
Prot.   1361/C14                             del                     05.03.2010      
                                                                                

PON  “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il F.S.E.
Avviso prot. n.AOODGAI 5368 del 21.10.2009 - Piano Integrato d'Istituto

Obiettivo F  Azione 1 - annualità 2009/10 codice: F-1-FSE-2009-1719

“ Chi fa da sé …. Atelier di tappezzeria e restauro”

   FSE -  F 1 Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo

All’Albo
Al sito web dell’Istituto

All’U.S.P.
Alla Camera di Commercio

All’Agenzia per l’impiego
Alle Istituzioni scolastiche

SEDI

OGGETTO: riapertura termini del bando di reclutamento per n. 1 incarico assistente Parentale. 
F-1-FSE-2009-608

Il Dirigente Scolastico

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/13- Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo:

Vista la Circolare prot. 8124 AOODGAI  del 15 luglio 2008 concernente il Programma Operativo Nazionale;
Visti gli allegati IV ("Istruzioni e disposizioni operative per il PON) e VI (Indicazioni e orientamenti
metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo) -  “Competenze per lo Sviluppo”;
Visto il Piano Integrato deliberato dagli Organi Collegiali dell’Istituto;   
Visto il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Consiglio d’Istituto;
Vista la nota del M.P.I.- Dipartimento per l’Istruzione-Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Uff.V,
Prot. AOODGAI/213 del 20/01/2009 quale formale autorizzazione all’avvio delle attività previste dal Piano
Integrato presentato dall’Istituto;
Visto l’allegato  1 alla autorizzazione FSE – “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei Piani Integrati” -
Anno Scolastico 2008/2009;
Visto il D.I. 44 dell’1/02/2001;
Visto il D. L.vo 165/2001;
Viste le “Linee guida e Norme per l’attuazione dei progetti” Edizione 2009
Vista l’assunzione in bilancio della somma assegnata con il FSE, deliberata dal Consiglio d’Istituto in data
11/02/2009;
Visto il verbale n° 2 del GOP d’Istituto;

RENDE NOTO

che è aperta la procedura di selezione per l'individuazione di n. 1 assistente parentale  con  incarico occasionale di
prestazione d' opera 



Ambito di intervento:

La figura da selezionare dovrà occuparsi della  vigilanza e animazione di un gruppo di minori  figli dei corsisti del
Modulo di formazione “ Chi fa da sé …. Atelier di tappezzeria e restauro”

 Dovrà altresì:

- fornire al referente della valutazione del Piano e al GOP  tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre
all’inizio e alla fine del progetto;

- svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal GOP.

Durata della prestazione e compensi
La prestazione d’opera occasionale sarà complessivamente di ore 80  lavorative da svolgere nel periodo
gennaio/giugno 2010.
La relativa retribuzione, pari a € 10,00/ora onnicomprensivo (inclusi oneri a carico dello Stato), avverrà a
seguito  di  accreditamento  dei  fondi,  all’Istituto  cassiere  della  Scuola,  da  parte  dell’Amministrazione
competente e sarà commisurata alle ore effettivamente prestate.
Requisiti di ammissione:

 Operatore o tecnico dei servizi sociali;

I titoli posseduti e dichiarati nel curriculum saranno così valutati:

Titoli Formazione Esperienze specifiche
1. Diploma di scuola

secondaria di II°
grado - Max Punti  5

(da 36/60 a 40 /60, ovvero da
60/100 a 66/100)        Punti
1,00                               
(da 41/60 a 44/60, ovvero da
67/100 a 73/100)
                                   Punti
2,00 
(da 45/60 a 50 /60, ovvero da
74/100 a 83/100)       Punti
3,00 
(da 51/60 a 55 /60, ovvero da
84/100 a 91/100)      Punti 4,00
(da 56/60 a 60 /60, ovvero da
92/100 a 100/100)   Punti 5,00 

2. Laurea, corsi di
perfezionamento e/o
specializzazione –

              max punti 3
Punti 1 per ogni titolo

Max punti 3

Per  ogni corso di
formazione frequentato e
coerente con il profilo
richiesto  p. 1  

Max punti 5

Per ogni esperienza
specifica  coerente con
il profilo richiesto  

p. 1

Graduatoria finale
La selezione delle domande sarà effettuata dal gruppo operativo del piano che provvederà a comparare i
curricula.
Sulla scorta della valutazione dei titoli  e dell’esito del colloquio, al quale saranno ammessi i candidati in
posizione utile, si procederà alla stesura della graduatoria finale.
Le  operazioni  di  selezione  si  concluderanno  con  l’affissione  della  graduatoria  definitiva  all’albo  della
Istituzione scolastica.



Avverso la graduatoria è consentita la possibilità di ricorrere entro 5 (cinque) giorni dalla  data di affissione.
Decorso  tale  termine,  la  stessa  diviene  definitiva  ed  ha  validità  per  il  periodo  di  realizzazione  della
prestazione richiesta

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato che abbia svolto attività con gruppi di minori.

Si evidenzia  che per l’azione F1 il personale deve essere esterno all’Amministrazione scolastica.

Presentazione delle istanze di partecipazione.
Gli  interessati  dovranno fare pervenire la propria istanza di  partecipazione secondo l’allegato modulo di
domanda  con  annesso  curriculum  vitae,  stilato  in  formato  europeo,  comprovante  il  possesso  delle
competenze richieste..
Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente Scolastico della Scuola, dovranno pervenire,  pena
l’esclusione, entro le ore 12.00 di giorno 09 marzo 2010 , secondo le seguenti modalità:

1. direttamente  alla segreteria di questa Scuola Media Statale “Silvio Boccone” Via del Vespro n. 72 -
90127 Palermo 

2. tramite posta per raccomandata con A.R. (Farà fede il  timbro postale)  (Sulla busta dovrà essere
riportata la dicitura “selezione PON 2007/ 2013 – assistente parentale”)

Per i  soggetti  in  servizio presso Pubbliche amministrazioni,  nell’assumere l’incarico,  rappresenta vincolo
essenziale l’autorizzazione, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art.53 del D.L.vo
30/03/2001 n.165.
Si precisa, altresì, che la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (codice Privacy)
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno dichiarare di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13
del  D.  Lgs  196/03,  allegata  al  presente  bando,  ed  esprimere  il  loro  consenso  al  trattamento  ed  alla
comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art 4,
comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti
connessi al rapporto di lavoro.
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.

Pubblicazione Bando 

Il presente bando viene pubblicato all’albo della scuola e nel sito www.sms boccone.it  e inviato via e-mail a tutte le
istituzioni scolastiche  della provincia con preghiera di  affissione all’albo e all’Ufficio Scolastico Provinciale  per
l’eventuale pubblicazione sul sito Internet. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                 Maria Buffa



Al Dirigente Scolastico
della Scuola Media Statale
      “ Silvio Boccone”

                                                                                             Via Del Vespro n. 72
90127 PALERMO

Oggetto: domanda di ammissione alla selezione per il reclutamento di  n. 1 ASSISTENTE 
                 PARENTALE. 

PON – FSE “Competenze per lo sviluppo” – ObiettivoF1
Codice Nazionale Progetto: F1 – FSE – 2009 - 1719

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

Nato/a a ………………………………………………………Prov……….. il ………………………………...

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………..

Residente a ………………………………………… Via/Piazza ……………………………………… n. …..

n. telefono ………………………  …, cell. …………………………… e-mail ………………………………

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di selezione per la stipula di contratti di collaborazione occasionale per lo
svolgimento dell’attività indicata in oggetto.
A tal fine allega il proprio curriculum vitae, in formato europeo,  contenente i dati indicati anche nella scheda
punteggio (allegato “B”), compilata a propria cura e responsabilità.

Lo scrivente, altresì, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00 e successive integrazione e modificazioni,
consapevole che tutte le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali
in materia

DICHIARA

Che tutti i titoli elencati e quanto altro indicato nel proprio Curriculum, presentato in allegato, sono veri e
conformi alla realtà.
Allegati:

1. Curriculum Vitae;
2. Scheda punteggio (allegato “B”);
3. Informativa sul trattamento dei dati personali D. Leg.vo 193/03;
4. Fotocopia del documento di riconoscimento.

Data __________________________
Firma

________________________________



Al Dirigente Scolastico
della Scuola Media Statale
      “ Silvio Boccone”

                                                                                             Via Del Vespro n. 72
90127 PALERMO

Scheda allegato “B”
Richiedente: _________________________________________________

ASSISTENTE PARENTALE
Progetto: Azione F1-  Codice Nazionale Progetto: F1 – FSE – 2009 - 1719

1 )Titoli

a) ____________________________________Punti ____                           
b) ____________________________________Punti ____
c) ____________________________________ Punti ____
d) ____________________________________Punti ____
e) ____________________________________Punti ____
f) ____________________________________ Punti ____
g) ____________________________________Punti ____

Totale____
2) Formazione
a) ____________________________________Punti ____
b) ____________________________________Punti ____
c) ____________________________________ Punti ____
d) ____________________________________Punti ____
e) ____________________________________Punti ____
f) ____________________________________ Punti ____
g) ____________________________________Punti ____
e) ____________________________________Punti ____
f) ____________________________________ Punti ____
g) ____________________________________Punti ____

Totale____
3) Esperienze  Specifiche
a) ____________________________________Punti ____
b) ____________________________________Punti ____
c) ____________________________________ Punti ____
d) ____________________________________Punti ____
e) ____________________________________Punti ____
e) ____________________________________Punti ____
f) ____________________________________ Punti ____
g) ____________________________________Punti ____

Totale____

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato.

 Palermo ______________________ Firma ____________________

Riservato al GOP …..
Punti _____________
Punti _____________
Punti _____________
Punti _____________
Punti _____________
Punti _____________
Punti _____________
Totale ___________

Punti _____________
Punti _____________
Punti _____________
Punti _____________
Punti _____________
Punti _____________
Punti _____________
Punti _____________
Punti _____________
Punti _____________
Totale ___________

Punti _____________
Punti _____________
Punti _____________
Punti _____________
Punti _____________
Punti _____________
Punti _____________
Punti _____________
Totale ___________



N.B. Qualora lo spazio non fosse sufficiente, si allegherà ulteriore scheda
Informativa agli interessati 

(ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell’articolo 13 del  Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) La Direzione Scuola Media Statale  “Silvio
Boccone”  La  informa  che,  per  quanto  riguarda  la  tutela  della  privacy,  ha  predisposto  il  Documento
Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai
soggetti incaricati del trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso codesta Scuola Media Statale, ha il diritto di essere
informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce. 
Pertanto,  i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato:

1. La natura relativa al conferimento dei dati  è necessaria per  le seguenti  finalità  strettamente
correlate  alla  instaurazione  e  prosecuzione  del  rapporto:  1.  Adempimento  di  obblighi  fiscali  e
contabili; 2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. Gestione del
contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie.

2. Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti,  avverrà presso
la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno
trattati  con  le  seguenti  modalità:  1.  Registrazione  ed  elaborazione  su  supporto  cartaceo;  2.
Registrazione ed elaborazione su supporto  magnetico;  3.  Organizzazione degli  archivi  in  forma
automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

3. I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto,
pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesta Scuola di
instaurare e proseguire il rapporto.

4.  I  dati,  qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A,  potranno
essere comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia
previsto dalla legge), studi professionali e di consulenza.

5. Titolare del Trattamento è nella persona del Dirigente Scolastico  pro tempore, Maria Buffa, con
sede in Palermo in via Del Vespro n. 72.
Responsabile del trattamento interno alla Scuola Media Statale è nella persona del DSGA, sig.ra
Rosa Saia;

6. La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di
trattamento di dati personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento,
richiedendo l’apposito modulo.

In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di:
1. accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento,
nonché la logica dello stesso;
2. chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione
della legge;
3. opporsi al trattamento per motivi legittimi;
4. chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.

Il Titolare del Trattamento: Dirigente Scolastico Maria Buffa

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO. Informato delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato

che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui

al D. Leg.vo 196/2003, esprimo il  mio consenso al  trattamento dei dati  personali,  anche quelli  sensibili,

compresa la loro comunicazione a terzi.

Firma leggibile dell’interessato  ________________

                                                                    


