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Prot. n. 98                                                                                                                Bisignano, 09/01/2020                         
AVVISO PUBBLICO 

 
Avviso di selezione – manifestazione d’interesse rivolta ad Enti Pubblici per la presentazione di 
percorsi di politiche attive, per la realizzazione di Tirocini di inclusione sociale, rivolti a 
disoccupati ex percettori di mobilità in deroga.  Decreto n. 12824 del 18/10/2019.  BURC N. 116 
del 18/10/2019. 
 
VISTA la manifestazione di interesse, rivolta ad Enti Pubblici per la presentazione di percorsi di 
politiche attive, finalizzati alla realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale, rivolti a disoccupati ex 
percettori di mobilità in deroga. Decreto n. 12824 del 18/10/20149. BURC N. 116 del 18/10/2019; 
 
VISTO il decreto regionale n. 16748 del 23/12/2019 con il quale l’Istituzione è stata ammessa ad 
avviare n. 15 soggetti ex percettori di mobilità in deroga, in percorsi di politiche attive nelle 
modalità dei tirocini di inclusion sociale della durata di 12 mesi; 
 
Con il presente aviso l’Istituzione intende procedure alla selezione di n. 15 (quindici) unità, 
disoccupati ex percettori di mobilità in deroga, da utilizzare in percorsi di tirocinio per un period di 
12 mesi, come previsto dal Decreto n. 12824 del 18/10/2019. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Possono presentare domanda, per essere inseriti nei percorsi di politica attiva presso la nostra 
Istituzione, I soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga, 
aventi I requisiti di cui all’art. 12 dell’Avviso Pubblico. 
 
I destinatari degli interventi sono I soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di 
mobilità in deroga, con decreto della Regione Calabria o provvedimento equipollente, ed esclusi dal 
beneficio diretto dell’intennità di mobilità per l’anno 2016dall’accordo quadro del 07/12/2016per 
effetto della vigente normativa. 
I soggetti in questione, al momento di presentazione dell’istanza ai percorsi di politica attiova, 
devono:  

 Essere disoccupati ai sensi del D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150/2015presso I centri per 
l’impiego; 

 Avere una dichiarazione di immediata disponibilità (DID) valida e avere sottoscritto il patto 
di servizio personalizzato ai sensi del D.Lgs 150/2015 presso i centri per l’impiego; 

 Non avere riportato condanne penali; 
  Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della normativa vigente; 

  Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
  Essere residenti in regione Calabria; 
  Non ho essere ricompresi tra i soggetti, per i quali si è proceduto alla Reiezione dell’istanza 

di mobilità in deroga, identificati negli allegati A e B di cui al D. D. G. numero 48 77 del 12 
maggio 2017 pubblicato sul BURC numero 61 del 27/6/2017 avente ad oggetto “istanze di 
mobilità presentate nell’anno 2014 - presa d’atto determinazioni INPS Calabria”; 
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 Non essere beneficiari di trattamenti INPS (NASPI, Dis-Coll,  altra indennità di 
disoccupazione); 

 Non essere inseriti nei percorsi di tirocinio del Programma “Garanzia Giovani” o nei 
percorsi di tirocinio dell’Avviso pubblico “Dote lavoro e inclusione attiva” della Regione 
Calabria di cui al D. D. G. numero 12951 del 22/11/2017; 

  Non essere stati avviati in altre iniziative regionali di politica attiva del lavoro quali per 
esempio: DDG numero 2285 del 9/3/2016 - uffici giudiziari, DDG n. 8859 del 28/7/2016 e 
s.m.i. -  MIUR DDG  n. 6160 del 31/5/2016 e s.m.i. -  Beni Culturali; 

 
Gli ex percettori di mobilità in deroga potranno essere avviati a tirocinio, presso la nostra istituzione, in uno 
dei seguenti settori: 

Ambito di 

attività Ambito culturale 

Obiettivi 

dell’intervento 

Risistemare l’archivio storico; 

Potenziare le attività del Servizio Biblioteca/Cultura; 

Supportare gli uffici amministrativi. 

Descrizione 

delle attività 

Saranno progettate attività per promuovere azioni sostenibili, finalizzate ad attivare risposte più 
efficaci ed efficienti per il territorio che diventano parte integrante del progetto e parte attiva del 
miglioramento dei servizi della loro comunità. 
 
Per la risistemazione dell’archivio e il potenziamento dell’attività amministrativa: 
 
Risistemazione dell’archivio della scuola, su indicazioni del personale addetto ai servizi dell’Area 
Amministrativa, mediante collocazione negli appositi armadi e scaffali di tutto il materiale presente 
in archivio.  

Classificazione del materiale cartaceo con la finalità di rendere agevole la ricerca e la consultazione 
di tutta la documentazione disponibile.  

Supporto al personale dipendente nella immissione dati:  
inserire dati o trascrivere testi al computer, rendere all’utenza informazioni semplici;  

Rispondere al telefono e fare fotocopie;  

Collaborazione con il personale amministrativo, per le normali attività, senza assunzione di ruoli 
decisionali o di responsabilità esterna o comunque tali in difficoltà e disagio nei confronti di se 
stesso o dell’utenza;  

Supporto per pubblicazione atti nel sito web della scuola – link albo pretorio on-line;  

Brevi spostamenti nel territorio comunale per far fronte ad alcune esigenze d’ufficio, eventuale 
presenza a manifestazioni culturali con compiti di apertura, chiusura e custodia;  

Altre attività indicate dal Responsabile del Servizio. 

Supporto ai servizi amministrativi per garantire il mantenimento ottimale delle funzioni 
amministrative anche nei periodi di ferie o di temporanea assenza del personale dipendente e nei 
periodi di massimo impegno per intensificazione attività e/o per scadenze adempimenti diversi.  

Per le biblioteche scolastiche:  
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Servizio ai docenti ed agli alunni, di supporto al personale dipendente per:  
operazioni di prestito, restituzione, prenotazione libri, sistemazione scaffali di libri e riviste;  

L'impegno a uniformarsi a standard IFLA, con particolare riferimento al modello di Centro risorse 
pienamente integrato nella progettazione didattica e normalizzato per quanto attiene alle 
infrastrutture, alle procedure di funzionamento; 
 
L'inserimento, nel piano di dotazione della biblioteca, delle attrezzature necessarie a garantire una 
fruizione completa della dotazione documentaria, tra cui prioritariamente almeno un personal 
computer dedicato esclusivamente alla biblioteca, dotato di lettore cd ROM scanner, stampante a 
colori accesso a Internet e, in prospettiva, di tutte le attrezzature che siano necessarie per 
l'utilizzazione della dotazione specifica della scuola; 
 
L'impegno di utilizzare il software di gestione bibliografica e documentaria. 

Rispondenza 

ai bisogni del 

territorio 

La scuola "G. Pucciano" di Bisignano, nella costante ricerca di soluzioni innovative ed 
in linea con i tempi e con le reali esigenze dell'utenza cui si rivolge, da tempo ha 
individuato nella biblioteca scolastica, ridefinita nel ruolo e nelle funzioni, uno dei punti 
di forza e di qualificazione della propria offerta formativa. Solo l'obiettiva esiguità del 
personale disponibile ne ha frenato lo sviluppo. La possibilità offerta adesso dalla 
manifestazione di interesse della Regione Calabria consentirebbe il decollo di un 
servizio e di un percorso didattico che si ritiene fondamentale e necessario non solo in 
linea generale, per il senso pedagogico-didattico e culturale rispondente alla diversa 
concezione di "lettore" nel terzo millennio ed alla molteplicità dei percorsi di 
alfabetizzazione che la scuola deve poter favorire. Le eventuali professionalità, 
consentiranno di poter crescere in maniera esponenziale e competitiva e poter dare 
risposte immediate al bisogno d'aggiornamento continuo. 
 

Risultati attesi 

Mediante il supporto di dette figure ci si prefigge in particolare di:  
- garantire un supporto agli uffici amministrativi nei periodi di maggiore necessità;  
- riordinare l’archivio storico e di deposito;  
- consentire un rapido accesso alla documentazione d’archivio, distintamente per 
categorie, fascicoli e sotto fascicoli;  
- agevolare l’utenza nell’accesso e nel reperimento delle opere presenti presso la 
biblioteca ;  
- ridurre i tempi d’attesa nel ricorso al prestito librario;  
- supportare la realizzazione delle attività culturali ed agevolarne la conoscenza da parte 
dei cittadini. 

 
 

Ambito di 

attività 
Ambito formativo 

Obiettivi 

dell’intervento 

Potenziare e migliorare la qualità dell’offerta formativa creando situazioni di crescita e 

di inclusione. 

Potenziare le attività laboratoriali per promuovere il successo formativo 

Potenziare la didattica digitale quale sfida dell’innovazione della scuola. 
 

Descrizione 

delle attività 

Le attività saranno mirate, principalmente, al supporto dei diversi casi di difficoltà 

presenti nell’Istituzione, utilizzando le figure come risorsa strategica di supporto e di 

riferimento. Gli interventi dovranno mirare al potenziamento delle abilità possedute ed 

alla acquisizione di nuove, tenendo conto delle esperienze maturate, anche grazie al 
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contributo degli insegnanti curriculari che seguono giornalmente i casi.  

Strategica sarà la possibilità di potenziare i laboratori, utilizzando le competenze del 

personale che si richiede, il quale potrà incidere sulle attività anche grazie ai diversi 

approcci ed alle diverse esperienze possedute. 

 Si intende, infatti, potenziare i vari laboratori già attivi nel nostro istituto, quali: 

mestierando (liuteria, ceramica, restauro, pittura); progetti STEM (Scienze, tecnologie, 

ingegneria, matematica); bibliodigitando (lettura e scrittura creativa); emozioniamoci; 

ecc. 

Rispondenza 

ai bisogni del 

territorio 

Il supporto viene richiesto in termini di opportunità per le reali esigenze del territorio di 

Bisignano, da sempre caratterizzato da istanze di crescita e di innovazione, forte di una tradizione 

ultra centenaria storica, artistica, culturale, artigianale. Gli interventi previsti andranno ad incidere 

concretamente nelle attività previste dall’Offerta formativa elaborata dall’istituzione tenendo 

conto delle reali capacità e caratteristiche del territorio. 

Risultati attesi 

Il supporto assicurato dalle richieste figure potrà incidere sulle opportunità di crescita e 

di sviluppo degli alunni. Maggiori saranno le opportunità di interazione, in quanto 

diverse saranno le metodologie di intervento, più incisive le attività di formazione, 

complementari gli apporti che ognuno potrà assicurare all’intero processo. 

 

Ambito di 

attività 

 
Ambito sociale 

 

Obiettivi 

dell’intervento 

Garantire una maggiore inclusione degli alunni diversamente abili, assicurando 

assistenza continua sia specialistica che di base (28 alunni diversamente abili); 

Assicurare la presenza, anche nelle diverse attività, (uscite didattiche, visite guidate, gite 

scolastiche, laboratori in situazione) degli alunni diversamente abili. 

Garantire una maggiore sicurezza nei momenti di entrata e di uscita della scuola agli 

alunni che usufruiscono del servizio trasporto (14 i plessi dove è attivo il servizio trasporto).  

Potenziare l’attività di controllo all’ingresso e all’uscita degli alunni, al fine di 

migliorare la sicurezza. 

Descrizione 

delle attività 

Potenziare la sorveglianza negli appositi spazi individuati per l’accoglienza, in 

considerazione del fatto che, per questioni logistiche, gli alunni arrivano a scuola prima 

dell’orario di ingresso e partono per il rientro qualche minuto dopo. In tali spazi, affinché 

tutto possa svolgersi nel migliore dei modi, è necessaria la presenza di figure che affianchino 

i collaboratori scolastici, per osservare e far osservare le norme della buona educazione e il 

corretto uso degli spazi, nonché evitare che gli alunni sostino, incustoditi, alla fermata dello 

scuolabus. Solo in tal modo, i momenti di entrata e uscita, diventano opportunità per educare 

gli alunni ad un comportamento di rispetto nei confronti delle persone, degli ambienti, delle 

cose e delle regole, contribuendo positivamente alla formazione della persona e 

all’educazione alla convivenza civile.  
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Potenziare l’attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, per esigenze di 

particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei 

servizi igienici, nonché nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di 

ogni ordine appartenente al nostro istituto. 

Assicurare la partecipazione degli alunni diversamente abili alle uscite didattiche. Queste 

rappresentano un momento di socializzazione ed una grande occasione di integrazione. E’ 

importante, pertanto, che a queste possano partecipare tutti gli alunni.  Purtroppo, però, non 

sono rari i fenomeni di esclusione che riguardano i bambini ed i ragazzi con disabilità a 

causa della mancanza di personale qualificato che possa assicurare una partecipazione anche 

in sicurezza. 

Rispondenza 

ai bisogni del 

territorio 

Il tema della collaborazione strategica, per la realizzazione di aspetti a finalità sociale, è 

ormai centrale e ineludibile.  L’istituzione scolastica si ripropone di garantire risposte 

significative al bisogno di cure e di apprendimento, di sicurezza e di benessere, 

realizzando azioni che rendano concreta l’irrinunciabilità delle diverse dimensioni, 

finalizzate alla piena attuazione delle pari opportunità. 

Per il nostro Istituto è fondamentale garantire una vita serena sicura e promuovere il 

benessere, l’agio e la motivazione di tutti a tutte le età e condizioni, che si traducano in 

comportamenti equi e solidali. 

Risultati attesi 

Potenziare le Attività di supporto alle persone con disabilità per garantire una piena 

inclusione ed il successo formativo;  

Migliorare l’organizzazione nelle uscite didattiche e gite scolastiche; 

Potenziare l’attività di controllo all’uscita delle scuole, accompagnamento sullo 

scuolabus degli alunni della scuola infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1 

grado. 

 
 
 

Ambito di 

attività Ambito tutela dei beni comuni 

Obiettivi 

dell’intervento 
Assicurare ambienti ben curati e accoglienti che garantiscano il loro utilizzo in 

sicurezza. 

Descrizione 

delle attività 

Fornire un supporto nella pulizia costante degli edifici scolastici e di tutti gli spazi circostanti le 

scuole: sfalcio delle erbe, potatura degli alberi, irrigazione delle siepi e delle fioriture, taglio dei 

rami e delle siepi che ne circondano il cortile in considerazione del fatto che tutti i plessi 

dell’istituto, ben quattordici, sono dotati di cortile esterno. 

Sistemazione e riordino del materiale necessario per l’espletamento dell’attività didattica, sia 

quello interno che esterno, attraverso una manutenzione costante ed efficace: riparazioni, 

verniciature, restauro e mantenimento di barriere in muratura e staccionate, ecc. 

Tinteggiatura delle pareti delle aule per renderli attraenti e didatticamente adeguati allo 

svolgimento delle attività. 
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Rispondenza 

ai bisogni del 

territorio 

Una maggiore fruibilità degli spazi – scuola, la pulizia degli ambienti e il rispetto della 

natura, sono tra le priorità dell’Istituzione, che pone particolare attenzione alla cultura 

del rispetto dell’ambiente, intesa come pulizia degli spazi e delle aree di pertinenza 

scolastica, della loro cura e dell’impatto ambientale all’interno del territorio. Questi 

aspetti costituiscono fattori prioritari in tutte le iniziative e le attività che vengono 

programmate, anche in collaborazione con altri enti o associazioni.  

Risultati attesi 

Mediante il supporto di dette figure ci si prefigge in particolare di:  

- garantire ottimali condizioni igieniche e di decoro negli edifici e negli spazi esterni, al fine di 

migliorare l’utilizzo.   

- Assicurare un supporto ai collaboratori scolastici per garantire il mantenimento ottimale dei 

relativi servizi, anche nei periodi di ferie o di temporanea assenza del personale dipendente e 

nei periodi di massimo impegno per intensificazione attività. 

 
La domanda dovrà essere presentate direttamente presso l’Istituzione prescelta o spedita a mezzo PEC nei 

termini indicati nell’Avviso pubblicato: csic8aj00l@pec.istruzione.it  utilizzando il modulo allegato al 

presente avviso scaricabile anche dal sito della Regione Calabria e sul sito dell’Istituzione al seguente 

indirizzo: wwww.icpucciano.gov.it  

 

Le domande dovranno essere presentate o pervenire a mezzo PEC entro le ore 12.00 del 25/01/2020. 

 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato.  
La busta, o l’oggetto della Mail, contenente la domanda di partecipazione dovrà riportare la seguente 
dicitura: Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle modalità dei 
tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di 
mobilità in deroga della Regione Calabria. Decreto n. 12824 del 18/10/2019 – BURC n. 116 del 
18/10/2019 - Domanda di partecipazione.  
 
Le domande dovranno essere corredate da curriculum vitae e dalla copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, nonchè da un documento rilasciato dal CPI attestante l’anzianità di 
disoccupazione (Scheda anagrafica professionale o Scheda situazione lavorativa). 
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato dall’avviso. 
 

Nell’ipotesi in cui il numero di domande valide pervenute all’Istituzione dovesse superare le unità 

assegnate, sarà predisposta una graduatoria di merito nel rispetto dei  criteri di preferenza, di cui all’art. 12 

della Mnifestazione di interesse di seguito riportati: 

 Soggetti avviati a politica attiva a seguito dell’Accordo quadro del 07/12/2016 che hanno svolto 

almeno 12 mesi di tirocinio; 

 Residenza anagrafica nel commune sede di svolgimento delle attività o in comuni limitrofi distanti 

non oltre I 30 KM dalla sede di svolgimento delle attività; 
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 Maggiore anzianità di disoccupazione come attestato dalla scheda anagrafica professionale 

presentata. 

 

In caso di parità prevale il soggetto con età anagrafica maggiore. 

 

I soggetti collocate in posizione utile dovranno comunicare l’accettazione del tirocinio entro 10 gg dalla 

pubblicazione delle graduatorie, decorsi I quali saranno considerati rinunciatari e l’Istituzione potrà 

procedure allo scorrimento delle graduatorie. 

 

L’accettazione dovrà essere presentata in forma scritta al protocollo degli uffici dirigenziali e amministrativi 

dell’I.C. G. Pucciano in piazza Collina Castello n. 5. 

 

I progetti avranno una durata di 12 mesi, con un impegno Massimo di 20 ore settimanali. Ogni destinatario 

potrà partecipare ad un solo percorso di politica attiva nelle modalità del tirocinio di Inclusione Sociale.   

Al singolo tirocinante competerà un’indennità mensile pari a € 500,00 erogata bimestralmente per un 

contributo Massimo totale concedibile di € 6.000,00.  

 

Si precisa ache l’indennità corrisposta al tirocinante: 

 Rappresenta l’indennità di partecipazione prevista per I tirocinanti ai sensi dell’art. 11 delle line 

guida regionali approvate con decreto della Regione Calabria n. 1527 del 12/02/2019, avente ad 

oggetto: “Attuazione DGR n. 472 del 29/10/2018” recepimento line guida per I tirocini di 

orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, 

all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate dalla Conferenza permanente per i 

rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 

22/01/2015”; 

 Non determina in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro, essendo finalizzata 

esclusivamente a supportare l’esperienza di tirocinio; 

 Sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente; 

 Non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante; 

 Non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed 

economici, nè a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali; 

 Non è cumulabile con altri contribute analoghi erogati da terzi. 

 

I percorsi di politiche attive per il lavoro, nelle modalità del tirocinio, dovranno svolgersi sul territorio della 

Regiona Calabria e si realizzano in ossequio alle indicazioni delle line guida regionali approvate con DGR 

1527 del 12/02/2019, pubblicate sul BURC n. 29 del 26 febbraio 2019. 

 

I tirocinanti hanno diritto alla sospensione del tirocinio esclusivamente per I seguenti motivi: 

 Maternità e paternità obbligatoria; 
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 Infortune o malattia di lunga durata: entrambi devono avere una durata pari o superiore a 30 giorni 

solari per singolo evento; 

 Chiusura collettiva della durata di almeno 15 giorni solari consecutive. 

 

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, secondo I limiti 

massimi previsti dalla normative vigente.  Durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione 

dell’indennità di partecipazione. 

 

In relazione alle attività da svolgere si terrà conto anche dell’esperienza personale posseduta. 

Per chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Docente Vicario Dr.ssa Silvana Sita.  

 

 Bisignano, 09/01/2020. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

            Dr.ssa Raffaela Concetta De Luca 
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