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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067
e-mail: TOIC865006@istruzione.it - sito web. www.icfavria.edu.it
C.F. 85502080014 – C.M. TOIC865006

Codice CUP: B17I18056770007
PON - 2014-2020 - Avviso MIUR prot. n. 2669 del 3/3/2017 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 20142020 “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” Asse Istruzione -fondo di
Rotazione- In coerenza con Asse I –Istruzione_FSE Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2 sottoazione
10.2.2A “Competenze di base” Avviso pubblico prot. 2669 del 3/03/2017 Autorizzazione progetto codice
10.2. 2A -FdRPOC-PI-2018-179
PROGETTO”IO CITTADINO ATTIVO” MODULO PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1 e PROGRAMMARE
PER APPRENDERE 2

AVVISO DI RECLUTAMENTO FINALIZZATO ALL’INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO
DI COLLABORAZIONE PLURIMA
per la selezione, mediante procedura comparativa nell’ambito del personale docente in servizio
presso le istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale Provinciale di Torino nell’a.s. 2018/19 , di
n. 2 ESPERTI per l’attuazione delle azioni riferite al progetto PON Per la scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014/2020” Asse Istruzione -fondo di Rotazione- In coerenza con Asse I –Istruzione-FSE
Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” Avviso pubblico prot.
2669 del 3/03/2017 Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-179 Cittadinanza e creatività
digitale –Progetto 2 “IO CITTADINO ATTIVO” MODULO PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1 e
PROGRAMMARE PER APPRENDERE 2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo1997, n. 59;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO l’ Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa- 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 10.2
Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A
VISTA la nota del MIUR di autorizzazione codice 10.2. 2A – FdRPOC-PI_2018_179 Prot. n.
AOODGEFID/28238 del 30.10.2018 ed il relativo finanziamento;
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VISTA il Decreto Dirigenziale, Prot. n. 50/c14 del 07/01/2019 di assunzione in bilancio dell’importo del
progetto pari ad € 21.246,00;
VISTO il Regolamento d’Istituto contenente i criteri per la disciplina della stipula di incarichi di
prestazione d’opera di esperti esterni per l’arricchimento dell’offerta formativa
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/36400 del 10 ottobre 2017 “Pubblicazione del
manuale operativo per la procedura di Avvio Progetto”
CONSIDERATO che nel piano presentato dall’I.C Favria n. n° 47853, approvato dal MIUR, è prevista
l’attivazione di n. 3 moduli formativi rivolti agli alunni, caratterizzati dalla presenza di almeno un esperto e
un tutor per modulo da attuarsi entro il 30 /09/2020 e che si dà attuazione dal febbraio 2019 al modulo 1 e
modulo 2
CONSIDERATO che tramite l'avviso interno Prot. n. 70/C24c emanato da questa istituzione scolastica
in data 08/01/2019 sono state presentate candidature per i due profili di Tutor mentre sono rimaste
vacanti le candidature per le due figure di ESPERTO;
TENUTO CONTO del dovere di espletare procedure di individuazione e/o reclutamento del
personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa;
CONSIDERATA la possibilità di avvalersi dell’istituto delle collaborazioni plurime, previsto dall’art.
35 del CCNL Scuola , confermato dalla predetta nota MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017;

EMANA
il presente avviso pubblico destinato al personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche
dell’Ambito Territoriale Provinciale di Torino. L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1. Finalità della selezione e profilo richiesto
Il presente avviso è finalizzato all’instaurazione di un rapporto di collaborazione plurima (art. 35
CCNL Scuola ) per lo svolgimento del seguente incarico:
- n. 1 ESPERTO da assegnare allo svolgimento del seguente modulo:IO CITTADINO ATTIVO –
PROGRAMMARE PER APPRENDERE 1
-n. 1 ESPERTO da assegnare allo svolgimento del seguente modulo:IO CITTADINO ATTIVO –PROGRAMMARE
PER APPRENDERE 2
Art. 2. Requisiti di ammissione
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, tutti coloro che risulteranno in
possesso dei sotto elencati requisiti generali alla momento della presentazione della candidatura
entro il termine utile di cui all’art. 6:
- far parte del personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale
Provinciale di Torino nell’a.s.2018/19;
- possedere abilità relazionali e nella gestione dei gruppi;
- possedere adeguate competenze informatiche;
- possedere esperienza formativa e/o professionale coerente con la tematica del modulo.
I candidati dovranno altresì dichiarare di:
- essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri UE
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- godere dei diritti civili e politici
- non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
- non aver riportato condanne penali.
Il Dirigente scolastico si riserva di verificare l’effettiva sussistenza dei predetti requisiti in base all’esame del
CV allegato alla domanda di partecipazione presentata ai sensi del DPR 445/2000.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000 e
successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75. 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. 1456 CC.
Art. 3. Caratteristiche dell’incarico
Il rapporto instaurato seguirà la fattispecie della collaborazione plurima (art. 35 CCNL Comparto
Scuola ), previa autorizzazione del dirigente della scuola di appartenenza del docente incaricato.
L’ESPERTO ha i seguenti compiti:
 progettare e condurre le attività formative in conformità all’impianto progettuale definito in sede
di candidatura della scuola;
 elaborare una scheda esecutiva del modulo, definendo preliminarmente tempi, obiettivi, modalità
e strumenti;
 operare in costante raccordo con il DS, il DSGA, e il tutor per tutte le attività didattiche e di
gestione legate all’attuazione del modulo;
 promuovere e sostenere lo sviluppo di una comunità di apprendimento finalizzata alla crescita
personale degli alunni;
 realizzare attività di peer tutoring tra alunni destinatari del progetto per supportare in particolare
gli alunni con bisogni educativi speciali;
 utilizzare una metodologia didattica innovativa e adeguata alle indicazioni del bando, con
 particolare riferimento all’approccio non formale e al learning by doing;
 realizzare percorsi volti allo sviluppo del problem solving come metodologia di apprendimento
curricolare da trasferire nelle discipline algoritmi e procedure ordinate e rigorose, ma al contempo
creative ;
 predisporre in collaborazione con l’ esperto e tutor del modulo parallelo le attività previste per la
realizzazione degli obiettivi del progetto;
 predisporre e rendere operativi strumenti per la valutazione delle competenze in ingresso e in
uscita degli alunni, mettendo in rilievo gli eventuali miglioramenti legati allo svolgimento del
modulo;
 compilare, in collaborazione con il tutor ,con il DSGA e con l’assistente amministrativo referente ,
eventuali richieste per acquisto di materiali o attrezzature;
 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione.
Art. 4. Compensi e durata degli incarichi
Il compenso lordo onnicomprensivo (lordo Stato) è determinato come segue: 70 €/ora per 30 ore di
attività, fino a un totale massimo di 2100 €.
L’incarico avrà inizio al momento del conferimento, conseguente alla pubblicazione della graduatoria
definitiva. Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 17.30 .
Art. 5 - Modalità di valutazione delle candidature
Alla valutazione delle candidature procederà apposita Commissione che sarà nominata dal Dirigente
scolastico.
La Commissione provvederà a redigere la graduatoria dei candidati in possesso dei requisiti di cui
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all’art. 2 del presente avviso ed attribuirà uno specifico punteggio a ciascun titolo ritenuto valido tra
quelli presentati nel CV e nella domanda di partecipazione, seguendo i criteri di cui all’Allegato 1,
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta compilando il modello fornito nell’Allegato 2. Alla
domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati a pena esclusione:
- copia di un documento di identità valido;
- CV in formato europeo;
-Dichiarazione tabella titoli .
La candidatura dovrà essere consegnata con invio a mezzo PEC all’indirizzo toic865006@pec.istruzione.it
(domanda , curriculum e tabella titoli auto dichiarati firmati e scansionati in formato pdf).
Il termine ultimo di presentazione della domanda è fissato in ogni caso alle ore 14,00 del 19.01.2019.
L’Istituto declina ogni responsabilità per eventuali disguidi nella consegna imputabili al concorrente,
a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 7 - Pubblicazione delle graduatorie e reclami
L’esito della selezione sarà reso pubblico sul sito web dell’Istituto (www.icfavria.edu.it) tramite
pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Il Dirigente scolastico si riserva si riserva il diritto di:
-Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti;
- Procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla sua pubblicazione.
Decorso tale termine senza che sia proposto reclamo, la graduatoria diviene definitiva.
Art. 8 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e del D.Lgs. 50/2016 è nominato responsabile unico del
procedimento il Dirigente scolastico, dott.ssa Valeria Miotti.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679 del 27/04/2016
(GDPR) i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura
selettiva.
Art. 10 - Pubblicità.
Il presente Avviso è reso pubblico mediante affissione all’albo sul sito web dell’istituto
(www.icfavria.edu.it).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria Miotti
-----------------------------ALLEGATI:
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
DOMANDA CANDIDATURA
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ALLEGATO 1 .TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI ESPERTO
(compilare , stampare, firmare e consegnare seguendo le modalità indicate nell’art. 6 dell’avviso)

Il/la sottoscritto/a (inserire nome, cognome, data di nascita, CF) ,coerentemente a quanto
dichiarato nel CV in formato europeo, presenta alla commissione giudicatrice la seguente tabella
di autovalutazione dei titoli
TITOLI

SI/NO

Titolo di studio
specifico in relazione ai
contenuti del progetto

PUNTEGGIO PREVISTO

PUNTEGGIO
DICHIARATO

Laurea triennale attinente
con l’incarico e al settore di
pertinenza votazione 100
punti =5 punti + 2 punti
ogni 5 punti oltre il 100+ 1
punto per la lode
Laurea quinquennale
vecchio ordinamento o
specialistica attinente
all’incarico e al settore di
pertinenza votazione 100
punti =10 punti + 2 punti
ogni 5 punti oltre il 100+ 1
punto per la lode
Altro titolo di laurea
triennale (3punti) o
quinquennale (5 punti) (1
solo titolo cumulabile)

Diploma di scuola
secondaria di secondo
grado (3punti )
Master di primo livello
attinenti al settore di
pertinenza (2 punti per
ogni master fino ad un max
di 6 punti)

Master specifici,
specializzazioni,
dottorato di ricerca
coerente con l’incarico
richiesto

master di secondo livello
attinenti al settore di
pertinenza (3 punti per
ogni master fino ad un max
di 9 punti)
Dottorato di ricerca o
specializzazioni attinenti al
settore di pertinenza (3
punti per ogni dottorato
fino max 6 punti)
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Competenze
metodologiche
specifiche in rapporto
all’incarico richiesto

Partecipazione a corsi di
formazione/aggiornamento
debitamente certificati
attinenti all’incarico (1
punto per corso fino ad un
max di 5 punti)
Partecipazione a corsi di
formazione/aggiornamento
debitamente certificati
attinenti alla didattica per
competenze (1 punto per
corso fino ad un max di 5
punti)
Certificazioni possedute
nell’ambito delle TIC
(2 punti per
titolo/attestato fino ad un
max di 8)

Formazione di didattica
per competenze

Conoscenze
documentate
nell’ambito delle
tecnologie
dell’insegnamento
(ECDL, TIC, didattica
digitale)
Formazione specifica in
materia di didattica
inclusiva

Partecipazione a corsi di
formazione/aggiornamento
debitamente certificati
attinenti alla didattica
inclusiva e (1 punto per
corso fino ad un max di 5
punti)
Formazione documentata e
coerente con il ruolo per
cui ci si candida (massimo
punti 2 totali)
Esperienza debitamente
documentata( punti 1 fino
ad un max di punti 4)

Altra formazione
documentata coerente
con il ruolo per cui si
candida
Esperienze di
collaborazione con
Reti di scuole, Enti
universitari e con
Associazioni Culturali;
FSE
Esperienze di
tutoraggio/
insegnamento
pregresse in progetti le
cui finalità siano
coerenti con il PON
Partecipazione in
qualità di docente a
progetti didattici
inerenti temi attinenti
al modulo in reti di
scuole/all’interno
dell’Istituto;
Esperienza di
CON

Esperienza debitamente
documentata( punti 3 fino
ad un max di punti 12)

Progetto documentato
(punti 2 a progetto fino ad
un max di punti 10)
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formatore in corsi di
aggiornamento su:
didattica digitale,
didattica inclusiva,
didattica per
competenze;

fino ad un max di punti 10

Incarico in qualità di
Animatore
digitale/componente
del Team per
l’innovazione digitale.

Incarico svolto di
Animatore digitale punti 10
Incarico svolto
componente team
innovazione punti 6
TOTALE

Data……………………………………………………….Firma:……………………………………………………..
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ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE REDATTA AI SENSI DEL DPR
445/2000 ART. 46
(modificare, stampare, firmare e consegnare seguendo le modalità indicate nell’art. 6 dell’avviso)

Il/la sottoscritto/a (inserire nome, cognome, data di nascita, CF) chiede di partecipare all’avviso di
valutazione comparativa per l’incarico di ESPERTO per il progetto “IO CITTADINO ATTVO”

o modulo PROGETTARE PER APPRENDERE 1
o modulo PROGETTARE PER APPRENDERE 2
Ai fini della presente procedura, nella piena consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso
di dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di:
- far parte del personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale
Provinciale di Torino nell’a.s. 2018/19;
- possedere abilità relazionali e nella gestione dei gruppi;
- possedere adeguate competenze informatiche;
- possedere esperienza formativa e/o professionale coerente con la tematica del modulo.
Dichiara altresì:
_ essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri UE
_ godere dei diritti civili e politici
_ non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
_ non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
_ non aver riportato condanne penali.

Allega alla presente domanda di partecipazione CV in formato europeo e copia di un
documento d’identità valido.

Data:………………………………………………………Firma:………………………………………….
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