
                                                                      
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ”  

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 - 89844 NICOTERA (V.V.) Tel.:0963548249 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 E.mail: vvic83000c@istruzione.it 

PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it   Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

Prot. 0004257/E del 31/05/2022 

 

Ai Docenti 

Ai Responsabili di Plesso 

Ai Collaboratori scolastici 

Al Sito   

Agli Atti  

Al DSGA 

 

AVVISO 
 

 

Oggetto: avviso di selezione ad evidenza pubblica-por Calabria fse 2014-2020 – azione 10.1.1 – “A scuola di 

inclusione” realizzazione interventi per contrastare gli effetti del covid19 e supportare l’integrazione e 

l’inclusione scolastica e formativa degli allievi con bisogni educativi speciali (bes)- I annualità 
 

 

L’Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” di Nicotera ha concluso un accordo di rete per disciplinare 

lo  svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il Progetto di cui all’oggetto, articolato in tre 

percorsi:  

 

• PERCORSO A  

I percorsi di sostegno didattico agli studenti copriranno due annualità (a.s. 2021/2022 e a.s. 

2022/2023) e si realizzeranno attraverso azioni ed interventi volti all’inserimento positivo degli 

studenti all’interno del gruppo dei pari, dentro e fuori la scuola, con tipologie di intervento in modalità 

laboratoriale. Ciascun percorso dovrà coinvolgere un minimo di 25 studenti con Bisogni Educativi 

Speciali. 
 

• PERCOROS B 

I percorsi di ascolto e supporto psicologico copriranno due annualità (a.s. 2021/2022 e a.s. 

2022/2023) si realizzeranno attraverso azioni ed interventi anche personalizzati, di supporto, al fine di 

accrescere le competenze chiave e trasversali ed il sostegno all’inclusione e partecipazione attiva degli 

studenti con particolari difficoltà di apprendimento. Ciascun percorso di sostegno psicologico dovrà 

coinvolgere un minimo di 30 soggetti (soggetti con BES, genitori, docenti). 
 

• PERCORSO C 

Formazione docenti. I percorsi mirano a migliorare le conoscenze e le competenze del personale della 

scuola e dei docenti nell’approccio agli alunni/studenti con Bisogni Educativi Speciali. Pervenendo alla 

costituzione di gruppi di lavoro specializzati, in grado di progettare, realizzare e monitorare il Piano 

Didattico Personalizzato, per allievo, delineando strategie, indicazioni operative, programmazione 
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educativo-didattica, parametri di valutazione dell’apprendimento ed eventuali correttivi da 

implementare in funzione del target educativi degli allievi coinvolti. Il percorso formativo non potrà 

essere inferiore a 30 ore e superiore a 80 ore per ciascun anno scolastico. Il percorso è rivolto agli 

insegnanti di sostegno, ai referenti dell’inclusione, al personale docente e al personale scolastico 

tutto. 

 

ha l’obiettivo di potenziare il sostegno agli studenti con fragilità che sono più soggetti al rischio di 

abbandono scolastico precoce anche e soprattutto in seguito agli effetti della pandemia in atto, attraverso 

la realizzazione di percorsi che favoriscono l’inserimento attivo a scuola degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, con attività dirette agli studenti, alle loro famiglie ed ai docenti per il superamento e la rimozione 

di tutti gli ostacoli di apprendimento, di partecipazione e di socialità.  

 

All’interno dei diversi percorsi, in merito al nostro Istituto, le figure richieste sono pertanto le 

seguenti: 

 

PERCORSO A 

 

- Per l’I.C. “A. Pagano” di Nicotera: n. 1 figura docente per attività di esperto (per n. 30 ore) per 

l’attuazione del modulo “Laboratorio di scrittura e lettura creativa” progettato per accrescere la 

competenza linguistica nei bambini.  

 

- Per l’I.C. “A. Pagano” di Nicotera: n. 1 figura docente per attività di esperto (per n. 30 ore) per 

l’attuazione del modulo “Laboratorio di robotica” progettato per avvicinare i bambini ai concetti del 

coding, dell’elettronica e della robotica. Al seguente link i relativi avvisi: 

 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/3709/1.%20bando%20espertI

%20interni%20IIS%20Tropea.pdf 
 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/3709/2.%20bando%20espertI

%20esterni%20IIS%20Tropea.pdf 

 

- Per l’I.C. “A. Pagano” di Nicotera: 4 figure di docenti Tutor d’inclusione (per n. 30 ore ciascuno) per 

l’attuazione delle azioni di formazione riferite al POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 “A scuola di 

inclusione” – di cui in oggetto, ovvero: 

 

 Modulo “Laboratorio di scrittura creativa” - Nr. 2 figure (30 h ciascuna)  

 Modulo “Laboratorio di robotica” - Nr. 2 figure (30 h ciascuna)  

 

Al seguente link i relativi avvisi: 

 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/3709/3.%20bando%20tutor%

20inclusione%20interni%20IIS%20Tropea.pdf 

 

- un avviso di selezione ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, di n. 5 Figure specialistiche 

(ASSISTENTI ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE) di supporto studenti disabili con incarico di 
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36 ore ciascuno e per complessive 180 ore, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al POR 

CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 nei moduli relativi ai percorsi di tipologia a) attivati dalle tre scuole 

facenti parte della rete. Al seguente link i relativi avvisi: 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/3709/4.%20bando%20assisten

te%20specialista%20all'autonomia%20e%20alla%20comunicazione%20IIS%20Tropea.pdf 

 

PERCORSO B 

 

- un avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento, di n. 5 Esperti esterni (PSICOLOGO, 

PEDAGOGISTA, LOGOPEDISTA, ESPERTO PSICOMOTRICISTA, ESPERTO IN AUTISMO), con incarico di 30 

ore ciascuno e per complessive 150 ore (per ogni scuola coinvolta nella rete) nell’ambito del percorso 

b) Percorsi di ascolto e supporto psicologico del progetto in oggetto. Al seguente link i relativi avvisi: 

 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/3709/5.%20bando%20esterno

%20per%20psicologo,%20pedagogista,%20logopedista,%20psicomotricit%C3%A0,%20autismo%20II

S%20Tropea.pdf 

 

- un avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento, di n. 3 Coordinatori del team di esperti 

esterni per il percorso b (ascolto e supporto psicologico), per n. 60 ore ciascuno, uno per ogni scuola 

facente parte della rete. Al seguente link i relativi avvisi: 

 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/3709/6.%20bando%20interno

%20coordinatore%20del%20Team%20-%20Percoroso%20B%20IIS%20Tropea.pdf 

 

PERCORSO C 

 

- un avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di n. 4 figure professionali di Formatore 

esperto esterno per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al POR CALABRIA FESR - FSE 

2014/2020 “A scuola di inclusione” - Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a 

contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni 

Educativi Speciali (BES). Al seguente link i relativi avvisi: 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/3709/7.%20bando%20format

ore%20docenti%20esperto%20esterno%20IIS%20Tropea.pdf 

 

- un avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento, di n. 4 Tutor d’aula interni per il 

percorso c (formazione docenti), per le scuola facenti parte della rete, per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite al POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 “A scuola di inclusione” - Interventi 

multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e 

all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES). Al seguente link 

i relativi avvisi: 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/3709/8.%20bando%20tutor%

20d'aula%20interni%20-%20Percorso%20C%20IIS%20Tropea.pdf 

 

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, DELLE FIGURE 

PROFESSIONALI PER COORDINARE IL PROGETTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
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NELL’AMBITO DEI PERCORSI A) PERCORSI DI SOSTEGNO DIDATTICO, B) ASCOLTO E SUPPORTO 

PSICOLOGICO; C) FORMAZIONE DOCENTI. Al seguente link i relativi avvisi: 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/3709/9.%20%20bando%20coordinatore%20del%20progetto%20interno-

coll.%20plurima%20IIS%20Tropea.pdf 

 

 
 

 
I progetti dovranno concludersi entro il 31 maggio 2023. 

 

L’IIS di Tropea è stato individuato quale scuola capofila per la gestione della rete e delle attività di 

formazione. 

 
 

La documentazione necessaria ai fini della partecipazione ai percorsi è reperibile dal seguente link: 
 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attivita-formative/progetti-por.html 
 
 
 
Responsabile dell’istruttoria: Rita Arcuri - Giulia Isaia 
 

   

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
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