Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
Istituto di Istruzione Superiore “A. Pacinotti”
Via Grottò, n.8 – 54021 BAGNONE (MS)- C.F. 90007760458 - tel. (+039) 0187 429004 - 429666

e-mail: MSIS01100T@istruzione.it PEC: MSIS01100T@pec.istruzione.it Sito Internet: http://www.iisapacinotti.gov.it

Bagnone, 08/02/2019
Prot. n° 755/A16
Autorizzazione prot. AOODGEFID/9291 DEL 10/04/2018
COD. PROGETTO 10.2.5C-FSEPON-TO-2018-11
CUP: H17117000370007

Al Personale Docente degli Istituti:
IIS A.PACINOTTI DI BAGNONE
IIS P. BELMESSERI
IIS L.DA VINCI
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
IIS PACINOTTI DI BAGNONE

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE per il reclutamento di ESPERTI E TUTOR
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5C - Competenze
trasversali in rete.
Autorizzazione
prot.
AOODGEFID/9291
DEL
10/04/2018
COD.
PROGETTO
10.2.5C-FSEPON-TO-2018-11
CUP: H17117000370007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4427 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. "Potenziamento
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dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5C - Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di
impresa.
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti dell’istituto capofila, relative alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n°12 del 31/01/2017 e Consiglio di Istituto – delibera
n°32 del 10/02/2017);
VISTA la graduatoria approvata del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n° 8202 del
29/03/2018;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/9291 DEL 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo
“Valorizzare, narrare,vivere e ri-generare…il patrimonio” codice 10.2.5C-FSEPON-TO-2018-11
proposto da questa Istituzione Scolastica in qualità di capofila della rete dei tre istituti, Pacinotti,
Belmesseri e Da Vinci, per un importo pari a Euro 116.353,00
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9291 DEL 10/04/2018 che autorizza formalmente
questa Istituzione scolastica all’avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della
spesa;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. delibera n°35 del 24/05/2018 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le
spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 116.353,00.
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
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VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il D.P.R. N° 275/99 Regolamento dell’autonomia;
VISTA
la legge 13 luglio 2015 n.107 ( cd. “La buona scuola”), recante”Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1 ,
co.1, lettere l)e m), individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche “ “[…] prevenzione
e contrasto della dispersione scolastico, […] valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità
locale[…] e apertura pomeridiana delle scuole”;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del
02.08.2017;
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale.
VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale;
TENUTO CONTO che questa istituzione scolastica è capofila della rete di scuole “Luninet” costituita
da:
IIS A.PACINOTTI di Bagnone, IIS P. BELMESSERI di Pontremoli, IIS L. DA VINCI di
Villafranca più le altre realtà della rete estremi atto di costituzione rete n° 2086 del 21/06/2017;
CONSIDERATO CHE la scuola capofila coordinerà attività , modalità e tempi di realizzazione;
EMANA
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli,
di:
a)
b)

Esperto per singolo modulo
Tutor per singolo modulo

Gli incarichi sono assegnati, mediante procedura comparativa, secondo l’ordine di precedenza di
seguito indicato:
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Personale interno in servizio presso gli Istituti in rete
Si invita quanti intendono candidarsi a leggere con attenzione il contenuto dei percorsi che si allega al
presente Avviso, al fine di poter valutare l’effettivo possesso di competenze per una loro completa
realizzazione.
ART. 1 - INTERVENTI PREVISTI NELLA PRIMA FASE (REALIZZAZIONE DI N. 8
MODULI)
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella ripartiti per area di
intervento:

TIPOLOGIA

TITOLO

ORE

ALLIEVI

FINANZIA
MENTO

Accesso,
esplorazione
e
conoscenza anche digita del
patrimonio

Non solo cibo, non solo
storia...

30

20

€. 7.082,00

Accesso,
esplorazione
e
conoscenza anche digita del
patrimonio

Dalla terra alla tavola: il
grano ventitrè e il testarolo

30

Adozione di parti di patrimonio
(luoghi, monumenti o altro)

Viviamo
il
nostro
patrimonio - due passi tra
le stele

Costruzione di una proposta
territoriale di turismo culturale,
sociale e ambientale sostenibile

Pontremoli città tra due
fiumi-CAD

Costruzione di una proposta
territoriale di turismo culturale,
sociale e ambientale sostenibile

Pontremoli città tra due
fiumi-grafico

Costruzione di una proposta
territoriale di turismo culturale,
sociale e ambientale sostenibile

Pontremoli città tra due
fiumi-turistico

Conoscenza e comunicazione
del patrimonio locale, anche
attraverso percorsi in lingua
straniera

A tavola dal medioevo in
poi

30

20

€. 7.082,00

Produzione artistica e culturale

Qui si legge - percorso di
educazione alla lettura
nella città del libro

30

30

€. 7.082,00

FIGURA
PROFESSIONALE
1 Esperto
1 Tutor
1 Esperto

17

€. 6.469,70
1 Tutor
1 Esperto

30

20

€. 7.082,00

1 Tutor

1 Esperto
30

20

€. 7.082,00

1 Tutor

1 Esperto
30

20

€. 7.082,00

1 Tutor

1 Esperto
30

20

€. 7.082,00

1 Tutor

1 Esperto
1 Tutor

1 Esperto
1 Tutor
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Competenze richieste
MODULO

ESPERTO

TUTOR

Non solo cibo, non solo storia...

Competenze in materia storico - linguistiche letterarie
con
esperienze
nel
settore
enogastronomico e conoscenze del territorio.

Competenze nel monitoraggio e nella valutazione; buone
competenze informatiche; abilità relazionali e di gestione
d’aula; abilità a gestire e inserire materiali e informazioni
su piattaforme on- line.

Dalla terra alla tavola: il grano
ventitrè e il testarolo

Competenze in materia storico - letteraria,
competenze nell’ambito delle scienze naturali e
scienze degli alimenti, esperienze nel settore
agroalimentare.

Competenze nel monitoraggio e nella valutazione; buone
competenze informatiche; abilità relazionali e di gestione
d’aula; abilità a gestire e inserire materiali e informazioni
su piattaforme on- line.

Viviamo il nostro patrimonio - due
passi tra le stele

Competenze storico - artistico - letterari, conoscenze
della storia locale nel territorio lunigianese.

Competenze nel monitoraggio e nella valutazione; buone
competenze informatiche; abilità relazionali e di gestione
d’aula; abilità a gestire e inserire materiali e informazioni
su piattaforme on- line.

Pontremoli città tra due fiumi-CAD

Competenze in materia architettonico - urbanistiche.
Conoscenze della topografia e del disegno tecnico.

Competenze nel monitoraggio e nella valutazione; buone
competenze informatiche; abilità relazionali e di gestione
d’aula; abilità a gestire e inserire materiali e informazioni
su piattaforme on- line.

Pontremoli città tra due
fiumi-grafico

Competenze in materia architettonico - urbanistiche.
Conoscenza delle tecniche di rappresentazioni
grafiche.

Competenze nel monitoraggio e nella valutazione; buone
competenze informatiche; abilità relazionali e di gestione
d’aula; abilità a gestire e inserire materiali e informazioni
su piattaforme on- line.

Pontremoli città tra due
fiumi-turistico

Competenze ingegneristiche con esperienze in
ambito turistico ambientale.

Competenze nel monitoraggio e nella valutazione; buone
competenze informatiche; abilità relazionali e di gestione
d’aula; abilità a gestire e inserire materiali e informazioni
su piattaforme on- line.

A tavola dal medioevo in poi

Competenze storico artistiche letterarie.
Competenze nel settore enogastronomico.

Competenze nel monitoraggio e nella valutazione; buone
competenze informatiche; abilità relazionali e di gestione
d’aula; abilità a gestire e inserire materiali e informazioni
su piattaforme on- line.

Qui si legge - percorso di
educazione alla lettura nella città
del libro

Competenze storico letterarie.
Conoscenza del territorio e abilità linguistico
espressive

Competenze nel monitoraggio e nella valutazione; buone
competenze informatiche; abilità relazionali e di gestione
d’aula; abilità a gestire e inserire materiali e informazioni
su piattaforme on- line.

In caso di carenza di candidature, si potrà procedere all’affidamento dell’incarico ad un unico
soggetto per più moduli all’interno dei tre istituti per lo svolgimento del progetto.
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ART. 2 – FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali:
L’ESPERTO che avrà i seguenti compiti:
1. Agli esperti vengono richieste prestazioni di insegnamento e mentoring coerenti con il modulo
per il quale si svolge la prestazione, seguendo metodologie innovative e laboratoriali che
stimolino l’interesse e la crescita dei partecipanti, avendo cura di valorizzare le potenzialità di
ognuno di loro.
2. Gli interventi si svolgeranno in ore extracurricolari e dovranno essere concordati con il Gruppo
Coordinamento PON.
3. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
4. L’esperto lavorerà in stretta collaborazione con il tutor con il quale predisporrà:
● il calendario degli interventi;
● il percorso formativo dal quale emergeranno finalità, competenze attese, strategie
metodologiche, attività, contenuti, strumenti e criteri valutativi;
● una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento suddivisa in moduli
corrispondenti a segmenti disciplinari e delle competenze da acquisire.
Il TUTOR che avrà i seguenti compiti:
1. Il tutor lavorerà in stretta collaborazione con l’esperto con il quale predisporrà:
○ Il calendario degli interventi;
○ Il percorso formativo dal quale emergeranno finalità, competenze attese, strategie
metodologiche, attività, contenuti, strumenti e criteri valutativi;
○ Una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento suddivisa in moduli
corrispondenti a segmenti disciplinari e delle competenze da acquisire.
2. Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e collaborare con il

3.
4.
5.
6.

Gruppo Coordinamento PON nella selezione dei partecipanti.
Gestire una comunicazione efficace con i beneficiari al fine di motivarli a partecipare.
Collaborare con i docenti per la corretta e completa realizzazione del progetto e per eventuale
supporto alle attività curricolari.
Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa.
Inserire on-line sulla piattaforma GPU la registrazione degli alunni e delle relative
autorizzazioni, delle presenze (gestione classe) e tutte le informazioni richieste dal sistema di
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gestione PON.
7. Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento e la documentazione relativa alla
privacy.
8. Supporta la fase di monitoraggio dell’intervento.
9. Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il
minimo e lo standard previsto.
ART. 3 - REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
Come requisiti e TITOLI di ammissibilità per il conferimento dell’incarico occorre:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
4. non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
TITOLI:
1. Incarico di docente presso l’IIS “A. Pacinotti” di Bagnone (MS), “IIS Belmesseri” di
Pontremoli (MS) e IIS ”Da Vinci” di Villafranca in Lunigiana (MS);
2. Possesso dei titoli e delle competenze culturali e professionali richiesti;
3. buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi Windows (Word, Excel, ecc.),
dei principali browser per la navigazione Internet e della posta elettronica.
4. I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR. 445/2000 le
dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di
autocertificazione. Resta ferma, per tutti i dipendenti pubblici, la disciplina delle
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dettata dall’art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001 n.
165.
5. Potranno essere compiuti i dovuti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. implica responsabilità civile e sanzioni penali,
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’Art 75 del
predetto DPR. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse
accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art
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1446 c.c.
6. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa e la
risoluzione dell’affidamento dell’incarico.
ART. 4 - PROCEDURA DI SELEZIONE ATTRIBUZIONE E RISOLUZIONE DEGLI
INCARICHI
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini (24/02/2019), avverrà ad opera del
Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica Pacinotti sulla base della graduatoria stilata dalla
Commissione di Valutazione appositamente nominata. La graduatoria sarà redatta sulla base dei criteri
di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI
VALUTAZIONE E PUNTEGGI

TABELLA DI

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI VALUTABILI
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma ………………………………………...…….. 2 punti
Laurea (voto <105) ……………………………...……. 4 punti
Laurea (voto105<=110) …………………………...….. 6 punti
Laurea con voto 110 e lode ………………………...…. 8 punti
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento …….. 10 punti

Max 10

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo
per cui si candida 2 punti cad.

Max 4

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza

2

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo
per cui si candida 4 punti cad., (max 1)

4

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la

Max 10
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disciplina/argomenti richiesti (2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)

Max 4

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza

2

Incarico di animatore Animatore Digitale

2

Incarico come componente del Team per l’innovazione

2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi
FSE / FAS / POR (2 punti per anno)

Max 10

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)

Max 20

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
2 punti per anno di attività

Max 20

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON
2 punti per ogni attività

Max 10

CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR TABELLA DI
VALUTAZIONE E PUNTEGGI
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI VALUTABILI
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma ………………………………………...…….. 2 punti
Laurea (voto <105) ……………………………...……. 4 punti
Laurea (voto105<=110) …………………………...….. 6 punti
Laurea con voto 110 e lode ………………………...…. 8 punti
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento …….. 10 punti

Max 10

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo
per cui si candida 2 punti cad.

Max 4
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Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza

2

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo
per cui si candida 4 punti cad., (max 1)

4

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la
disciplina/argomenti richiesti (2 punti per ciascun corso)

Max 10

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)

Max 4

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza

2

Incarico di animatore Animatore Digitale

2

Incarico come componente del Team per l’innovazione

2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in
percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)

Max 20

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)

Max 10

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
2 punti per anno di attività

Max 20

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON
2 punti per ogni attività

Max 10

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di
valutazione. L'attribuzione dell'incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente
Scolastico, sulla base della graduatoria redatta secondo punteggi sopra indicati. A parità di punteggio
costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio nell’Istituto.
L’incarico sarà conferito anche nel caso pervenisse una sola domanda purché coerente con i requisiti di
partecipazione e rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione indicate nel presente bando.
Nel caso in cui il modulo (o i moduli) assegnato non si concludesse entro il termine dell’anno
scolastico e l’incarico sia stato conferito ad un docente a tempo determinato, il contratto si
riterrà risolto a meno che il docente non venga riconfermato l’anno scolastico successivo
all’interno dell’organico di uno degli istituti.
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ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione debitamente firmata,
entro e non oltre le 24:00 del 24 febbraio 2019 con le seguenti modalità:
1. Attraverso mail all’indirizzo msis01100t@istruzione.it;
2. Con consegna a mano alla segreteria della scuola;
3. a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al
protocollo della scuola e non quella di invio);
4. La domanda di partecipazione (allegato 1) alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena
l’esclusione:
● copia di un documento di identità valido;
● il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali
e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizioni e/o
recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancanza di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla
procedura di selezione.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR n. 445/2000.
L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella
graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare
loro l’incarico.
ART. 6 - MODALITA’ DI CONTROLLO E VERIFICA DELLA QUALITÀ’ DELLA
PRESTAZIONE EROGATA
Incontri e visione del materiale prodotto in capo al Dirigente Scolastico, nel corso della realizzazione
del progetto.
ART. 7 - PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI
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INCARICHI
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto e nell’apposita sezione PON gli
incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione
della determina di aggiudicazione definitiva. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di disponibilità nonché la possibilità
di annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento.
ART. 8 - INCARICHI E COMPENSI
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le
scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:
● Figura professionale ESPERTO € 70,00
● Figura professionale TUTOR € 30,00

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del D.Lvo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento
per il quale vengono rilasciati, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque
nell'ambito dell'attività istituzionale dell'istituto.
ART. 10 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia che
competente è quello di Massa.

dovesse

sorgere

nell'applicazione

del presente avviso, il foro

ART. 11 - RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non indicato specificamente nel presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia dalla vigente normativa nazionale.
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma
regolamentare e contrattuale.
ART. 12 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
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Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:
● pubblicazione all'albo on-line dell'istituto.
● pubblicazione nell’apposita sezione PON del sito dell’istituto.
L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i
tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo.
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui
sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento
l’incarico, da parte del MIUR.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Il responsabile del
procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Baracchini.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale –
Albo on-line”.
ART. 13 - NOMINA DELLA COMMISSIONE
La commissione incaricata per la verifica delle candidature verrà nominata in data 25 febbraio 2019 e
si riunirà entro il 28 febbraio 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Baracchini
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Allegato 1 Domanda di partecipazione

Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia BARACCHINI
I.I.S. PACINOTTI

Oggetto: DOMANDA di PARTECIPAZIONE per la SELEZIONE di ESPERTI E TUTOR
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5C - Competenze
trasversali in rete.
Autorizzazione
prot.
AOODGEFID/9291
10.2.5C-FSEPON-TO-2018-11

DEL

10/04/2018

COD.

PROGETTO

CUP: H17117000370007

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a il __________________ a ___________________________________________ prov. _______
e residente a ____________________________ via ________________________________________
prov. __________ CAP ______________ Cod.Fisc. _______________________________________
tel. numero ________________________ e-mail __________________________________________
Docente presso _________________________________ a tempo ____________________________
Titolo di studio:
-

Diploma _____________________________________________________________________
Laurea _____________________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella
graduatoria di: Esperto o Tutor per le attività del PON Fondi Strutturali Europei - Programma
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Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Avviso
pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico". Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione
10.2.5C - Competenze trasversali in rete.
MODULO

TUTOR

ESPERTO

Non solo cibo, non solo storia...

☐

☐

Dalla terra alla tavola: il grano ventitrè e il testarolo

☐

☐

Viviamo il nostro patrimonio - due passi tra le stele

☐

☐

Pontremoli città tra due fiumi-CAD

☐

☐

Pontremoli città tra due fiumi-grafico

☐

☐

Pontremoli città tra due fiumi-turistico

☐

☐

A tavola dal medioevo in poi

☐

☐

Qui si legge - percorso di educazione alla lettura nella città del libro

☐

☐

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e
dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
● godere dei diritti civili e politici;
● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
● essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
● aver preso visione dell’Avviso e di approvare senza riserva ogni contenuto;
● di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
● di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.
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Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
● di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020,
in particolare di:
● di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la
gara di appalto
● di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di
altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
Come previsto dall’Avviso, allega:
● Copia di un documento di identità valido;
● Curriculum Vitae in formato europeo;
Dichiara, inoltre:
1. di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
2. di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
○ Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro
per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
○ Di aver letto con attenzione il contenuto dei percorsi allegati al presente Avviso, al fine
di poter valutare l’effettivo possesso di competenze per una loro completa
realizzazione.
○ Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla
definizione dei test di valutazione della stessa;
○ Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di
supporto all’attività didattica;
○ Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla
piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;
○ Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
○ Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro
svolto.
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Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto I.I.S. PACINOTTI al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei
dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del
trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento,
tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi,
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere
eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli
stessi).

Data ___________________

Firma _______________________
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Allegato 2 Tabella di autovalutazione
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5C - Competenze
trasversali in rete.
AUTOVALUTAZIONE PER LA FIGURA DI _________________________
(Esperto o Tutor)

PUNTEGGIO
TITOLI DI STUDIO

VOTO

A CURA DEL
CANDIDATO

A CURA DELLA
COMMISSIONE

PUNTEGGIO
TITOLI CULTURALI SPECIFICI

A CURA DEL
CANDIDATO

A CURA DELLA
COMMISSIONE
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PUNTEGGIO
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

A CURA DEL
CANDIDATO

A CURA DELLA
COMMISSIONE

TOTALI
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di
valutazione. L'attribuzione dell'incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente
Scolastico, sulla base della graduatoria redatta secondo punteggi sopra indicati. A parità di punteggio
costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio nell’Istituto.
L’incarico sarà conferito anche nel caso pervenisse una sola domanda purché coerente con i requisiti di
partecipazione e rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione indicate nel presente bando.

DATA ______________________
___________________________

FIRMA
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