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Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2007-IT 05 1 PO 007 che utilizza Fondi Strutturali del  Fondo  
 Sociale Europeo; 
VISTO  l’Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal PON trasmesso con  
 Circolare n.  AOODGAI/ 3760 del 31/03/2010 del M.I.U.R.-Direzione Generale per  gli Affari  
 Internazionali Ufficio I e,  in particolare, gli allegati nn. IV e VI. 
VISTA  le delibere degli  Organi Collegiali con le quali è stato approvato il Piano Integrato di Istituto per  
 l'annualità 2010/2011; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGAI/10061 del 30.07.2010 del Dipartimento per la  Programmazione – 
 Direzione Generale per gli Affari Internazionali  - Uff. IV  concernente l’Autorizzazione dei Piani Integrati –  
               Annualità 2010/11 con la quale è stato autorizzato il Piano Integrato di questo Istituto; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo  con la quale sono stati stabiliti i criteri di scelta dei   
 contraenti; 
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei Piani Integrati” - edizione 2009; 
VISTO il D.I. 44/01 art. 33 punto 2 e art. 40, recepito dalla Regione Siciliana con Decreto Ass. 895/01; 
VISTO il D. Lgs. n.165 del 30/03/01 e successivi aggiornamenti; 
VISTO  il verbale del Gruppo Operativo di Piano PON – FSE “Competenze per lo sviluppo” Annualità 2010- 2011 che  
               individua i profili professionali per l’attribuzione degli incarichi specifici; 
VISTE   le finalità del progetto, che si propone di favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola e al  
               percorso formativo dei propri figli 
VISTA  l’esigenza di assistere i bambini dei genitori che partecipano al progetto durante le ore del corso 

EMANA 

il seguente bando di selezione pubblica per procedere alla nomina di:  

- n. 2 Assistenti Parentali , con documentate esperienze nel campo dell’animazione per bambini, per la 

funzione di assistenza per complessive 60 h, per l’attuazione del progetto PON: 
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 Obiettivo F “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e inclusione sociale”  

Azione F.1 “Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo” 
Progetto F-1-FSE-2010-457  “MODA MAMME”  

TIPOLOGIA PRIORITA’ DI SELEZIONE ATTIVITA’ IMPEGNO RETRIBUZIONE 
N. 2 Assistenti 

Parentali 
* Diploma di scuola 

superiore  
* Esperienza specifica 

maturata in progetti PON 
* Esperienza di animazione 

 

Assistenza parentale 
rivolta ai figli minori 
dei genitori corsisti 

Impegno orario di 60 h 
ciascuno 

Retribuzione oraria 
lorda omnicomprensiva 

€. 10,00 = 

 
La Direzione Didattica “Sperone” intende reclutare per l’anno 2010/2011, mediante contratto di 

prestazione d’opera, 2  Assistenti Parentali da utilizzare nel progetto sopraindicato per 60 h. 

Il progetto verrà realizzato da marzo a giugno in orario pomeridiano con incontri della durata di tre 
ore ciascuno. 

Modalità di presentazione delle domande 
 
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare la domanda di partecipazione, secondo 
l’apposito modulo (Allegato A). 
La domanda corredata dai documenti e dagli allegati richiesti, dovrà essere consegnata a mano in busta 
chiusa riportante all’esterno la dicitura “PROGETTO PON-F-1-FSE-2010-457- Assistenti Parentali”, entro le 
ore 13,00 del giorno 9 Marzo 2011 direttamente alla segreteria del Circolo Didattico “Sperone”, Via Nicolo’ 
Giannotta, 4 – Palermo. Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi od oltre la data fissata.  
Ai fini della selezione, alla domanda di partecipazione dovrà essere essere allegato: 

• curriculum vitae redatto obbligatoriamente in formato europeo 
• copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale 
• scheda valutazione dei titoli (Allegato B) 
• informativa sulla privacy (All. C) 

Le dichiarazioni dei requisiti e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggetti alle 
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 
445. 

 
Modalità di attribuzione degli incarichi 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata, a insindacabile giudizio, dal Gruppo 
Operativo del Piano. Al termine dell’esame delle domande pervenute, il G.O.P. redigerà una graduatoria che 
sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito internet dell’Istituzione scolastica  e procederà al conferimento 
insindacabile dell’incarico. 
             I soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre,se richiesto dalla Commissione G.O.P.,  prima della 
sottoscrizione dell’atto di affidamento dell’incarico, la documentazione attestante il possesso dei titoli 
dichiarati nel curriculum.           
 In caso di non corrispondenza dei titoli ovvero di mancata presentazione della documentazione 
richiesta l’Amministrazione si riserva di revocare l’incarico.  
Non saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando 
ovvero prive della firma in originale dell’aspirante. 
 

Compensi 
 

Il compenso è fissato nella quota oraria lorda di €  10,00=, omnicomprensiva di oneri contributivi e fiscali. 
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Il pagamento dell’incentivo, commisurato alle ore di attività effettivamente svolte e documentate, avrà luogo 
ad avvenuta erogazione dei finanziamenti  all’Istituto cassiere della Scuola, da parte del MIUR e nel rispetto 
dell’ordine di priorità indicate dal G.O.P. sulla base dell’entità delle somme assegnate con le diverse fasi di 
erogazione dei contributi.  
Nessuna  responsabilità in merito ad eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
Si precisa che: 
- l’attribuzione dell’incarico porrà in essere contratto di prestazione d’opera occasionale sottoposto alla 
vigente normativa in materia fiscale e previdenziale 
- l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né al trattamento di fine rapporto; 
- l’Assistente Parentale individuato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per 
infortuni e responsabilità 

Gli assegnatari saranno contattati direttamente dall’istituzione scolastica. 
 

Tutela della privacy 
Ai sensi dell’art.10, comma 1 legge 31/12/96 n. 675, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso questa 
scuola per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la 
gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati a questa scuola  è obbligatorio ai 
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro tempore. 
 

Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 
��

Pubblicazione del bando 
Il presente bando in data odierna è reso pubblico attraverso: 

• affissione  all’Albo di tutti i plessi della Scuola 
• pubblicazione del bando sul sito della Scuola all’indirizzo: http://www.scuolasperone.it 
• trasmissione  a tutte le scuole della provincia di Palermo  per via e mail con preghiera di diffusione e 

pubblicazione all’Albo 
• trasmissione via e-mail all’Ufficio Scolastico Provinciale per la pubblicazione sul rispettivo portale 

all’URL, www.csapalermo.it. 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Grazia Pappalardo 
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Al Dirigente Scolastico 
D.D. Sperone  

-  Via N. Giannotta, 4 
 - 90123 - Palermo 
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Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ il ___.___.____, residente a __________________ 

Prov. ___________ Via_____________________________________ n°___________ 

(Recapito telefonico fisso:_____________________ , Cellulare:____________________ )  

Indirizzo E-mail:______________________@_______________. ____ 

CHIEDE 
 

di partecipare, nell’ambito del PON 2007-2013 Obiettivo “Competenze per lo sviluppo”2007 IT 05 1 
PO 007 F.S.E, alla procedura per la selezione di personale esperto in qualità di Assistente 
Parentale (indicare con X l’azione prescelta) : 

�� ��F-1-FSE-2010-457��Azione F1 ” MODA MAMME”   
A tal fine dichiara:  
- di essere cittadino/a_______________________________________________; 
- di non avere procedimenti penali pendenti (ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti __________________________________________________; 
- di essere in godimento dei diritti politici; 
- di non avere mai subito provvedimenti di licenziamento o destituzione da impieghi e servizi per 

proprio dolo o per propria colpa; 
- di non avere subito condanne penali (ovvero di avere subito le seguenti condanne 

penali____________________________________________________________);  
- di essere/ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche/ private (cancellare ciò 

che non interessa);  
- di prestare servizio presso:____________________________________________; 
-  di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

Si allega alla presente il curriculum vitae in formato europeo.  
                                         FIRMA 

Data______________________     __________________________ 
 
DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO 
Relativamente al trattamento dei dati personali, il sottoscritto_______________________________ 
ritenendo che detto trattamento è effettuato in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati 
personali di cui al D. Leg.vo 196/03, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di 
quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi per usi istituzionali.  

FIRMA 
Data______________________     __________________________ 
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SCHEMA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
DA COMPILARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Tabella di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio                                    

Candidato:                                                                                          Data nascita: 

Titoli di studio  
 Val Nr. PD GOP 

1 - Al titolo di studio specifico è attribuito il seguente punteggio                                                                                     

1.1 - Diploma 6            
1.2 - Al punteggio di base, per ogni voto da 37 a 60 o da 61 a 100, si aggiungono punti   0,1              

Titoli di servizio 

2 - Specifico servizio, svolto con la qualifica per cui si partecipa alla selezione,                                                

2.1 - Per ogni esperienza svolta nell’ambito di progetti  PON, POR                                       Punti 1 max punti 10         1     
  

2.2 - Per ogni esperienza svolta nell’ambito di progetti di animazione                                   Punti 1 max punti 10         
 1   

 

2.3. . Per ogni esperienza svolta nell’ambito di progetti PON, POR presso la nostra istituzione scolastica  
 Punti 1 max punti 5           

 
3 - A parità di punteggio precede il più giovane di età          
Totale Punti     
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colonna “punti indicati dal dichiarante”  
                                                                                                                                     FIRMA DEL DICHIARANTE 
Data______________________                

                                                                                    ___________________________ 
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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) questa scuola 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. 
La S.V., soggetto interessato dai trattamenti effettuati presso codesta Istituzione, ha il diritto di essere informato sulle modalità del 
trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge  riconosce.  
Pertanto,  i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

A) 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. 

B) Il trattamento dei dati personali 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. 

C) 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. 

D)  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. 

E) Titolare del Trattamento è nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore, Grazia Pappalardo 
F) Responsabile del trattamento interno alla scuola è il DSGA  pro tempore, Giunta Maria Rita  
G) L’esercizio dei diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali, potrà essere effettuato presentando 

istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento.  
H) In particolare, la legge consente di: 

– accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso; 
– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; 
– opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
– chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 
 
Il Titolare del Trattamento: Dirigente scolastico Dott.ssa Grazia Pappalardo 
 
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  ________________ 

 


