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Dott. Nicola Abbamondi  
Dirigente della U.O.C. 

Riabilitazione della A.S.L.- NAPOLI 1 Centro 
Direzione Generale 

 

PON FSE Regioni Obiettivo Convergenza - Avviso pubblicazione graduatorie regionali nell'ambito 
della circ. prot. n. 11666 del 31 luglio 2012. Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013- 
Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Obiettivo Convergenza - Piano Azione Coesione - 
"Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e 
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" - Progetti F3 - Anni 
scolastici 2012/2013 e 2013/2014. 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO DELLA SCUOLA CAPOFILA 
 

� VISTA la Circolare Prot.n. AOODGAI/11666 del 31.07.2012 
� VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica; 
� VISTA la Graduatoria completa degli Istituti capofila per la Regione Campania 

Circolare AOODGAI/11666 del 31/07/2012 
� VISTA LA Circ. AOODGAI/199 del 08/01/2013 
� VISTE le linee Guida – II Parte 
� Vista l’adesione dell’ASL al partenariato del progetto PON – EFFETTO F3 
� Considerata la necessità dell’attivazione del modulo di accoglienza, condivisione 

degli obiettivi e delle strategie di attuazione dell'intervento come da progettazione 
approvata  

 

RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI UN ESPERTO CON IL SEGUENTE 
PROFILO PROFESSIONALE 

 

� Medico – Chirurgo 
� Specialista in Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza- 
� Specialista in Psicoterapia ad orientamento Psicoanalitico del bambino –

adolescente - coppia 
� Specialista in Musicoterapia 
� Esperienza clinico - professionale pluriennale in Psicoterapia dell'Infanzia 

e Adolescenza 
� Competenze Professionali in Musicoterapia. 

 
 
 
 



Titolo del percorso: Il grande passo 
Titolo del modulo: E Vai!! 

ORE: 20(VENTI) 
 
Tipologia della proposta: Il percorso, che si articolerà lungo l’intero anno scolastico 
2013/2014, con scadenza 31/8/2014, è finalizzato ad assicurare, in forma innovativa e 
prototipale, una efficace accoglienza nella fase di transizione dal primo al secondo ciclo 
d’istruzione. Il modulo sarà incentrato su competenze orientative, valorizzando motivazioni, 
abilità, attitudini, competenze disciplinari. 
 
La designazione dovrà arrivare entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 29 maggio 2013. 
Allegare alla designazione il curriculum vitae in formato europeo del designato. 

Nel caso non fosse possibile indicare una risorsa interna corrispondente al 
profilo ed alle tipologie di professionalità richieste, si prega di inviare 
comunicazione ufficiale, anche via mail, all’indirizzo 

virgilioquattro@libero.it, allo scopo di consentire l’emanazione di un 
bando pubblico di reclutamento e di affidamento incarico. 
 

DURATA DELL’INCARICO: 
 

L’incarico dovrà essere espletato nel periodo compreso tra GIUGNO 2013 e AGOSTO 2014. 
 

IMPORTO E CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE: 
 

� Le prestazioni saranno retribuite ad ore. 
� Il compenso orario, per le ore effettivamente svolte, è stabilito in €50(cinquanta/00) 

come determinato nella fase di progettazione. 
� Il compenso è da intendersi lordo omnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di ritenute 

erariali e assistenziali sia a carico del dipendente che dell'Amministrazione. 
� Ai fini della liquidazione, le ore di servizio prestate, devono essere documentate da 

verbali o autocertificazioni che saranno consegnati all’ufficio di segreteria al termine 
dell’incarico, unitamente a tutta la documentazione prodotta. 

� Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 
comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

� Il docente tutor predisporrà, in collaborazione con il docente esperto, una 
programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, corrispondenti ai segmenti 
disciplinari e alle competenze da acquisire. Il docente tutor si impegna alla consegna di 
accurata relazione finale sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati conseguiti. 

� Il docente tutor si impegna ad accettare e rispettare il calendario predisposto da 
ciascuna Istituzione scolastica, senza possibilità di apportare alcuna variazione. 

 
 

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’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Istituto. 

� All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n° 196/2003 
 

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna mediante: 
 

� affissione all’albo dell’Istituto, 
� pubblicazione sul sito della scuola: www.virgilioquattro.it nella sezione PON F3 – 

AZIONE COESIONE 
 

IL RESPONSABILE DEL PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI 
  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                f.to   prof. Paolo Battimiello 
 
 


