Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Scolastica Regionale per il Piemonte

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE DI PIANEZZA TO
Via Manzoni, 5 - 10044 Pianezza TO  011/967 65 57 - Fax 011/967 35 76

Codice Fiscale 95616330015 - Codice Scuola TOIC89700N
e-mail: TOIC89700N@istruzione.itwww.icpianezza.eu

Pianezza, 20/09/2018
-Albo Istituto
-Sito web Istituto (www.icpianezza.eu)
-Atti

Bando di selezione Esperti PON FSE
“Scopriamo Pianezza”

OGGETTO : 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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d’impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A- FSEPON-PI-2018-6 CUP F87I17000140007
.

Codice identificativo progetto
10.2.5A FESRPON-PI-2018-6

Titolo
SCOPRIAMO PIANEZZA

Totale autorizzato progetto
29.867,40

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID\ n. 4427 del 02/05/2017 del Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
VISTO il verbale prot.3226/VI.3 del 07707/2017 del Collegio Docenti e la delibera n. 7 del 29/06/2017 del
Consiglio d’Istituto con i quali sono stati deliberati sia l’approvazione del progetto FSE Patrimonio
Culturale sia la presentazione della candidatura , Avviso pubblico prot. AOODGEFID\ n. 4427 del 02/05/2017,
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID /9289 del 10/04/2018, con cui è stato formalmente autorizzato il
Progetto di cui sopra con CODICE 10.2.5A-FESRPON-PI-2018-6 e per un importo complessivo di € 29.867,40,
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2018, approvato dal CdI con delibera n. 6 del 31/10/2017,
VISTO il decreto prot. n. 3395
del 21/06/018
di formale assunzione a bilancio del finanziamento;
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art.35 concernente le collaborazioni plurime del personale in
servizio presso le Istituzioni Scolastiche;
VISTO il d.l. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art.7 comma 6b) che stabilisce che “l’amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTO il D.I. 44/2001 art.40 “contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee
Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con
nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota
prot.n. 31732 del 25.07.2017;
RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di esperti per la
realizzazione dei seguenti moduli autorizzati (max 6 esperti)
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Codice identificativo
progetto

Titolo Modulo

Importo modulo

10.2.5A FESRPON-PI-2018-6

Scopri a Pianezza: la Pieve, la Torre del Borgo,
la Cappella di San Sebastiano- primaria Costa
Scopri a Pianezza il Castello, la Cappella della
Madonna della Stella, la Chiesa del SS Nome di
Gesù- primaria Manzoni
Scopri a Pianezza l’archeologia industriale e il
rifugio antiaereo-secondaria Giovanni XXIII
La nostra mappa interattiva di Pianezza nel
Medioevo-primaria Costa
La nostra mappa interattiva di Pianezza nell’Età
Moderna- primaria Manzoni
La nostra mappa interattiva di Pianezza nell’età
contemporanea- Secondaria Giovanni XXIII

€ 4.997,90
€ 4.997,90
€ 4.997,90
€ 4.997,90
€ 4.997,90
€ 4.997,90

Indice il seguente AVVISO PUBBLICO
per la selezione di ESPERTI per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza a:
1. Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo di
Pianezza
2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di
proposta di collaborazione plurima
3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot.
34815 del 02/08/2017)

Destinatario di lettera di incarico
Destinatario di lettera di incarico
Destinatario di contratto di
prestazione d’opera

 Descrizione dei moduli e condizioni di ammissibilità:
possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
-producono domanda di partecipazione entro i termini indicati dal bando di selezione con allegato
curriculum vitae
-sono in possesso dei titoli richiesti dal bando
-conseguono il maggior punteggio desunto dalla griglia di valutazione come da curriculum vitae
- hanno competenza specifica nel settore per cui si presenta la candidatura.

1

2

3

4
5
6

Titolo Modulo
Scopri a Pianezza: la Pieve, la
Torre del Borgo, la Cappella di
San Sebastiano
Scopri a Pianezza il Castello, la
Cappella della Madonna della
Stella, la Chiesa del SS Nome di
Gesù
Scopri a Pianezza l’archeologia
industriale e il rifugio antiaereo

Attività
Vedere descrizione
allegata

La nostra mappa interattiva di
Pianezza nel Medioevo
La nostra mappa interattiva di
Pianezza nell’Età Moderna
La nostra mappa interattiva di
Pianezza nell’età contemporanea

Vedere descrizione
allegata
Vedere descrizione
allegata
Vedere descrizione
allegata

Ore

Sede
Scuola Primaria Nino Costa

30

Vedere descrizione
allegata

30

Vedere descrizione
allegata

30

Scuola Secondaria
Giovanni XXIII

30

Scuola Primaria Nino Costa

30

Scuola Primaria
A. Manzoni
Scuola Secondaria
Giovanni XXIII

30

Scuola Primaria
A. Manzoni

2 di 6
















L’esperto dovrà, in linea generale:
Saper progettare e condurre percorsi di ricerca sul campo e sui documenti;
saper elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli
strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo;
collaborare con il Tutor;
trasmettere al tutor i dati di propria competenza, relativi all’attività svolta nel Modulo, il
calendario, le prove di verifica e i materiali prodotti ;
partecipare attivamente alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla
realizzazione del modulo e tale attività rientra nel suo incarico;
verificare le competenze di ingresso prima di avviare gli interventi;
verificare le competenze in uscita e trasferire i risultati conseguiti nelle valutazioni
curriculari degli alunni partecipanti;
collaborare con il tutor per la registrazione regolare sulla piattaforma GPU dei dati di
competenza
progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo
formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;
predisporre i materiali didattici;
svolgere attività di docenza;
predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;
accompagnare eventualmente, in funzione dell'azione, gli allievi in uscite sul territorio;
richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del
capitolo finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo)

Nel dettaglio:
1° modulo “ Scopri a Pianezza : la Pieve, la Torre del Borgo, la cappella di San Sebastiano
(Scuola Primaria Nino Costa):
l’ESPERTO dovrà essere in possesso di conoscenze di metodologia di ricerca sul campo e presso
Archivio Storico /Beni Culturali e conoscenze informatiche.
2° modulo “ Scopri a Pianezza il Castello, la Cappella della Madonna della Stella, la Chiesa
del SS Nome di Gesù” (Scuola Primaria A.Manzoni)
l’ESPERTO dovrà essere in possesso di metodologia di ricerca sul campo e presso Archivio
Storico /Beni Culturali e conoscenze informatiche.
3° modulo “ Scopri a Pianezza l’archeologia industriale e il rifugio antiaereo”
(Scuola Secondaria):
l’ESPERTO dovrà essere in possesso di metodologia di ricerca sul campo e presso Archivio
Storico /Beni Culturali e conoscenze informatiche .
4° modulo “ La nostra mappa interattiva di Pianezza nel Medioevo”
(Scuola Primaria Nino Costa):
l’ESPERTO dovrà essere in possesso di conoscenze linguistiche/descrittive
informatiche approfondite sull’uso del mapping, delle apps o software tools scelti.

specifiche

e

5° modulo “La nostra mappa interattiva di Pianezza nell’Età Moderna”
(Scuola Primaria A.Manzoni)
l’ESPERTO dovrà essere in possesso di conoscenze informatiche approfondite sull’uso del
mapping, delle apps o software tools scelti.
6° modulo “ La nostra mappa interattiva di Pianezza nell’età contemporanea”
(Scuola Secondaria):
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l’ESPERTO dovrà essere in possesso di conoscenze linguistiche/descrittive
informatiche approfondite sull’uso del mapping, delle apps o software tools scelti.

specifiche

e

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER GLI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI
.
Tabella di valutazione dei titoli

N.B. viene valutato solo il titolo superiore.
A

Titoli culturali max 100
Laurea magistrale in lettere, DAMS, Scienze dell’educazione e della
Formazione, Diploma accademico belle arti….

punteggio
Max 50 (secondo
tabella attribuzione
punteggi)

B

Laurea triennale in lettere, DAMS, Scienze dell’educazione e della
Formazione, Diploma accademico belle arti….

C
D

Dottorato specifico
Master specifico (annuale/biennale)
Titoli formativi max 40
Corsi specializzazione e/o formazione afferenti la tipologia di intervento

Max 25 (secondo
tabella attribuzione
punteggi
15
10
punteggio
5 per ciascuno
( max 3)

E

F
G

Certificazioni competenze informatiche, linguistiche afferenti la tipologia
dell’intervento
Attestati di formazione Enti o Accademie afferenti la tipologia di intervento

H

Esperienze professionali max 105
Esperienze progetti PON

I

Esperienze certificate di lavoro afferenti i moduli di partecipazione

G

Anni di servizio
Presso scuole statali di ogni ordine e grado

Laurea magistrale

110/lode
105/110
100/104
Fino a 99

□ 50
□ 30
□ 25
□ 20

5 per ciascuna
certific.(max 2)
5 per ciascuno
( max 3
punteggio
10 per ciascuna
esperienza
(max 5)
10 per ciascuna
esperienza
(max 5)
(1 punto per ogni
anno) max 5

Laurea Triennale 110/lode
105/110
100/104
Fino a 99

□ 25
□ 20
□ 15
□ 10

INFORMAZIONI
♦ Le attività rivolte si svolgeranno in orario extrascolastico (pomeriggio o sabato mattina), nel periodo di
chiusura delle attività scolastiche, comunque entro agosto 2019.
♦ Gli interessati all’affidamento dell’incarico, in possesso dei requisiti richiesti, produrranno domanda
utilizzando il fac-simile allegato al presente bando, cui allegheranno il proprio curriculum vitae .
♦ E’ indispensabile, nella domanda, dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà
definito.
♦ La domanda, da compilarsi secondo il modello allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Pianezza, Via Manzoni 5 , dovrà pervenire in Segreteria, consegnata a mano o per mezzo
raccomandata A.R., entro le ore 12.00 del giorno 04/10/2018. Potrà essere altresì inviata, entro gli stessi
termini, firmata e in formato PDF, via posta elettronica all’indirizzo: TOIC89700N@istruzione.it.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando.
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♦ La busta contenente la domanda e il curriculum vitae o , nel caso di invio per posta elettronica la mail,
dovrà riportare come oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione al PON Patrimonio- Esperto ”.
oni o da altre Istituzioni scolastiche dovranno essere
autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
(Art. n.53-D.Lgs 165/01).
domanda su più moduli fatto salvo l’obbligo di
adeguarsi al calendario delle attività.
gli esiti con affissione all’albo dell’Istituto e al sito WEB, ai fini della stipula dei contratti.
Sulla base dei curricula pervenuti, La Commissione di Valutazione, nei giorni successivi alla data del
04/10/018 , provvederà a pubblicare gli esiti della selezione in fase provvisoria all’Albo dell’Istituzione
scolastica e al sito WEB. L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli
estremi, potranno produrre reclamo entro e non oltre i gg. 7 dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e alla
stipula dei contratti di prestazione o lettere di incarico con i vincitori della selezione.
I candidati che risulteranno aggiudicatari saranno tenuti a:
entrata e in uscita (insieme al
Tutor);
-PON, per la specifica sezione relativa alla documentazione
delle attività formative inerenti al corso.
♦ Alla stipula del contratto i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la documentazione e ogni
attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove sia accertata la mancanza o la carenza dei
requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento degli incarichi ad altro concorrente.
♦ I dati forniti da ciascun aspirante saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art.13 del D.Lgs 30/06/03 n.196 e
successive integrazioni.
Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati all’albo on line dell’istituto in
osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza.
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.5 della Legge 241 del 7/08/1990 viene individuato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto.
Condizioni contrattuali e finanziarie
♦ La prestazione professionale degli Esperti sarà retribuita con l’importo di € 70,00 per ogni ora di incarico
effettivamente svolta, onnicomprensiva anche di altri compiti inerenti alla progettazione, verifica,
valutazione e documentazione del modulo di competenza e di eventuali spese di trasporto.
disposizioni di legge. Lo stesso non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento
di fine rapporto.
In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA.
Compiti specifici richiesti
Resta a carico degli esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, anche sul
sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di Gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza
ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo.
Gli esperti , unitamente ai tutor , si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:
a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe,
raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati
nel progetto finanziato dall’AdG;
a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento delle attività;
ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di
classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;
Pubblicizzazione del bando
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Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
• notifica al personale interno tramite invìo del presente Avviso alle loro caselle di posta e cartaceo ai plessi;
• affissione all’albo on line dell’Istituto
• pubblicazione sul sito www.icpianeza.eu (sezione PON- PON patrimonio culturale)
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
- Allegato 1 Domanda per esperto
- Allegato 2 Autodichiarazione punteggio titoli per esperto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gian Michele CAVALLO
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