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3° Circolo “G. Rodari”
Via A. Modigliani n°30 – 80078
tel 0815242460-fax 0813051996
cod.mecc. NAEE168006; cod. fiscale 80100260639
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013
Fondo Sociale Europeo “Competenze per lo sviluppo”
Annualità 2010/2011
Prot. n. 5616/B18-FSE del 04/11/2010

ALL’ALBO DELLA SCUOLA
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
www.3circolopozzuoli.it
AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI NAPOLI
via Raimondi18 Napoli
e-mail: cpinapolipietravalle@libero.it
AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI POZZUOLI
Via Virgilio 28 - 80078 Arcofelice Pozzuoli
e-mail: cpipozzuoli@provincia.napoli.it
AL COMUNE DI POZZUOLI
UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Via Porta di Massa - Napoli
e-mail: contactcenter@unina.it
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA
BENINCASA
corso Vittorio Emanuele, 292 Napoli
ufficiostampa@unisob.na.it
AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA
PROVINCIA DI NAPOLI

Oggetto: Fondi strutturali FSE - Annualità 2010/2011 – Ricerca esperti per Servizio Assistenza
Parentale previsti dal Piano Integrato autorizzato al presente Istituto Scolastico.
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento della
Programmazione, Direzione Generale per gli Affari Internazionali, Uff. IV, Prot. n AOODGAI 3760
2010 del 31/03/2010
VISTA la nota del M.I.U.R. n. AOODGAI-10664 del 03/09/2010 di autorizzazione del Piano Integrato
d’Istituto Area FSE;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013;
VISTA la seduta del 22/09/2010 del Consiglio d’Istituto in merito alla presa d’atto degli importi
autorizzati per la realizzazione dei progetti PON annualità 2010/11 e la delibera n. 147 relativa ai criteri
per la selezione degli esperti esterni;
RENDE NOTO
BANDO PUBBLICO
PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PARENTALE
In esecuzione del Piano Integrato di Istituto in intestazione, è divulgato avviso pubblico per la
selezione ricerca di personale per il Servizio di Assistenza Parentale, secondo quanto indicato
nelle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013”, da impegnare per le azioni rivolte agli allievi ai genitori e ai
docenti.

Obiettivo: F1 Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale
F 1-FSE-2010-633
Azione: Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo
La copertura di tutto il servizio di Assistenza parentale non potrà superare l’importo complessivo
stanziato di € 1.600,00.
Il personale individuato dovrà fornire le seguenti prestazioni:
• Servizio di Assistenza Parentale per n. 80 ore durante il corso di formazione Genitori
(n. 20 genitori) ai bambini appartenenti alla fascia di età 3-14 anni e a genitori anziani
• Il rapporto è di un assistente ogni 10 bambini
• L’attività dovrà essere svolta secondo calendario successivamente comunicato.
• L’attività dovrà essere svolta presso la Sede del 3° Circolo Didattico di Pozzuoli, sita in
Via Modigliani, 3’ - 80078 Pozzuoli (secondo calendario o e disposizioni logistiche da
indicare in seguito, in base a calendario attività didattiche);
L’aggiudicazione avverrà, dopo attenta disamina, da parte del GOP, delle candidature
pervenute, secondo i parametri indicati nella griglia allegata al bando. Il numero di operatori
da individuare dipenderà dalle richieste dei genitori selezionati. In mancanza di richieste il
servizio non verrà affidato.
Il personale interessato dovrà attenersi scrupolosamente a quanto richiesto e far pervenire,
brevi manu, all’ufficio di segreteria del 3° Circolo Didattico di Pozzuoli “G. Rodari”, via
Modigliani, 30 – 80078 Pozzuoli (Na), apposita istanza di partecipazione indirizzata al
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Dirigente Scolastico, come da allegato n° 1, in busta chiusa e sigillata, riportante la dicitura “
SERVIZIO ASSISTENZA PARENTALE PON F1”, entro e non oltre le ore 13,00 del
12/11/2010. In nessun caso si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Si rende noto, inoltre, che:
1. Non sono ammesse istanze espresse in modo indeterminato;
2. Alla ricezione delle candidature entro il termine precedentemente specificato, farà seguito
un esame comparato dei curricula.
3. Nella data che verrà fissata dalla scuola si provvederà alla stipula del contratto per le
prestazioni richieste.
4. Qualora l’esperto individuato non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto
e/o non avesse provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, sarà considerato
decaduto dall’aggiudicazione e la scuola in tal caso potrà affidare la gara al secondo
classificato e così di seguito o ripetere la gara.
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle
disposizioni del Codice Civile.
E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:
1. nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei
contenuti della documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla
stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;
2. quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;
3. nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;
4. nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato per più di sette giorni nella fornitura
dall’'avvio del servizio.
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito
della dichiarazione dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di
volersi avvalere della clausola risolutiva.
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione
della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla
piena attuazione del rapporto.
Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno 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 la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza
della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.
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La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
Il presente avviso pubblico viene affisso all’albo dell’Istituto dal 04/11/2010 al 20/11/2010 e
pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo www.3circolopozzuoli.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Stefania Manuela Putzu

“L’attività oggetto del presente bando pubblico di selezione docenti rientra nel Piano Integrato di
Istituto, annualità 2010/2011, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Competenze Per Lo Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali”.
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