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Ai Docenti dell'I. C. "P.MASCAGNI"
Albo scuola
Albo trasparenza

Protocollo e data come da
segnatura xml allegata

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 -
10.3 - Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1- Awiso AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti
di inclusione e integrazione.

OP 10.1.1B-FDRPOC-TO-2019-1- CUP:G13D17000570001

Oggetto: Procedura individuazione Esperti interni alla P.A.f Progetto: IntegrAzione

VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

il Dirigente Scolastico

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche";
la legge n. 136 del 13/08/2010;
il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recante il regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
la Ci re. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
l'awiso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - FSE- Progetti di inclusione sociale e integrazione;
la lettera di assegnazione dei fondi del 27/01/2020 prot. n. AOODGEFID/1418;
la propria determina del 22/09/2021 prot. n. 14009 di iscrizione in programma annuale del
fondo complessivo pari a € 107358,00;
la delibera di ratifica n. 67 del consiglio di istituto del 27/09/2021 per 11scrizione in
programma annuale del fondo contenente anche la costituzione del Gruppo operativo di
progetto;

emana

il presente avviso per il reperimento di n.l Esperto interno, per la conduzione dei moduli del
progetto: "IntegrAzione":

Modulo - "Narrare nell'arte" (I.C. Mascagni)i

riportati in tabella 1 e tabella 2 in calce

Il[!].... .

Responsabile del procedimento
Anna Di Donato
anna.didonato@icmontemurlo.edu.it

Titolare del procedimento
Maddalena Antonia Albano
maddalena.aalbano@icmontemurlo.edu.it
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Art. 1 - Requisiti generali di ammissione

Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto
elencati requisiti essenziali:

• abilitazione all'lnseqnarnento nell'area disciplinare e/o nell'ordine di scuola del percorso formativo di
riferimento

• possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non trovarsi in situazioni che determinano 11ncapacitàa contrattare con la pubblica amministrazione;
• non aver riportato a proprio carico condanne per i reati di cui agli artt.600-bis, 600-ter, 600-quater,

600-quinquies e 609-undecies del codice penale, owero irrogazione di sanzioni interdettivi
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

• non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incompatibilità.

Art. 2 - Descrizione dei profili di esperto e attività da svolgere
Il formatore assicura la realizzazione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni fornite dall1stituzione
scolastica e nel pieno rispetto delle tematiche e dei contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la
propria azione formativa all1mpianto progettuale elaborato dalla scuola snodo formativo territoriale.
In particolare l'Esperto ha il compito di:

• Partecipare all1ncontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi,
organizzato dall1stituto per l'awio delle attività;

• Raccordarsi con il gruppo operativo di progetto e con il valutatore dei progetti PON
• Coordinare e supportare l'attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
• Promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo SViluppo

professionale;
• Documentare l'attuazione dell'attività di formazione, secondo quanto previsto dalle linee guida dei

progetti PONe dalla vigente normativa;
• Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.

Art. 3 - Descrizione dei profili di tutor e attività da svolgere
Il Tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli alunni e collaborare
con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione.
Il Tutor, in particolare:
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• predispone, in collaborazione con l'ESPERTO,una programmazione dettagliata dei contenuti
dell1ntervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenzeda acquisire;

• cura che nel registro didattico e di presenzavenganoannotate le presenzee le firme dei partecipanti,
degli esperti e la propria, l'orario d'inizioe fine della lezione;

• accerta l'awenuta compilazionedella schedaallievo, la stesurae la firma del patto formativo;
• segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello

standardprevisto;
• cura il monitoraggiofisicodel corso,contattandogli alunni in casodi assenzaingiustificata;
• si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza

accertandoche 11nterventovengaeffettuato;
• mantiene il contatto con i Consiglidi Classedi appartenenzadei corsisti per monitorare la ricaduta

dell1nterventosul curricolare;
• documentapuntualmentele attività sulla piattaformaGPU- Gestionedel Programma2014-2020;
• inserisce in piattaforma le anagrafiche dei corsisti e carica a sistema per ciascuno studente il

"consensoal trattamento dei dati";
• inseriscein modo previsionalele specificheattività previste sulla basedella sezione,che deve essere

stata precedentementecompilata,denominata"Articolazionedel moduloper contenuti".

Art. 4 Modalità di valutazione della candidatura
La Commissionedi valutazioneattribuirà un punteggioglobale, a parità di punteggiosaràdeterminante il

colloquiocon la Commissione.
La Commissionevaluterà i titoli pertinenti ai profili richiesti tenendo unicamenteconto di quanto auto

dichiaratonel curriculumvitae in formato europeoe nel modellodi candidatura(Ali. 1).
La Commissionedi valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze

professionalie i servizigià effettuati alla data di scadenzadel presenteAwiso.

Ai fini della valutazionedelle pubblicazionie dei contenuti didattici digitali si precisache:
• per "pubblicazione"cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a

disposizionedel pubblicodi esemplaridell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenzavisiva"
(art. 6 della convenzioneuniversaleper il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971e ratificata
con L. 16maggio 1977n. 306) a cura di caseeditrici o testate giornalisticheregistrate;

• per "contenuti didattici digitali" si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso,
simulazione,materiale di studio, video didattico ...) destinati a corsi di formazionee/o autoformazione
on line e a carattere non divulgativo, promossi da: MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o
formazionenazionale/internazionale,enti e associazioniaccreditatedal MIURo dalla RegioneToscanao
pubblicati pressocase editrici riconosciute.Ai fini della valutazione nella presente selezionesi precisa
sin d'ora che sarannovalutati solo materiali riconducibili ad un piano editoriale di percorsoformativo.
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Non saranno dunque considerati valevoli ai fini dell'attribuzione del punteggio "contenuti didattici
digitali" prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione da esperti e tutor.

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all'Area tematica di
riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:

REQUIsm ESSENZIALI:
• Conoscenze relative al piano di formazione proposto;
• Abilità relazionali e di gestione dei gruppi
• Comprovate e documentate esperienze per il modulo formativo per cui viene presentata candidatura.

In relazione ai percorsi di cui alla nota prot. n. AOODGEFID\ 4294 del 27/04/2017 contenente le
tematiche e i contenuti dei moduli formativi, possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato
al presente bando ALL.l, i docenti:

Tabella Valutazione Titoli: Esperto

~ Abilitazione all'insegnamento nell'area disciplinare e/o nell'ordine di scuola del percorso Punti 5
formativo di riferimento

- Possesso di Laurea triennale o magistrale, nuovo o vecchio ordinamento in discipline punti lO
attinenti alle attività richieste

- per ogni voto superiore a 100/110 (solo per diploma di laurea vecchio ordinamento o Punti 1, fino a un-

specialistica II livello) massimo di lO punti

- Corso di perfezionamento universitario Punti 3 per ognic.

corso, fino a un
massimo di 6 punti

- Altri titoli specifici afferenti la tipologia di intervento punti 5 per il titolo,
fino a un massimo di
lO punti

- Corsi post diploma attinenti all'attività richiesta punti 5, fino a un-

massimo di 15 punti
- Corso di formazlone/aqqlornarnento attinente alla didattica e/o all'area disciplinare del punti 1 per ogni-

percorso formativo di riferimento corso di durata non
inferiore a lO ore fino
a un massimo di lO
punti

- Certificazione competenze informatiche ECOL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, MOUS, punti 1 per ogni-

IC3, CISCO, PEKIT, TABLETS, LIM titolo, fino a un

~-
..... massimo di 3 punti

~ Responsabile del procedimento Titolare del procedimento

~~ ~
Anna Di Donato Maddalena Antonia Albano
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- Servizio di insegnamento prestato nell'ordine di scuola del percorso formativo di punti 3 per ogni anno-

riferimento, nelle scuolepubblicheo private. (periodo continuativo
non inferiore a
180/a.s.)

-, Esperienzadi progettazionee attuazione di attività didattiche innovative/laboratoriali Punti S, fino ad un
attinenti all'areadisciplinaredel percorsoformativo di riferimento massimodi 15punti

Ai sensidel DPR445/2000 le dichiarazioniresee sottoscritte nel curriculumvitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicitàdelle dichiarazioniresedai candidati.
I suddetti requisiti devonoesserepossedutialla data di scadenzadel termine utile per la proposizionedella
domanda di partecipazione.L'accertamentodella mancanzadei suddetti requisiti comporta in qualunque
momento l'esclusionedalla proceduradi selezionestessao dalla proceduradi affidamentodell1ncaricoo la
decadenzadalla graduatoria.

Art. 5 - Incarichi e Compensi
L1ncaricodell'espertodefinirà il numerodegli interventi in aula, la sede,gli orari e il compenso,quest'ultimo è
legato alle tabelle emanatedall'autorità di garanziae il massimaleorario è riportato nella tabella precedente.
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività
effettivamente realizzatee delleore di lavoroeffettuate comerisultantedai fogli di presenzae/o dai verbali
Per lo svolgimento dell1ncaricodi esperto il costo orario di formazione, stabilito al punto 2.6 della nota
ministerialeprot. n. AOODGEFID/4294del 27/04/2017 è di € 70,00max. come indicato in tabella 2.
I compensi saranno corrisposti a prestazioneultimata e dopo l'espletamentodelle necessarieverifiche dei
risultati.

Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
La domanda di partecipazionedovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenzialidi ammissioneindicati all'art. l, secondoil modellodi candidatura (AlI. 1). Nell'elencazionedei
titoli possedutiè necessariorispettare l'ordine alfabetico indicatoall'art. 3.
Alla domanda,debitamentesottoscritta, dovranno essereacclusi, pena esclusione,copia di un documento
di identità valido e il curriculumvitae in formato Europeo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (allegato1), intestata al Dirigente
Scolastico dell'Istituto, con consegna diretta presso l'ufficio protocollo o via mail all1ndirizzo
poic82200n@istruzione.it,entro e non oltre le ore 15 del 08/03/2022. Lecandidaturetardive saranno
esclusedalla selezione.
La domanda deve recare in calce la firrrla dell'aspirante. Nella domanda l'aspirante avrà cura inoltre di

autorizzare 11stituto scolastico àl trattamento dei dati personali in conformità del GDPR e

IlI!l-" .
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regolamento attuativo del 4/9/2018.
Ultimata la valutazione delle richieste, sulla base dei criteri sopra indicati, Il Dirigente Scolastico elaborerà
le graduatorie che saranno pubblicate all'albo pretorio dell1stituto www.icmontemurlo.edu.it entro giorni 5
dalla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 7 - Revoche e surroghe
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preawiso ed indennità di sorta, per fatti
e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l'annullamento dell'attività corsuale. Le
precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato
rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell'lncarlco, Qualora il personale
individuato, all'atto della convocazione per il conferimento dell'lncarìco, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà
awenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso 11stituto.

Art. 8 - Modalità di impugnativa
Awerso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del DPR 8 marzo n0275, e successive modificazioni, è
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale
termine l'atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in
alternativa al capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.

Art. 9 - Modalità di accesso agli atti
L'accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n0241, del
decreto legislativo 184/06 e del DM dell'ex MPI n060 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte
le operazioni.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge,
la facoltà di accedervi.

Art. 11 - Responsabile unico del procedimento
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maddalena Antonia Albano.

Art. 12 - Pubblicità
Il presente Bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Istituzione scolastica
Snodo Formativo Provinciale www.icmontemurlo.edu.it
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Tab. 1 FABBISOGNOFORMATIVO- CRITERI GENERALIDEL PROFILORICHIESTO

FSE- PROGEm DI INCLUSIONE SOCIALEE INTEGRAZIONE.
Azione 10.1.1B Inclusione sociale e integrazione.
Progetto: "IntegrAzione"

Tipologia Titolo Durata Destinatari Figura Criteri qualitativi
modulo richiesta

Inclusione "Narrare 30 Ore Alunni 1 Esperto Istruire, educare, informare,
sociale e nell'arte" 70 Eurojh Secondaria aumentare determinate capacità
integrazione (Le. lordo inferiore scolastiche, con la storia i ragazzi

Mascagni) stato (Primo ciclo) imparano anche il comportamento
da tenere in determinate situazioni o
come risolvere certe problematiche
anche connesse alla vita quotidiana;
insegnare la scrittura creativa,
insegnare a diventare scrittori ed
utilizzare il racconto come metodo
espressivo e creativo.

Tipologia Modulo Monte ore modulo Reaime fiscale
"Narrare nell'arte" (I.C. Mascagni) Esperto 30 orel 70 euro l'ora SOGGETTOA TUTTE LE

RITENUTE (LORDO STATO)
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