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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

"COMPETENZE PER LO SVILUPPO" 
CODICE PROGETTO: F – 1 – FSE – 2013 - 130 

 
Prot. n° 4616/A22/PON    Napoli, 20 novembre 2013 

 
A tutti i docenti  

Scuola secondaria di primo grado 
I.C. Virgilio 4  

 
OGGETTO:  MISURA DI ACCOMPAGNAMENTO 

� Presentazione domande docenti di sostegno 
� Attività di mensa  

 
I signori docenti, classe ADOO, interessati a svolgere il ruolo di DOCENTE DI 

SOSTEGNO  E DOCENTE ADDETTO ALLA MENSA nell’ambito del progetto PON F-
1-FSE-2013-130 e C-1-FSE-1002 devono presentare domanda entro le ore 12.00 di 
VENERDI’ 29 NOVEMBRE 2013, con allegato curriculum completo di titoli e 
competenze. 
 A tale scopo si ribadisce che: 
 

• Il progetto si svolgerà da DICEMBRE 2013 A GIUGNO 2013, con incontri 
settimanali secondo il calendario approntato nei giorni stabiliti dal Gruppo di 
Progetto; 

• In ciascun modulo alunni c’è partecipazione di alunni diversamente abili, che 
lavoreranno anche con il supporto di esperti esterni;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riferimenti 

Bando 

Obiettivo 

Azione 

Codice Progetto 

Nazionale 

Titolo Progetto 

n. 2373 - 2013 F 1 F-1-FSE-2013-130 VERSO IL MIO SOGNO 

n. 2373 - 2013 F 1 F-1-FSE-2013-130 REALIZZARE UN SOGNO 

n. 2373 - 2013 F 1 F-1-FSE-2013-130 STO BENE CON ME STESSO 

 
COMPITI  DEL  DOCENTE  DI SOSTEGNO 

(da: Linee Guida e Norme per la realizzazione degli interventi) 
 

• Assistere gli alunni diversamente abili nelle attività progettuali facilitando il loro 
inserimento nel gruppo 

• Rivede e adatta agli alunni diversamente abili l’impianto progettuale e gli obiettivi 
operativi in relazione alle potenzialità di apprendimento degli alunni, ai loro interessi e 
alle loro motivazioni. 

• Partecipare alle riunioni dei consigli di classe appositamente convocati 
• Curare le modalità di orientamento e di supporto all’inserimento. 
• Facilitare i processi di apprendimento degli allievi. 
• Collaborare con gli esperti. 
• Partecipare con gli esperti alla valutazione-certificazione degli esiti formativi degli 

alunni. 
• Curare il monitoraggio e la valutazione periodica e finale, anche con soggetti esterni alla 

scuola. 
• Curare la rilevazione delle caratteristiche degli allievi, attraverso la compilazione, per 

ciascun alunno, della Scheda-Allievo, con dati anagrafici, esperienze formative o 
scolastiche pregresse, competenze certificabili, esperienze lavorative dei genitori e 
informazioni sui loro titoli di studio. 

• Costruire l’ Archivio allievi del proprio gruppo di lavoro ed aggiornarlo periodicamente 
con i risultati delle verifiche. 

 
TITOLI DI PREFERENZA 

 
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare. 
- Modulo per cui si candidano 
- Funzione per cui si candidano 
- Di essere docente con I.T.I. nella scuola secondaria di primo grado 
- Esperienze documentate pregresse maturate nell’ambito dei progetti PON 
- Esperienze documentate di progetti extracurricolari realizzati con alunni di Scampia 
- Esperienze documentate di formazione nella lotta al disagio e alla dispersione scolastica 
- Capacità all’uso del personal computer per la realizzazione di qualsiasi attività o 

documentazione del progetto 
- Disponibilità a garantire la propria presenza a tutti gli incontri. 
COMPENSO ORARIO LORDO OMNICOMPRENSIVO PREVISTO SIA PER DOCENTI DI 

SOSTEGNO CHE PER ADDETTI ALLA MENSA 
€ 30,00 

        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   prof. Paolo Battimiello 


