IPSIA “ARCHIMEDE” Barletta - via Mdonna della Croce 223 - tel. 0883/575625 – cod. fisc. 81002570729

Prot. n. 23/D16

Barletta,07/01/2014

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2007-2013 Obiettivo “Convergenza” – “Competenze per lo Sviluppo”
2007 IT 05 1 PO 007 FSE – Bando 11666 - 31/07/2012 – Candidatura (F3)
Istituto Capofila BARI05000G I.P.S.I.A. “Archimede” della rete che comprende la SMS Vaccina, la SMS Baldacchini, il
circolo didattico Girondi, il Centro Orientamento Don Bosco di Andria, l’IFOR Prometeo di Trani

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER INCARICO DI ASSISTENZA PARENTALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che con circolare prot.n. AOODGAI/3486 del 2503/2013, il MIUR ha autorizzato il progetto F3
“realizzazioni di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche
attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”, finanziato con il FSE Regioni Obiettivo Convergenza,
anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – piano azione coesione, all’IPSIA ARCHIMEDE, in
qualità di soggetto capofila della rete che comprende l’Istituto Comprensivo Vaccina, la SMS
Baldacchini, il circolo didattico Girondi, il Centro Orientamento Don Bosco di Andria, l’IFOR Prometeo
di Barletta;
Considerate le istruzioni operative per la progettazione esecutiva e l’attivazione riportate nelle Linee Guide
Fase II Circ. AOODGAI/199 del 08/01/2013, rivisitate con Circ. AOODGAI/1631 del 05/02/2013;
Considerato che per l’attuazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione di figure di
assistente parentali per il servizio di supporto nel percorso: Benessere a Scuola, modulo “Genitore
non si Nasce”, che dall’indagine condotta tra i genitori iscritti al corso,è emerso il bisogno di portare
con sè figli prevalentemente di età scolare (scuola elementare).I genitori palesano la richiesta di
avere personale qualificato nel supporto allo svolgimento dei compiti scolastici.
Considerato che nella riunione del 7 gennaio 2014 Il Gruppo di Coordinamento ha ritenuto di richiedere tra i
titoli
professionali dell’assistenza parentale, almeno la laurea triennale in disciplina umanistiche;
Visto che tali competenze non sono presenti o non sono disponibili nell’organigramma dei componenti della
rete,
RENDE NOTO
Che dovrà affidare l’incarico di assistenza parentale, consistente in attività di dopo-scuola ai figli dei corsisti
in età di scuola elementare, nel seguente modulo:
n. ore
n. Figure
Costo
Tempi di
Percorso/Modulo
totali
richieste
orario
attuazione
previste
Benessere a Scuola:
Febbraio/Maggio
2
156
€ 10,00
Genitore non si Nasce
2014
L’incarico sarà affidato esclusivamente a personale in possesso di titolo di laurea triennale in discipline
umanistiche.
L’individuazione del personale a cui affidare l’incarico sarà effettuato per tioli dal Gruppo di Coordinamento
del progetto, che redigerà una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione riportati nella tabella seguente:
TITOLI
Titoli di studio specifici afferenti alla tipologia di intervento
(1.p per ogni titolo - max 5 p.)
Laurea triennale in Scienze della Formazione, Filologia Moderna e
altre discipline umanistiche
Diploma di maturità: Istituto Magistrale, liceo scientifico, liceo
classico, in aggiunta alla laurea
Esperienza specifica per affinità al profilo richiesto (1.p per ogni
esperienza - max 5 p.)
Attività lavorativa prestata in qualità di docente di scuola
dell'infanzia/primaria

PUNTI

5
2

5

A parità di punteggio l’incarico sarà attribuito al candidato con età anagrafica inferiore.
ART. 1 –Durate dell’Incario:
L’incarico dovrà essere espletato nel periodo da Febbraio a Maggio 2014, secondo apposito calendario
predisposto dal GdC, a seconda delle necessità del Percorso e del modulo.
Art. 2 Importo e Caratteristiche della Prestazione:
Le prestazioni saranno retribuite a € 10,00 ad ore lordo dipendente da assoggettare alle ritenute fiscali,
secondo le norme vigenti.
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate dovranno essere documentate da appositi
fogli firma.
I compensi saranno erogati al termine dell’attività,previa erogazione delle risorse finanziarie da parte del MIUR.
Art. 3 Presentazione delle Domande:
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, con allegato curriculum in formato europeo dovrà essere
consegnata, brevi manu, presso la segreteria dell’I.P.S.I.A “ARCHIMEDE” Barletta (scuola capofila) via
Madonna della Croce improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 16/01/2014. indirizzata al Dirigente
scolastico con il seguente codice:
Candidatura: Assistenza Parentale
Percorso: Benessere a Scuola – Modulo: “Genitore non si Nasce”
Progetto : F-3-FSE02_POR_PUGLIA-2013-42
Art. 4 Valutazione ed Assegnazione Incarico:
A partire da tale data, il Gruppo Operativo valuterà le domande pervenute e le relative documentazioni e
pubblicherà la graduatoria provvisoria il 18/01/2014.
Art. 5 Modalità di Assegnazioni Incarico.
Gli incarichi saranno attribuiti tramite contratto di prestazione d’opera occasionale. I contratti avranno durata
definita in relazione alle esigenze progettuali definite dal Gruppo di Coordinamento di Piano.
Art. 6 Privacy
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della L. 675/96 e sue modifiche.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n° 196/2003 i dati sopra richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque,
nell’abito dell’attività istituzionale dell’istituto.
All’interessato competono i diritti di ci all’art. 7 del D.Lgs n° 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
• Affissione all’albo ufficiale delle scuole della rete e degli enti di formazione della rete;
• Pubblicazione sul sito della scuola;
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee Giuda di
attuazione dei Piani Integrativi di Intervento e nelle Linee Guida Crescere in coesione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna VENTAFRIDDA)

