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Istituto Comprensivo “I. C. Lucilio” - Distretto N°  19 
Centro Territoriale Permanente per l’educazione e la formazione degli adulti 

Viale Trieste n°1 - 81037 Sessa Aurunca (CE) - Tel. 0823937127  -  Fax. 0823681856 
C.F. 95015610611 - E-Mail ceic8az004@istruzione.it - E-Mail ceic8az004@pec.it 

http://www.icasessalucilio.it/ 
 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  2007-2013 
Obiettivo “Convergenza” 

 
 

 
“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

Protocollo n. 1518/C25                  Sessa Aurunca, 08/11/2013 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2007/2013 Obiettivo “Convergenza“ - “Competenze per lo 
Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. - Reclutamento Assistenti Parentali per il Piano 
Integrato PON – Codice di autorizzazione nazionale G-1-FSE-2013-160-  Annualità 2013 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Visto l’avviso per la presentazione dei Piani Integrati  d’Istituto. Prot. n. AOODGAI prot. n. 2373 

del 26/02/2013  
 Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai  

Fondi Strutturali Europei" 2007/2013  edizione 2009 
 Visto il dispositivo del Commissario straordinario Prot. n. 1002 del 17/10/2013 con il quale è stato 

assunto in bilancio l’importo complessivo relativo al piano Integrato d’Istituto FSE “Competenze per 
lo Sviluppo” 

 Visto il dispositivo del Commissario straordinario Prot. n. 1003 del 17/10/2013 per la formale 
approvazione della definizione dei criteri utili per i bandi di selezione; 

 Vista la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per la programmazione– 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali – UFF. IV, Prot. n. AOODGAI/8440 del 
02/08/2013, che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività previste dal Piano 
Integrato: Codice autorizzazione Nazionale G-1-FSE-2013-160 Obiettivo G - Migliorare i sistemi 
di apprendimento durante tutto l'arco della vita Azione 1 – Interventi formativi flessibili finalizzati al 
recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti 

 Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

 Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione 
d’opera, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa 

 Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto è necessario reperire e 
selezionare personale esperto 

EMANA 

“Competenze per lo Sviluppo” 

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 
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Il presente bando per il reclutamento di Assistenti parentali:  

Codice autorizzazione Nazionale G-1-FSE-2013-160 
Obiettivo G Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita Azione 1 – Interventi formativi flessibili 

finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti 
 

Percorso formativo Durata corso* Tipologia 
Professionale 

Requisiti  

Competenze scientifico-tecnologiche – competenze 
digitali 

(Livello base con certificazione informatica) 
“CITTADINI DIGITALI” 

Corso di formazione per giovani ed adulti 

60 ore 

 

 

Assistente 
Parentale 

 

 
Titoli e Esperienze valutabili: 

° Diploma Liceo Socio-Psico-
Pedagogico (per l’assistenza 
ai minori) 

° corsi di formazione o 
abilitazione professionale 
per educatori dell’infanzia 

° specifiche esperienze 
pregresse in progetti PON 

° esperienza qualificata e 
certificata nel settore 
dell’assistenza e 
dell’animazione di bambini 

 

Competenze scientifico-tecnologiche – competenze 
digitali 

(Livello intermedio con certificazione informatica) 
“COMPETENZE DIGITALI = CITTADINANZA 

ATTIVA” 
Corso di formazione per giovani ed adulti 

60 ore 

 

* LA DURATA CORSO NON CORRISPONDE ALLA DURATA DELL’INCARICO 
SI PRECISA CHE IL RECLUTAMENTO AVVERRA’ SUBITO DOPO L’AVVIO DEL PERCORSO FORMATIVO ED A 
CONDIZIONE DI MANIFESTA E FORMALIZZATA RICHIESTA DA  PARTE DEI CORSISTI DI ASSISTENZA 
PARENTALE PER I PROPRI FIGLI, IN RELAZIONE DELLA QUALE SARA’ STABILITO IL NUMERO DELLE FIGURE 
PROFESSIONALI NECESSARIE E IL RELATIVO MONTE ORE INDIVIDUALE 

I percorsi formativi, a favore di giovani ed adulti del territorio,  avranno luogo nel periodo dicembre 2013 – 
giugno 2014, in orario pomeridiano/serale. 
Il ruolo dell’assistente parentale prevede: 

• L’assistenza ai minori con attività di animazione e di intrattenimento durante la frequenza degli 
utenti 

• L’assistenza agli anziani e/o ammalati durante la frequenza degli utenti 
• La presentazione di un progetto sulle attività che si intendono svolgere 
• La richiesta al Tutor del modulo del materiale necessario alle attività. 
• La presentazione di una relazione finale sull’attività svolta. 

 

Gli aspiranti a tali incarichi, dovranno far pervenire istanza, su carta semplice, (come da modello Allegato 
A),  riportante (pena esclusione): 

• Cognome e nome  
• Luogo e data di nascita  

• Codice Fiscale 

• Residenza  
• Cittadinanza 

• Domicilio eletto ai fini della selezione (se diverso dalla residenza) 

• Recapito telefonico 
• Recapito cellulare 

• Indirizzo di posta elettronica  

• Percorso formativo per il quale si intende ricoprire l’incarico di assistente con l’indicazione del  
codice di autorizzazione  

Dichiarare:  
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• di aver preso visione del bando; 

• di essere cittadino_______________________________; 

• di essere in godimento dei diritti politici; 
• di essere dipendente di altre amministrazioni______________________________; 

• ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

• di non aver subito condanne penali  
• di possedere il seguente titolo di studio_______________________________ 

• di presentare, se richiesto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli 
autocertificati; 

• di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività  

• di accettare di svolgere le attività nei giorni e nelle ore indicate dal GOP 
• di non aver fatto parte di alcuna commissione nazionale o regionale per la valutazione dei progetti 

PON e che pertanto non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico richiesto  
 

La domanda dovrà essere corredata da Curriculum vitae et studiorum, secondo il formato europeo. 

Sarà motivo di esclusione: 

• Domanda e/o curriculum privo di firma. 

• Curriculum non in formato europeo. 

• Mancanza di indicazione sulla domanda e sul plico del percorso formativo e del codice di 
autorizzazione. 

• Mancanza delle dichiarazioni. 

• Mancanza di autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

• Mancanza di fotocopia di un valido documento di riconoscimento.  

Si rende noto che: 

• il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida,  
• l’aspirante non potrà assumere più di un incarico all’interno del complessivo piano salvo deroghe 

per mancanza di richieste, 
• l'aspirante che intende partecipare alla selezione per più moduli dovrà produrre istanze 

separate(un plico per singola richiesta di partecipazione alla selezione). 

Si riporta, in basso, griglia di valutazione, per la tipologia professionale richiesta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base dei curricula pervenuti, il GOP appronterà, basandosi sui criteri valutativi di cui sopra, graduatoria 
provvisoria. L’affissione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 7 gg. dalla data di pubblicazione. Trascorso tale 

Cognome     
Nome 

Esperienze qualificate 
e certificate nel settore 

dell’assistenza e 
dell’animazione di 

bambini 
 

Esperienze 
lavorative 

specifiche in 
corsi  PON - 

POR   

Titolo di studio  Altri Titoli 
Competenze 
informatiche 
documentate 

TOTALE punti 

       

       

 3 punti per ogni anno  
Max 10 anni 

3 punti per 
ogni annualità  
Max 10 anni 

Laurea Specialistica 
o magistrale punti 5 
- Laurea triennale 

punti 3 
Diploma punti 1 

Diploma OSA (per 
l’assistenza agli anziani e/o 

ammalati) punti 2 
Post diploma attinenti alla 
tipologia di intervento punti 

2 
Corsi di formazione o 

abilitazione professionale 
per educatori dell’infanzia 

punti 3 
Max 10 punti 

0,5 Punti per 
Certificazione 
(Es. START 

ECDL) - Max 3 
Punti 
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termine, in assenza di reclami, sarà pubblica la graduatoria definitiva redatta dal GOP  che sarà pubblicata 
sul sito web http://www.icasessalucilio.it/ e all’Albo della Scuola. 
Successivamente il D.S. procederà alla individuazione dei destinatari dell’incarico. 
 
I candidati selezionati verranno convocati telefonicamente; il G.O.P. prima dell’attribuzione dell’incarico 
potrà richiedere un colloquio preliminare. 
 
Il compenso lordo onnicomprensivo è di € 10,00 l’ora per ogni assistente. 
 
Tale cifra per ogni ora di incarico effettivamente svolta è da intendersi importo lordo ed onnicomprensivo sia 
degli oneri fiscali ed erariali sia di eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. Sul 
compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute fiscali 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento 
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’assistente dovrà provvedere in proprio alle 
eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Gli aspiranti dipendenti da altre 
Amministrazioni o Istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
Il pagamento delle spettanze sarà corrisposto entro 30 giorni lavorativi dall’avvenuto saldo da parte dell’ente 
erogatore e alla presentazione di tutta la documentazione completa del lavoro svolto.  
 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso sia rispondente ai 
requisiti di partecipazione indicati. 
 
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del Piano, secondo il calendario 
approntato dal Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto. 

 

Le domande degli Aspiranti all’incarico, comprensive  di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
fini della valutazione, corredate da Curriculum vitae et studiorum secondo il formato europeo, indirizzate al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Caio Lucilio”,  in plico chiuso e recare all’esterno la 
seguente dicitura: Candidatura Assistente PON – Codice autorizzazione Nazionale e Titolo del percorso 
per il quale si intende concorrere, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 25/11/2013, 
mediante una delle seguenti modalità: 
• Presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto, Viale Trieste, 1 Sessa Aurunca (CE) 
• Raccomandata con A/R (Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di 

ricezione). 
 

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Il presente bando è:   

• pubblicato all’Albo ufficiale della Scuola 

• pubblicato sul sito web della Scuola http://www.icasessalucilio.it/ 

• inviato E-mail a tutte le scuole della provincia di Caserta 
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Allegato A) – ISTANZA PARTECIPAZIONE BANDO ASSISTENTI PARENTALI 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “I. C. Lucilio” 

Sessa Aurunca (CE)  
 

Domanda di partecipazione bando reclutamento Assistenti parentali PON/FSE annualità 2013/2014 
                                                                                 

Il/la sottoscritto/a________________________________________nato/a a________________________il__________ 

codice fiscale_______________________residente a __________________via________________________________ 

tel. Fisso_______________________ tel. Cellulare_________________indirizzo E-Mail________________________ 

 

Chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Assistente parentale per il/i seguente/i modulo/i: 

� G-1-FSE-2013-160- Titolo modulo: “CITTADINI DIGITALI” 
 
� G-1-FSE-2013-160- Titolo modulo: “COMPETENZE DIGITALI = CITTADINANZA ATTIVA” 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci1, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

� di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto; 

� di essere cittadino_______________________________; 

� di essere in godimento dei diritti politici; 

� di essere dipendente di altre amministrazioni______________________________; 

� ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

� di non aver subito condanne penali  

� di possedere il seguente titolo di studio_______________________________ 

� di presentare, se richiesto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati; 

� di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività  

� di accettare di svolgere le attività nei giorni e nelle ore indicate dal GOP  

� di non aver fatto parte di alcuna commissione nazionale o regionale per la valutazione dei progetti PON e che 
pertanto non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico richiesto  

 

Si allega alla presente: 

� curriculum vitae in formato europeo, 

� fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e Data_________________________                                                 firma___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a,____________________________________ ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Istituto 
Comprensivo “I.C. Lucilio” al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Luogo e Data_________________________                                                firma____________________________ 

                                                 
1
 Le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 


