze Professionali 

Ulteriore Esperienze specifica in contesto scolastico 

(5 punti per ogni esperienza) 
Max punti 35 

Esperienza specifica in contesto extrascolastico 

(5 punti per ogni esperienza) 
Max punti 35 
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Compenso Orario 

 

I compensi previsti di qualsiasi onere previsti per le varie figure professionali sono: 

L’Unità di Costo Standard per la figura del Docente/Esperto esterno – è pari a € 70,00  

onnicomprensivo;  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà 

alla conclusione delle attività e a seguito dell’avvenuta erogazione dei fondi necessari da 

parte dell’A.d.G. del POR Calabria senza che l’Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun 

anticipo di cassa.  Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Durata dell’incarico 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà:  

• Contratto di Prestazione d'Opera - Personale esterno 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

La durata dei contratti e le relative attività, che si svolgeranno nel corso dell’a.s. 2021/2022, 

e comunque non oltre il 30/09/2022, saranno determinate in funzione delle esigenze 

operative dell’Amministrazione beneficiaria. La conclusione delle attività dei moduli è 

prevista per il 31/07/2022. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 

finanziario. 

Gli aspiranti, se dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, dovranno essere autorizzati 

dall'Ente di appartenenza a svolgere l'attività. La stipula del contratto sarà subordinata al 

rilascio preventivo della predetta autorizzazione. 

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande  
 

Le istanze di partecipazione, secondo la figura professionale per cui ci si candida, 

dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA di Soverato e pervenire 

all’ufficio di segreteria utilizzando gli appositi modelli debitamente compilati (predisposti in 

calce alla presente), entro le ore 13:00 del giorno 15/04/2022 con l’indicazione “Selezione 

Docente/Esperto percorso b)- POR CALABRIA- FESR FSE - Diventa ciò che sei - ”, con le 

seguenti modalità:  

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: czrh04000q@pec.istruzione.it;  

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile con i seguenti 

documenti, firmati e  completi in ogni sua parte: 

• Domanda di ammissione  (All. A1) 

• Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicati tutti i titoli 

di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando; 

• Scheda di valutazione debitamente compilata e sottoscritta relativa al profilo 

per cui ci si candida per l’attribuzione del punteggio secondo i criteri indicati 

negli allegati (Allegato A2); 

• Certificazioni o Specifica dichiarazione dei titoli culturali e professionali posseduti 

oggetto di valutazione 

• Copia documento di riconoscimento. 
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L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza 

di una sola candidatura.  

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è 

motivo di rescissione del contratto. 

 

Cause di esclusione 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

Saranno cause tassative di esclusione: 

- pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato (ore 13:00 del giorno 

15/04/2022); 

- non corredate da curriculum vitae in formato europeo; 

- prive di sottoscrizione; 

- prive del documento di riconoscimento; 

- prive della griglia di valutazione titoli e/o non compilata; 

- prive di indicazione del modulo per cui si chiede di essere selezionati. 

 

Selezione 

La procedura di selezione sarà attuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, 

parità di trattamento, non discriminazione ed in base alla comparazione dei curricula  

secondo la griglia sopra indicata. 

Le domande pervenute e ammissibili saranno valutate mediante comparazione dei titoli, 

da un’apposita Commissione. 
 

A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà alla formazione della 

graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quinto giorno dalla sua pubblica-

zione sull’albo dell’Istituto e sul sito istituzionale http://alberghierosoverato.edu.it/por-2021/ 
 

I reclami presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito 

provvisoria, possono riguardare solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni, da 

parte della Commissione di valutazione, di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda.  

 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane anagraficamente. In 

caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 
 

Ad operazioni concluse, sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà 

affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente scolastico. 

 

La selezione di personale Docente/Esperto, interesserà in ordine di precedenza assoluta: 

 

 

Personale esterno  

(secondo la definizione della 

nota 34815 del 02/08/2017) 

 

Destinatario di Contratto di Prestazione d'Opera  

(Art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 

2001, n. 165; Artt. 43 c. 3, 44 e 45 del Decreto 

Interministeriale n. 129 del 2018)  

 

 

http://alberghierosoverato.edu.it/por-2021/


 

 

 

 

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

 

rd 

Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari 

all’attuazione del progetto ai sensi del regolamento UE 2016/679 - regolamento generale 

per la protezione dei dati (gdpr) e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.  
 

Responsabile del procedimento  

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, prof. Renato Daniele, quale 

Rappresentante legale dell’Istituto.  

Il Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA Luigi Grillone. 

Pubblicizzazione dell’Avviso 
 

Il presente Avviso viene pubblicato tramite: 

- pubblicato all’albo on-line dell’Istituto; 

- pubblicazione sul Sito www.alberghierosoverato.edu.it; 

 

Allegati  

 

- Modello di domanda (AllegatoA1) 

- Scheda di valutazione Esperto (AllegatoA2) 

 
Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Renato Daniele) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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Allegato A1 
 

Al Dirigente Scolastico IPSSEOA  
       Via G. Leopardi,4 

88068 SOVERATO (CZ  
 

DOMANDA DI CANDIDATURA ESPERTO 
 

Il/la sottoscritto/a 
Cognome  Nome  
Nato/a a  Prov.  Il  
Residente  Prov.  
Via  
Cod. fiscale  
Tel fisso  
Cellulare  
Mail  
Ente di appartenenza  
Professione  
 

avendo preso visione del bando per la selezione di personale     Prot. N°  _  del   ____  
DICHIARA 

la propria disponibilità a svolgere le funzioni previste nell’ambito del progetto POR CALABRIA 
FESR FSE 2014/2020 ASSE 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE - “A scuola di inclusione” 
 

TITOLO PROGETTO DURATA DESTINATARI 
 

"Diventa ciò che sei" 
 

180 ORE 
Studenti con Bisogni Educativi Speciali per
percorso di sostegno didattico. 

 Sede  corso:   IPSSEOA SOVERATO  - Via G. Leopardi, 4 
 

               
Relativamente al modulo 

 
 Modulo 1- ore 30;  Modulo 2- ore 30;  Modulo 3- ore 40;  

 Modulo 4- ore 40;  Modulo 5- ore 40; 
 
Allega a tal fine  

- Scheda valutazione dei titoli; 
- Curriculum formativo e professionale redatto in formato europeo (evidenziare le 

voci a cui attribuire il punteggio); 
- Copia certificati o dichiarazione dei titoli culturali e professionali posseduti; 
- Copia documento di riconoscimento 

 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 si autorizza l’Amministrazione scolastica ad utiliz-
zare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
amministrativa del presente bando di selezione. 
 
____________________ , _________________  Firma _______________________ 
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Allegato A2 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 

 
Esperto    
 

Titolo di ACCESSO 
DOCENTE/ESPERTO 

 Laurea Specifica per il modulo cui si concorre. 
    Esperienza pregressa almeno triennale 

TITOLI VALUTABILI Punteggio 
attribuito dal 
candidato 

Valutazione a 
cura 

dell’Amm.ne Formazione di base e specialistica 

Ulteriore Laurea Triennale attinenti alla tipologia di 
intervento                                                

Punti 5 
  

Corsi di formazione universitari o Master di 1° livello 
attinenti alla tipologia di intervento  

Punti 5
  

Dottorato o Master di 2° livello universitario attinenti 
alla tipologia di intervento  

Punti 5
  

Corsi di formazione attinenti alla tipologia di 
intervento (5 punti per ogni esperienza) 
                                                                              Punti 15 

  

Esperienze Professionali   

Ulteriore Esperienze specifica in contesto scolastico 
(5 punti per ogni esperienza)  

 Max punti 35 
  

Esperienza specifica in contesto extrascolastico 
(5 punti per ogni esperienza)  

Max punti 35 
  

 
 
____________________ , _________________  Firma _______________________  
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