icmcb REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005810 - IV.5 - del: 16/10/2018 - 11:52:53

ISTITUTO COMPRENSIVO “ L. MONTINI” - CAMPOBASSO
Scuola Secondaria di 1° grado “L. Montini”
Tel. 0874 405740 – Fax 0874 405846 - C.F. 92070270704
C.Mec. CBIC850008 - sito web: www.icmontinicb.gov.it
e-mail cbic850008@istruzione.it – PEC cbic850008@pec.istruzione.it
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.icmontinicb.gov.it
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO - SELEZIONE PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER IL
RECLUTAMENTO DI ESPERTI, PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE
10.205A-FSEPON-MO-2018-15 – Titolo: “ConosciAMO il nostro quartiere e le tradizioni
della nostra città”. - Codice CUP: J34F17000050006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

l’avviso prot. 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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.;

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, 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° 43 del 30/06/2017 e Consiglio di Istituto –
delibera n°17 del 30/06/2017);
la candidatura prot. n° 1003522 del 20/07/2017;
la nota prot. 9288 del 10/0472018 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
“ConosciAMO il nostro quartiere e le tradizioni della nostra città” – codice 10.205AFSEPON-MO-2018-15 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro
20.328,00;

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTI
VISTE

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;
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;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
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VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. n. 22 del 27/04/2018
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 20.328,00.

VISTE

le schede dei costi per singolo modulo

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

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 proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto;
EMANA

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di
esperti e tutor per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di priorità al:
1. Personale interno in servizio presso l’Istituto
Comprensivo “L. Montini” – Campobasso

Destinatario di Lettera di incarico

2. Personale in servizio presso altre scuole
destinatario di proposta di collaborazione plurima

Destinatario di Lettera di incarico

3. Personale esterno (secondo la definizione della nota
prot. 34815 del 2 agosto 2017)

Destinatario di Contratto di
prestazione d’opera

Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:
Titolo modulo e Attività

Ore

Allievi

n. 1 Conosco il mio
quartiere - accesso,
esplorazione e conoscenza
anche digitale del
patrimonio

30

20
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Finanziamento
modulo

5.082,00

Figura
Professionale
n. 1 Tutor
n. 1 Esperto

Sede di svolgimento
modulo
Scuola Secondaria –
via Giovannitti – c.da
Colle delle Api
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MODULO n. 2 Amore e
tradizione nella
Campobasso che fu Conoscenza e
comunicazione del
patrimonio locale, anche
attraverso percorsi in
lingua straniera
MODULO n. 3 - Danze
popolari e serenate della
tradizione locale Produzione Artistica e
culturale
MODULO N. 4 - Il mio
quartiere a colori Interventi di rigenerazione
e riqualificazione urbana
specie nelle aree
periferiche e marginali

30

30

30

20

20

20

5.082,00

5.082,00

5.082,00

n. 1 Tutor
n. 1 Esperto

n. 1 Tutor
n. 1 Esperto

n. 1 Tutor
n. 1 Esperto

Scuola Primaria via De
Gasperi - Scuola
Secondaria – via
Giovannitti – c.da
Colle delle Api

Scuola Primaria via De
Gasperi - Scuola
Secondaria – via
Giovannitti – c.da
Colle delle Api

Scuola Primaria via De
Gasperi - Scuola
Secondaria – via
Giovannitti – c.da
Colle delle Api

Per i percorsi formativi fino a n. 60 ore, in caso di carenza di candidature, si potrà procedere
all’affidamento dell’incarico ad un unico soggetto.
Art. 2 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali:
Il TUTOR con i seguenti compiti:
1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la
stesura e la firma del patto formativo;
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri
consecutivi;
Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando
che l’intervento venga effettuato;
Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare.
Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU.
Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e
l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere
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revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere
ammesso alla frequenza.
Dovrà, inoltre:
•
•
•

accedere con la sua password al sito dedicato;
entrare nella Struttura del Corso di sua competenza;
definire ed inserire:
a)
competenze specifiche (obiettivi operativi);
b)
fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica);
c)
metodologie, strumenti, luoghi;

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.
L’ESPERTO con i seguenti compiti:
1.
2.
3.
4.
5.

Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola conferente;
Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.
Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno
ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati
nell’Allegato 2. Esperti/Tutor
Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che entro i termini
indicati dal bando di selezione, coloro che:
• Sono in possesso di titoli richiesti dal bando.
• Hanno competenza specifica nel settore per cui si presenta candidatura.
Modulo
Titolo di accesso esperto
Titolo di
accesso
tutor
Esperto interno
Esperto esterno
N. 1 - Conosco il mio
quartiere
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Docente di ruolo con
titoli ed esperienze
relative al modulo

Laurea specifica attinente
all’attività

Docente di
Scuola
Secondaria
di I grado.
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N. 2 - Amore e tradizione
nella Campobasso che fu

N. 3 - Danze popolari e
serenate della tradizione
locale

N. 4 - Il mio quartiere a
colori

Docente di ruolo con
titoli ed esperienze
relative al modulo
Docente di ruolo con titoli
ed esperienze relative al
modulo
Docente di ruolo con titoli
ed esperienze relative al
modulo

Laurea specifica
attinente all’attività

Laurea specifica
attinente all’attività
Laurea specifica attinente
all’attività

Docente
scuola
primaria
Docente
scuola
primaria
Docente
scuola
secondaria I
grado

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal 15/11/2018 (salvi eventuali slittamenti per problemi
amministrativi) e dovranno essere completati entro 31/08/2019. La partecipazione alla selezione comporta
l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
L’assegnazione degli incarichi avverrà, per i tutor ed esperti, per singoli moduli in relazione ai curriculum
degli inclusi.
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
www.icmontinicb.gov.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia
di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria
dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo CBIC850008
@pec.istruzione.it.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 31/10/2018.
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato
il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE TUTOR oppure ESPERTI - Progetto PON/FSE “10.205AFSEPON-MO-2018-15” – Titolo ConosciAMO il nostro quartiere e le tradizioni della nostra città”.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando,
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere
- I dati anagrafici
- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito
delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio
- La descrizione del titolo di studio
- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella
Bando DSGA I.C. Montini
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E deve essere corredata da:
Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano riportati
dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; Non sono ammessi curricoli
scritti a mano.
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”;
- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, 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;
- 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.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo
richiesto.
Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato
europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e
diretta.
La graduatoria terrà conto delle seguenti priorità, indipendentemente dal punteggio conseguito:
1) Personale interno all’Istituzione Scolastica;
2) Personale di altre Istituzioni Scolastiche;
3) Personale esterno estraneo all’amministrazione.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola [www.icmontinicb.gov.it],
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
Bando DSGA I.C. Montini
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L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:
- Candidato più giovane
- Sorteggio
Art. 7. 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:
Compenso orario
Figura professionale
Ore
Lordo omnicomprensivo
Tutor
Come da tabella indicata all’art. 1
€ 30,00
Esperto
Come da tabella indicata all’art. 1
€ 70,00
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 ANTONELLI AGATA.
Il presente bando viene pubblicato sulla home del sito web della Scuola [www.icmontinicb.gov.it], e
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”
F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
ANTONELLI AGATA
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Allegato 1 istanza di partecipazione (tutor – esperti)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MONTINI
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR – ESPERTO “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “FSE -PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico - Asse I - Istruzione”. Progetto autorizzato con nota prot. 9288 del
10/0472018 dal MIUR - dal titolo “ConosciAMO il nostro quartiere e le tradizioni della nostra città” –
codice 10.205A-FSEPON-MO-2018-15 - importo finanziato pari a Euro 20.328,00;
Il/La sottoscritto/a
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA
COMUNE DI RES.ZA
PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

N.

CAP
TELEFONO
E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO
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CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella
graduatoria di:
Esperto
Tutor
per le attività del PON FSE dal titolo “ConosciAMO il nostro quartiere e le tradizioni della nostra città”
– codice 10.205A-FSEPON-MO-2018-15 nel/i seguente/i Modulo/i
Titolo modulo

Attività

n. 1 Conosco il
mio quartiere accesso,
esplorazione e
conoscenza
anche digitale
del patrimonio

L'idea di voler far conoscere il quartiere a cui sono legati, se non come residenza,
come luogo legato al loro iter scolastico è il quartiere CEP di Campobasso . I
ragazzi avvieranno uno studio dell'area consultando svariate fonti e con alcune
"passeggiate di quartiere" proposte proprio nell'ottica di mettere a disposizione di
"altri" visitatori la propria conoscenza, costruiranno delle guide/diari in maniera
innovativa . Nella prima parte si analizzerà l'area da un punto di vista storico : la
nascita, lo sviluppo, le scelte urbanistiche e architettoniche, la viabilità, le zone
verdi, i servizi, le associazioni presenti, gli eventi culturali. Questo parte
presupporrà una ricerca su testi, vecchie fotografie, piani urbanistici,
frequentazione di biblioteche e archivi. La parte successiva prevedrà un lavoro
sul campo, un primo sopralluogo che diventerà una vera e propria passeggiata .
Fotografie, schizzi, descrizioni e riflessioni su tutto ciò che li può colpire, facendo
attenzione ai suoni, ai colori e alle persone che vivono quel luogo. Nei successivi
sopralluoghi delle interviste qualificative agli abitanti porteranno ad un resoconto
su cosa pensano del luogo in cui vivono, suggerimenti su come migliorare il
quartiere e magari renderlo anche più vivibile . Tutto il materiale raccolto e
prodotto confluirà nella realizzazione di una guida del quartiere, un resoconto
della propria esperienza messa a disposizione di futuri viaggiatori, così che il
proprio vissuto diventi fonte di informazione privilegiata per quelle informazioni
che non sempre è facile reperire. Le guide/depliant saranno distribuite durante le
passeggiate, costituendo un fondamentale aiuto per chi vorrà intraprendere, sotto
l'attenta guida degli autori, il "viaggio" nel quartiere CEP. Il materiale verrà
pubblicato sul sito della scuola, in modo da poter essere facilmente fruibile anche
in formato digitale .

n. 2 Amore e
tradizione nella
Campobasso
che fu Conoscenza e
comunicazione
del patrimonio
locale, anche
attraverso
percorsi in
lingua
straniera
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Le attività laboratoriali del 2° modulo rappresentano il passaggio di testimone da
una generazione all' altra : ai più giovani sarà affidato il compito di conservare e
divulgare, mediante l'utilizzo competente e creativo delle nuove tecnologie, le
tradizioni del loro territorio . Il modulo intende sensibilizzare i giovani sulla
ricchezza storico-culturale e tradizionale del territorio, sulle storie e specificità
locali e renderli consapevoli del loro ruolo nell' opera di recupero, conservazione
e valorizzazione di questo patrimonio immateriale di tradizioni musicali e orali
locali. Dopo aver esperito in prima persona alcuni aspetti della cultura locale, gli
alunni progetteranno e realizzeranno un' archivio digitale delle danze e dei canti
imparati. Essi effettueranno delle riprese delle loro performances artistiche
ambientandole in alcuni luoghi simbolo della storia cittadina e con esse
realizzeranno un video da
sottoporre all’ attenzione dell' amministrazione
comunale affinché possa essere inserito nel sito ufficiale del Comune .
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Successivamente alla digitalizzazione ed all'archiviazione del materiale raccolto,
si provvederà alla sua traduzione lingua inglese per renderlo fruibile anche ad un
pubblico più vasto.

n. 3 - Danze
popolari e
serenate della
tradizione
locale Produzione
Artistica e
culturale

n. 4 - Il mio
quartiere a
colori Interventi di
rigenerazione e
riqualificazione
urbana specie
nelle aree
periferiche e
marginali
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Nel 1° modulo gli alunni saranno guidati alla scoperta di danze legate ai momenti
salienti della storia e del patrimonio culturale della città e di canti d'amore della
tradizione, attraverso la ricerca e lo studio di fonti di vario tipo, dall' analisi di fonti
iconografiche e scritte sulla Campobasso del rinascimento alla visione di
documenti multimediali, dalle interviste agli anziani alle interviste ad esperti di
tradizioni locali... Si procederà quindi, da un lato, all'individuazione e al recupero
del patrimonio immateriale ancora esistente per farlo 'sopravvivere' nella
memoria comune, dall'altro alla sua reinterpretazione per farlo 'rivivere'. lo sfondo
integratore sarà I' amore. I bambini impareranno alcune danze tipiche locali, dalle
danze rinascimentali legate alla storia cinquecentesca della città ed alla
storia/leggenda di Delicata Civerra alle danze popolari tradizionali, tentando di
recuperarne qualcuna di cui è sopravvissuta solo qualche testimonianza orale.
Accanto ad esse, gli alunni conosceranno alcune serenate tipiche del repertorio
locale. I laboratori previsti favoriranno l'incontro e lo scambio intergenerazionale
sui temi del patrimonio culturale e la memoria storica del posto, valorizzando il
ruolo sociale e culturale degli anziani, e rafforzeranno nei bambini il senso di
identità e di appartenenza al territorio.
Per questo lavoro si è pensato ad una iniziativa che testimoniasse la presenza e
l'importanza dell'istituzione scolastica, anche al di fuori delle mura della scuola ;
un intervento che mostrasse l'amore per la propria città e per il proprio quartiere
. La riqualificazione di un parco verde, all'interno del quartiere Cep, si pone da
una parte l'obiettivo di favorire il senso di appartenenza e di ri-appropriazione
degli spazi attraverso un'azione creativa e collettiva, e dall'altra di promuovere
l'accrescimento culturale delle giovani generazioni . il lavoro delle classi avrà
inizio da un'attenta analisi del parco al fine di individuare, in modo analitico, i
punti di forza e di debolezza presenti. L'intento sarà quello di sviluppare nei
ragazzi una capacità di osservazione critica rispetto a ciò che li circonda . Il
progetto prenderà il via con un raccoglitore di idee, che potrebbe essere un
cartellone, un plastico, un semplice elenco sul quale appuntare percezioni,
informazioni, esigenze . I ragazzi individueranno una serie di problematiche o più
semplicemente una serie di cose brutte e rovinate. Successivamente si inizierà a
definire una gerarchia d'intervento: ciò che è indispensabile, ciò che è desiderabile
e ciò che può essere realizzato successivamente (futuribile) . Ad un primo
momento creativo seguirà un secondo momento di confronto con la realtà. La
realizzazione di un murales sul muro perimetrale con grandi campiture cromatiche,
in modo da originare una sorta di quinta naturale/artificiale, una siepe policroma
fiorita di elementi grafici, diventerà il modo di narrare in modo suggestivo la
metamorfosi "dal brutto al bello" e a stimolare i ragazzi sul tema della bellezza e
della sua salvaguardia. Un altro percorso all'interno della stessa area verde, avrà
come obiettivo la realizzazione di un elemento di design: la realizzazione di un
mobile stile Calder con lettere appese, per abbellire il parco e far ragionare i
cittadini sul tema dell'amicizia e del rispetto.
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A tal fine, valendosi 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 riguardan o
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 approvarne 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.
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna della 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 con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2
- Tabella di valutazione/autovalutazione.
- Dichiara, inoltre:
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
o 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;
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di
valutazione della stessa;
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività
didattica;
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o 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;
o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza
altro domicilio: ________________________________________________________
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il
trattamento dei dati personali dei dipendenti
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 ISTITUTO COMPRENSIVO MONTINI 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” e dal Capo III
del Regolamento (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
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Firma ___________________________
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Allegato 2 – Esperti
Codice progetto 10.205A-FSEPON-MO-2018-15 - Titolo progetto: “ConosciAMO il nostro quartiere e le
tradizioni della nostra città”
Griglia valutazione/autovalutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE
ESPERTI – MODULO N._________
(compilare una griglia per ogni modulo per il quale si intende concorrere)
1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli
specifici – max 32 punti

AUTOVALUTAZIONE dei titoli
dichiarati nel c.v. allegato
Descrizione

Laurea triennale specifica
attinente all’attività

Punti
7

Laurea magistrale o
quadriennale vecchio
ordinamento specifica
e attinente all’attività

Punti
12

Corsi post-secondari
(formazione annuale
con tirocinio) attinenti
all’attività da svolgere

Punti
2

Si valuta fino
ad un
massimo di
2 titoli max 4 punti

Corsi post-laurea di livello
universitario attinenti
all’attività (master, corsi
di specializzazioni,
dottorati di ricerca)

Punti
2

Si valuta fino
ad un
massimo di 2
titoli max 4
punti

Corsi di formazione
professionale in servizio
attinenti all’attività della
durata di almeno 40 ore
periodo 2012 - 2017
Inserimento in
graduatorie di merito a
concorsi a cattedra per
esami e titoli (abilitazione
scuola secondaria)
attinenti all’attività

Punti
1

Si valuta fino
ad un
massimo di
4 titoli
max 4 punti

Ecdl base o titoli
equivalenti o superiori

Punti
1

Si valuta un solo titolo

Titolo di studio
Max 12 punti

Altri titoli
e
specializ
zazioni
Max 20
punti
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max 12 punti

Si valuta fino
ad un
Punti3 massimo di 2
titoli
max 6 punti
Si valuta un solo titolo
max 1 punti

Punti
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Certificazioni linguistiche
di livello almeno B1

Punti
1

Si valuta un solo titolo
max 1 punto

2) Attività professionali coerenti con l’area progettuale - max 50 punti

Esperienze
professionali
specifiche
Max 50 punti
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Attività professionali
(esterne alla scuola)
coerenti con l’area
progettuale specifica
periodo 2012 - 2017
Collaborazioni Enti
Universitari, Accademia
Belle Arti, Accademia
Arte Drammatica, Poli
Museali …svolte nel
periodo 2012/2017,
coerenti con l’area
progettuale
Partecipazione ad
attività di docenza,
codocenza, tutoraggio
in progetti europei,
nazionali, regionali e
provinciali periodo 2012
- 2017
Attività di coordinamento
didattico-metodologico
inerenti alle attività
progettuali curricolari
Condotti nel periodo
2012- 2017
Attività di coordinamento
didattico-metodologico
inerenti alle attività
progettuali extracurriculari
condotti nel periodo 2012
- 2017

Punti
3
Punti
1

Punti
3

Punti
3

Punti 3 per ogni anno
completo
fino ad un massimo
di 4 anni
max 12 punti
Punti 1 per
ogni
collaborazi
one
fino ad un
massimo di 2
collaborazioni
max 2 punti
Punti 3 per ogni
corso annuale
fino ad un massimo
di 3 corsi
max 9 punti

Punti 3 per ogni
anno fino ad
un massimo di 3
attività
max 9 punti

Punti
3

Punti 3 per ogni
anno fino ad
un massimo di 3
attività
max 9 punti
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Competenze specifiche
documentate in ambito
professionale nel
campo i n e r e n t e
l ’ a t t i v i t à per almeno
tre anni nell’ultimo
quinquennio;

Punti
3

Punti 3 per ogni
anno fino ad
un massimo di 3
attività
max 9 punti

Realizzazione, montaggio
e creazione di animazioni
attraverso l'uso di
tecniche specifiche
3) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 10 punti

Titoli
Max 10 punti

Incarichi in attività di
formazione specifica
realizzati per progetti
finanziati da fondi
europei, nazionali,
regionali , provinciali
Incarichi in attività di
formazione non specifica
realizzati per progetti
finanziati da fondi
europei, nazionali,
regionali, provinciali

Punti
4

Punti
1

Punti 4 per ogni
anno fino ad un
massimo di 2 attività
max 8 punti

Punti 1 per ogni
anno fino ad un
massimo di 2 attività
max 2 punti

4) Pubblicazione di natura didattica – max 8 punti

Pubblicazioni
Max 8 punti

Pubblicazioni di testi
didattici e/o multimediali
inerenti l’attività da
svolgere
Pubblicazioni didattiche
inerenti su giornali e
riviste

Punti
1

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino
ad un massimo di
4 - max 4 punti

Punti
1

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino
ad un massimo di
4 - max 4 punti

TOTALE PUNTI _______________

Campobasso,

Firma
________________________________
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Allegato 2 – TUTOR
Codice progetto 10.205A-FSEPON-MO-2018-15 - Titolo progetto: “ConosciAMO il nostro quartiere e le
tradizioni della nostra città”
Griglia valutazione/autovalutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE
TUTOR – MODULO N._______
(compilare una griglia per ogni modulo per il quale si intende concorrere)
Criteri per l’indivi dua zione dei tutor per la realizzazione dei percorsi di formazione rivolti agli alunni e
•
esperienze pregresse nell’ambito della formazione/progettazione progetti PON ed Europei;
•
esperienza di insegnamento, con titolarità presso l’Istituto;
•
esperienze professionali coerenti con il profilo richiesto;
•
conoscenza dell’utilizzo delle piattaforme di gestione telematica
TABELLA DI VALUTAZIONE/DEI TITOLI
AUTOVALUTAZIONE dei titoli
dichiarati nel c.v. allegato
TITOLI CULTURALI MAX 35
A
B
C

D

E

F

Laurea magistrale (o vecchio
ordinamento quadriennale)
Laurea triennale
diploma
TITOLI FORMATIVI
MAX 30
Corsi
specializzazione
e/formazione svolti
presso Università
e/o enti riconosciuti
MIUR
Certificazioni competenze
informatiche, linguistiche e
altre inerenti le attività
ESPERIENZE
PROFESSIONALI MAX 30
Esperienze progetti PON –
POR
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PUNTEGGIO
35
20
10
PUNTEGGIO
5 per ciascun corso
(max 4)

5 per ciascuna certificazione
(max 2)

PUNTEGGIO
5 per ciascuna esperienza
(max 4)

DESCRIZIONE

PUNTI
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G

Esperienze didattiche –
educative (progetti interni)

Laurea
Magistra
le

5 per ciascuna esperienza
(max 2)

Laurea triennale
100/110
30

110/lode
100/110
Fino a 99

Si allega curriculum vitae

Campobasso,

20
15

diploma

10
TOTALE PUNTI_______

Firma
________________________________
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