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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa”.  Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  
 
 
BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-119 
 

CUP: H15B18000120006  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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 marzo 1997, n. 59; 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 1953 del 
21/02/2017 “Per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa”; 
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VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 

avviare le attività previste in detto Piano;  

 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020” pubblicate nel sito dei Fondi Strutturali con prot. AOODGEFID\1498 
del 09 febbraio 2018; 

 
VISTE le note ministeriali prot. AOODGEFID\4125 del 18 aprile 2017 interventi attivabili sull’avviso 

3504; 
 prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE”; 
 la circolare AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ 35926 del 

21 settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

 la circolare AOODGEFID\31732 del 25 luglio 2017, “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”. 

 
VISTE  le note prot. AOODGEFID\11805 del 13 ottobre 2016 e AOODGEFID\3131 del 16 marzo 

2017 per quanto riguarda gli obblighi in tema di informazione; 
 

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 15/05/2017;  

 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti approvata in data 26/10/2016 relativa all’approvazione 

alla partecipazione a tale progetto PON; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto approvata in data 22/03/2017 relativa all’approvazione 

di tale progetto PON; 
 

VISTO il regolamento interno relativo alla scelta degli esperti; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID Registro Ufficiale prot. N. 0034815 DEL 02/08/2017 con la 

quale si precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di 

personale interno e si chiarisce l'iter da seguire per il conferimento degli incarichi; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 40/17 del 06/11/2017 che stabilisce i criteri di 
valutazione per il reclutamento degli esperti incaricati nei progetti PON;  
 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 
 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di appropriate figure professionali, ESPERTI  

 per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti: 
 

 
 
 
EMANA 
  

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione ed il Reclutamento di 
DOCENTI ESPERTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA per le attività inerenti le azioni 
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di formazione previste dal progetto PON FSE "IN-MAT-ITA miglioramento delle competenze 
di base in inglese, matematica, italiano" (codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-119) 

 
Titolo Modulo 

formativo 
 

Azione/ 
SottoAzi

one 

Destinata
ri 

Tempi di 
attuazion

e 

Numero di 
ore 

dell’incarico 

Numer
o 

Alunni 
Unità personale 

Dialogare. 
competenze 
comunicative 
di base 

10.2.2A STUDENT
I SCUOLA 
SECOND
ARIA 
SUPERIO
RE 

Gennaio 
2019 
maggio 
2019 

60 30 
n. 1 ESPERTO 

 

Matematica 
attiva 

10.2.2A STUDENT
I SCUOLA 
SECOND
ARIA 
SUPERIO
RE 

Gennaio 
2019 
maggio 
2019 

60 30 
n. 1 ESPERTO 

 

Circulating 
Library 

10.2.2A STUDENT
I SCUOLA 
SECOND
ARIA 
SUPERIO
RE 

Gennaio 
2019 
maggio 
2019 

100 30 
n. 1 ESPERTO 

 

 
 

Personale interno con rapporto di lavoro a 
T.I. oppure a T.D. fino al 30 giugno 2019 in 
servizio presso il liceo Artistico di Porta 
Romana e Sesto Fiorentino 

Destinatario di Lettere d’incarico. 

 
Descrizione progetto 

 
Il progetto si pone come obiettivo il miglioramento delle competenze di base in inglese, matematica  
e italiano attraverso moduli mirati al coinvolgimento attivo dello studente nel processo di   
apprendimento.  
Recupero pomeridiano delle competenze di matematica attraverso un corso che, mediante l'analisi  
del profilo caratteristico dell'allievo coinvolto vuole studiarne la reale attitudine al fine di rendere gli  
apprendimenti efficaci utilizzando strategie e tecniche mirate e adattate al singolo alunno.  
Recupero delle competenze di base in inglese tramite proposte di lettura interattiva. Infine, un   
laboratorio di public speaking per il miglioramento delle competenze trasversali. 
Il progetto si inscrive nella più ampia cornice di accoglienza degli alunni in orario pomeridiano e ha  
come obiettivo generale quello di stimolare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità  
scolastica per motivare allo studio e all'autonomia dell'apprendimento, di fornire spazi di  
condivisione fra pari per limitare il fenomeno della dispersione scolastica e di proporre strumenti  
innovativi per l'acquisizione di competenze trasversali e nei settori di indirizzo. 
 

 
Le attività progettate si pongono innanzitutto i seguenti obiettivi generali: 
Obiettivo generale del progetto è quello di offrire agli studenti attività di recupero delle competenze 
e di ampliamento del curricolo in orario pomeridiano in continuità con le attività e i progetti proposti 
nel POF realizzando azioni conformi al piano di miglioramento indicato nel RAV. Le attività che si  
intende proporre sono rivolte sia agli studenti che alle famiglie rappresentate dal comitato genitori  
attivo nella scuola. 
 
Partendo dai livelli di apprendimento della propria utenza nelle discipline, da assumere come base  
per la riprogettazione dei curricoli per il prossimo anno scolastico, la proposta è incentrata  
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sull’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica e sull’esperienza di nuove strategie di  
apprendimento. 
Gli alunni verranno stimolati a misurarsi in gruppo e a formalizzare gli apprendimenti attraverso  
l’acquisizione della consapevolezza delle proprie conoscenza/abilità. 
 

 
Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli per tipologia di esperto e titoli valutabili 

 
MODULO 1  Dialogare. Competenze comunicative di base 
 
Il progetto si pone l'obiettivo di trasferire agli studenti le basi teoriche e pratiche del Public 
speaking e del Critical thinking, allenando le nuove generazioni a comunicare in modo più efficace 
se stessi, a partire dalla presentazione dei propri elaborati artistici. La competenza potrà essere 
utilizzata sia in ambito personale che collettivo. L'attività formativa si concentrerà sullo sviluppo di 
un pool di competenze comunicative di base: tecniche di public speaking, basi di Critical thinking e 
di Logica argomentativa (fallacie argomentative) e attenzione consapevole (Mindfulness); affinché 
gli studenti inizino a sperimentare ed usare il saper parlare, l'argomentazione corretta e la 
consapevolezza di essere presenti senza farsi governare dall'ansia. L'azione formativa sarà 
organizzata tramite lezioni di esperti ed esercitazioni e/o pratica di gruppo e dei singoli, con 
l'obiettivo di creare esperienze interattive e creare simulazioni di casi concreti e con un particolare 
focus sulla presentazione e argomentazione delle proprie idee e dei lavori artistici in contesti 
economici complessi (fiere, esposizioni, mostre ecc.) 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  
a) TITOLI CULTURALI  

 Laurea magistrale o v.o. come specificatamente richiesta per 
ogni modulo 

max 10 punti 
- < 100 p. 5 
- da 100 a 105 p. 6 
- da 106 a 109 p. 7 
- da 110 a 110 e lode p. 10 

- laurea triennale aggiuntiva - p. 1 
- dottorato di ricerca specifico - per ogni dottorato p. 4 
- master II livello 1500 ore 60 CFU specifico - per ogni master p. 3 
- master I livello 1500 ore 60 CFU specifico - per ogni master p. 2 
- corsi di perfezionamento annuali specifici - per ogni corso p. 1 
- dottorato di ricerca non specifico - p. 2 
- master II livello 1500 ore 60 CFU non specifico - p. 1,5 
- master I livello 1500 ore 60 CFU non specifico - p. 1 
- corsi di perfezionamento annuali non specifici - p. 0,5 
- corsi di formazione/seminari specifici a cui si è preso parte 
in qualità di discente 

- p. 0,25 

- certificazioni informatiche o corsi analoghi - p. 1 
b) TITOLI PROFESSIONALI  
Esperienza professionale nella conduzione di laboratori/attività 
con alunni della fascia d’età considerata attinenti al modulo 
formativo 

Per ogni progetto: punti 2   

- esperienza professionale come docente/esperto e/o tutor in 
altri progetti PON/FSE o analoghi gestiti da MIUR/INDIRE/altre 
II.SS/enti locali 

Per ogni progetto (minimo 10 ore): 
1 punto  

- esperienza documentata di utilizzo di metodologie didattiche 
innovative (allegare documentazione) 

Per ogni anno scolastico:  
3 punti  
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PROGETTO  

MAX 5 punti 
- ATTIVITA' 
- METODOLOGIA 
- TEMPI 
- STRUMENTI 
- MODALITA' DI VERIFICA 

 

 
 

MODULO 2:  Matematica attiva 
 

Il corso prevede l’uso di tecniche didattiche attive, in particolare il metodo “learning by doing” che si  
userà, sarà mirato per la produzione di una partecipazione “vissuta” degli studenti. Si utilizzerà la  
“Formazione in situazione” e si cercherà di ottenere tutti i benefici possibili dall’applicazione della  
formazione di gruppo. Una ulteriore innovazione della metodologia consiste anche di valutare la  
tipologia di allievi che seguiranno il corso in termini caratteristica prevalente del profilo: si   
individueranno gli allievi prevalentemente uditivi, visivi e quelli che hanno che hanno bisogno di  
“fare”. Questo consentirà un adeguamento del metodo in modo mirato con l’adeguamento del  
docente alla classe e, per quanto possibile alle problematiche del soggetto. 
Il metodo richiede una attenta analisi e si avvale di strumenti didattici adatti e innovativi come la  
LIM, ove possibile si utilizzeranno applet opportune utili anche a favorire nell’apprendimento le  
tipologie gli allievi “visivi”. L’analisi delle diversità del singolo potrà avere importanti ricadute su di  
esso, in particolare in merito all’apprendimento aiuterà il giovane allievo a prendere coscienza  
delle proprie caratteristiche di assimilazione. 
Pertanto, il miglioramento atteso potrà estendersi anche alle altre discipline. Il corso vuole  
recuperare carenze e potenziare conoscenze e competenze di un numero elevato di allievi in  
modo da aumentare il livello conoscitivo medio degli allievi di tutte le classi con importanti ricadute  
sull’andamento didattico disciplinare. Il progetto potrà prevenire ritardi nella programmazione  
disciplinare che potrà essere più facilmente in linea nei tempi e negli obiettivi poiché l’attività  
influisce sugli inevitabili rallentamenti dovuti alle difficoltà negli anni riscontrati. 
Il progetto prevede il coinvolgimento del genitore che avrà un ruolo importante nel controllo e  
nel dialogo costruttivo da tenere con l’allievo in ambiente domestico. Pertanto, si prevede una  
riunione preliminare con i genitori con l’obiettivo di sensibilizzare tale componente sull’importanza  
dell’applicazione allo studio in ambiente domestico e invitarli a dirigere l’allievo quando il docente  
non può esser presente per prevenire la perdita del lavoro svolto a scuola. Tale attività è ritenuta  
necessaria soprattutto quando si individuano allievi le cui caratteristiche sono tali da richiedere un  
ulteriore approccio a casa sugli argomenti svolti in classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  

a) TITOLI CULTURALI  

 Laurea magistrale o v.o. come specificatamente richiesta per 
ogni modulo 

max 10 punti 
- < 100 p. 5 
- da 100 a 105 p. 6 
- da 106 a 109 p. 7 
- da 110 a 110 e lode p. 10 

- laurea triennale aggiuntiva - p. 1 
- dottorato di ricerca specifico - per ogni dottorato p. 4 
- master II livello 1500 ore 60 CFU specifico - per ogni master p. 3 
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- master I livello 1500 ore 60 CFU specifico - per ogni master p. 2 
- corsi di perfezionamento annuali specifici - per ogni corso p. 1 
- dottorato di ricerca non specifico - p. 2 
- master II livello 1500 ore 60 CFU non specifico - p. 1,5 
- master I livello 1500 ore 60 CFU non specifico - p. 1 
- corsi di perfezionamento annuali non specifici - p. 0,5 
- corsi di formazione/seminari specifici a cui si è preso parte 
in qualità di discente 

- p. 0,25 

- certificazioni informatiche o corsi analoghi - p. 1 
b) TITOLI PROFESSIONALI  
Esperienza professionale nella conduzione di laboratori/attività 
con alunni della fascia d’età considerata attinenti al modulo 
formativo 

Per ogni progetto: punti 2   

- esperienza professionale come docente/esperto e/o tutor in 
altri progetti PON/FSE o analoghi gestiti da MIUR/INDIRE/altre 
II.SS/enti locali 

Per ogni progetto (minimo 10 ore): 
1 punto  

- esperienza documentata di utilizzo di metodologie didattiche 
innovative (allegare documentazione) 

Per ogni anno scolastico:  
3 punti  

 

 

PROGETTO  

MAX 5 punti 
- ATTIVITA' 
- METODOLOGIA 
- TEMPI 
- STRUMENTI 
- MODALITA' DI VERIFICA 

 
 

MODULO 3: Circulating Library 
 
La lettura rappresenta un aspetto fondamentale della formazione di II grado e uno dei traguardi più 
importanti per chi vuole conoscere o padroneggiare una lingua, soprattutto in un momento in cui si 
assiste ad un generale abbassamento del grado di preparazione degli alunni in uscita dalla scuola 
Secondaria di I grado. Tali studenti, infatti, assai di rado si avviano al livello B1, indicato dai 
programmi ministeriali come soglia ideale per il passaggio al II ciclo di istruzione. 
Da qui la necessità di avvicinare gli studenti al piacere della lettura di un testo letterario, anche se 
in versione semplificata, in quanto esso rappresenta un aspetto fondamentale della formazione 
secondaria di II grado. 
Partendo da questa premessa, e in considerazione anche dei fattori ambientali, economici e sociali 
sottostanti ai background culturali svantaggiati di alcuni dei nostri studenti, il Dipartimento di 
Inglese del Liceo Artistico di Porta Romana propone di adottare, per il PON di base, il progetto 
intitolato READ ON! Si tratta di un progetto di lettura estensiva realizzato grazie alla collaborazione 
tra British Council e Oxford University Press e l'ambasciata britannica di Roma. La Oxford ha 
dedicato un’intera sezione all’interno del proprio sito Web per offrire una piattaforma informativa e 
una fonte di materiali utili a docenti, studenti e famiglie interessate, oltre che al confronto e alla 
condivisione delle esperienze sviluppate attorno al progetto. 
Il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha riconosciuto il progetto Read On! come parte del suo 
programma di insegnamento CLIL. 
Read On! offre inoltre una soluzione semplice alla sfida della didattica inclusiva, coinvolgendo 
anche gli studenti con Bisogni Educativi Speciali. 
Gli studenti possono scegliere in autonomia il libro che più hanno voglia di leggere ed i libri 
possono essere presi in prestito in biblioteca durante l’orario di apertura. 
L’autonomia di scelta e l’aspettativa del diletto sono potenti incentivi motivazionali che non sempre 
sono favoriti in classe. Le letture scolastiche si possono considerare lettura intensiva, poiché scelte 
dall’insegnante o proposte dai libri di testo per esemplificare determinati aspetti della lingua o di 
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uno stile. L’insegnante ha quindi il controllo dell’attività, ciascuno studente lavora allo stesso 
compito ed il piacere della lettura è un fattore di minore rilevanza. La lettura estensiva del progetto 
Read on, al contrario, stimola lo studente a leggere per diletto più libri e lo aiuta a costruire 
l’architettura cognitiva necessaria a comprendere il testo in automatico e velocemente, senza 
passare dalla fase della traduzione. Questa competenza è necessaria per raggiungere i livelli 
B2/C1 di conoscenza della lingua inglese, richiesti in uscita dal triennio della scuola secondaria di 
secondo grado. 
 
 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  

a) TITOLI CULTURALI  

 Laurea magistrale o v.o. come specificatamente richiesta per 
ogni modulo 

max 10 punti 
- < 100 p. 5 
- da 100 a 105 p. 6 
- da 106 a 109 p. 7 
- da 110 a 110 e lode p. 10 

- laurea triennale aggiuntiva - p. 1 
- dottorato di ricerca specifico - per ogni dottorato p. 4 
- master II livello 1500 ore 60 CFU specifico - per ogni master p. 3 
- master I livello 1500 ore 60 CFU specifico - per ogni master p. 2 
- corsi di perfezionamento annuali specifici - per ogni corso p. 1 
- dottorato di ricerca non specifico - p. 2 
- master II livello 1500 ore 60 CFU non specifico - p. 1,5 
- master I livello 1500 ore 60 CFU non specifico - p. 1 
- corsi di perfezionamento annuali non specifici - p. 0,5 
- corsi di formazione/seminari specifici a cui si è preso parte 
in qualità di discente 

- p. 0,25 

- certificazioni informatiche o corsi analoghi - p. 1 
b) TITOLI PROFESSIONALI  
Esperienza professionale nella conduzione di laboratori/attività 
con alunni della fascia d’età considerata attinenti al modulo 
formativo 

Per ogni progetto: punti 2   

- esperienza professionale come docente/esperto e/o tutor in 
altri progetti PON/FSE o analoghi gestiti da MIUR/INDIRE/altre 
II.SS/enti locali 

Per ogni progetto (minimo 10 ore): 
1 punto  

- esperienza documentata di utilizzo di metodologie didattiche 
innovative (allegare documentazione) 

Per ogni anno scolastico:  
3 punti  

 

 

PROGETTO  

MAX 5 punti 
- ATTIVITA' 
- METODOLOGIA 
- TEMPI 
- STRUMENTI 
- MODALITA' DI VERIFICA 

 

 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

- Possiedono i titoli di accesso previsti nelle tabelle indicate per ogni modulo; 
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- Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso; 

- Presentano una proposta progettuale attinente alle tematiche previste nei moduli e 
conforme agli obiettivi generali del progetto che verrà valutata da apposita commissione 
fino ad un massimo di 20 punti. 

 
Gli incarichi saranno assegnati secondo secondo il seguente criterio: 
 

Personale interno in servizio presso il Liceo 
Artistico in qualità di docente a T.I. oppure 
con incarico a T.D. fino al 30 giugno 2019 

Destinatario di Lettera di incarico 

 
Modalità per la presentazione della domanda di partecipazione: 

 
Per manifestare il proprio interesse gli aspiranti dovranno presentare la domanda di partecipazione 
alla selezione. Tale domanda, corredata da tutti gli allegati richiesti, potrà essere consegnata a 
mano all’Ufficio Protocollo del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino – Piazzale 
di Porta Romana 9 -  Firenze oppure inviata entro e non oltre le ore 12 del giorno 7 GENNAIO 
2019 all’indirizzo di posta elettronica certificata: fisd03000l@pec.istruzione.it oppure 
all’indirizzo PEO fisd03000l@istruzione.it oppure inviata per Raccomandata con ricevuta 
A/R. In questo ultimo caso non farà fede il timbro postale di partenza. Non si terrà conto delle 
istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non saranno 
prese in considerazione. 
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico di Porta Romana dovrà 
espressamente indicare la dicitura: 
 
 “PON  2014/20- FSE” – Selezione Esperto – Avviso 1953 del 21/02/2017 
 
La candidatura sarà ammissibile per ciascun modulo per un solo incarico riferito al Tutor 
oppure all’Esperto, pena l’esclusione dalla graduatoria, e solo se perverrà in tempo utile 
completa dei seguenti documenti compilati in ogni loro parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Selezione docente interno 
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a) Domanda di ammissione (Modello allegato A obbligatorio); 

b)  Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti   
secondo i criteri di seguito specificati (allegato B) 

c) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 
l’indirizzo e il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento 
dello stesso, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si 
richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente 
evidenziati per una corretta valutazione; 

d) proposta progettuale inerente il modulo per il quale si presenta la candidatura 

e) Fotocopia del documento di identità 

f)               
 
Modalità di attribuzione 
 
L’Amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o dei disguidi circa la 
ricezione delle domande.  
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente 
ammissibili saranno valutate da un’apposita commissione secondo i titoli dichiarati, le 
capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere gli 
incarichi. 
 
Modalità per la selezione delle domande  
 
Al termine della selezione il Dirigente scolastico, unitamente alla commissione, elaborerà una 
graduatoria che sarà resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione 
Scolastica www.artisticoportaromanafirenze.gov.it 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso 
tale arco di tempo, la graduatoria diventerà definitiva in assenza di reclami. Quindi si procederà 
all’individuazione dell’aspirante che avrà conseguito il punteggio più alto per ciascun modulo del 
progetto. 
L’esito sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’albo dell’Istituzione 
Scolastica e sul sito www.artisticoportaromanafirenze.gov.it. 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 
sola candidatura. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente il candidato avente diritto all’incarico. Il termine 
di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà di almeno 5 giorni. 
Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del 
contratto di incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’autenticità dei titoli 
indicati nel curriculum vitae sottoscritto dall’interessato. 
 
Motivi di inammissibilità ed esclusione 
 
Motivi di inammissibilità 
 
Sono causa di inammissibilità: 

- Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente bando; 
 

Motivi di esclusione 
 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle 
seguenti cause: 



 10

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda (all. A), sulla scheda dichiarazione 
punteggio (all. B); sull'autorizzazione al trattamento dei dati (allegato C) 

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 
 
Condizioni contrattuali e finanziarie 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 
collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione 
d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 222 e ss.del C.C. 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31/08/2019. 
La determinazione del calendario, la scansione oraria e ogni altro aspetto organizzativo rimane, 
per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità del Liceo 
Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino. L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione 
della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o 
in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
La remunerazione, comprensiva di tutta le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle 
attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili 
dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; 
l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimali per l’area formativa) 
  
 
Esperto: retribuzione oraria: 
 

 Docente esperto € 70,00/ora  
 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, 
ecc., sia a carico dei beneficiari sia a carico dell’Amministrazione. In caso di partita IVA 
sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA e altri oneri 
previsti dalla Normativa. 
 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto e ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 
effettivamente prestate. 

Pubblicazione del bando 

Il bando viene pubblicizzato come segue: 

 pubblicazione sull’albo pretorio e in Amministrazione Trasparente sul sito internet dell’Istituto 

 invio tramite mail al personale in servizio presso la scuola 

 
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Le attività, che si svolgeranno presso la sede del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto 
Fiorentino in orario extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata massima di 3 ore con 
cadenza settimanale durante l’anno scolastico 2018/19.  
Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista una performance per 
documentare alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza 
educativa. 
La dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
28/12/2000 n. 445.   
Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la 
sede di espletamento dei corsi.  

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n∞ 196 del 30 giugno 
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2003 (Allegato C). 
 
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.  

Nella domanda dovranno essere espressamente dichiarati, pena l’esclusione: l’obiettivo e l’azione 

nonché il relativo modulo per cui si intende concorrere. 
La domanda deve essere presentata, completa di tutti gli Allegati (A,B,C) afferenti il presente 
bando, oltre alla ulteriore documentazione richiesta. 
Nel caso di più domande per la stessa tipologia, il gruppo di progetto procederà ad una valutazione  
comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri indicati ed esplicitati nelle 
tabelle di valutazione dei titoli. A parità di punteggio prevalgono i titoli professionali. 
 
Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto.  

 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO ALL’ ACCETTAZIONE DELL’INCARICO: 

Funzioni e compiti dell’esperto    
 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà 
per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:  

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo 
di Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col 
tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo 
dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti 
ed eventuali materiali prodotti;  

 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’Autorità di Gestione; 

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di 
Piano. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata 
decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 

 predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o 
schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche 
del singolo percorso formativo; elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in 
ingresso, in itinere e finali;  

 ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

 elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla 
fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i 
risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la 
relazione finale, eventuale cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei 
singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi; 

 consegnare al valutatore del Piano Integrato il programma svolto, materiale prodotto (slide, 
presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle 
valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei 
corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo 
Operativo di Progetto per essere custodito agli atti dell’istituto;  
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 a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente in via diretta e dandone 
comunicazione alla Dirigenza nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime degli 
alunni. 

 A comunicare immediatamente alla dirigenza se il numero degli alunni per modulo dovesse 
essere inferiore a 10 per due incontri consecutivi. 

 predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  

 programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato alle 
famiglie in uno specifico incontro finale.  

Resta a carico dei docenti/esperti incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre 
che sul normale Registro cartaceo, 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. 

Tutela della Privacy 

L’esperto si impegna inoltre al rispetto della privacy relativamente ai fatti, informazioni e 
dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. Durante lo 
svolgimento del proprio incarico l’esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente 
valgono per il personale interno operante nella scuola. 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto della L. 196/2003 e successive modifiche. 
 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale:  

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  
 La violazione degli obblighi contrattuali;  
 La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  
 Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di 

valutazione relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di 
gestione del gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche   
metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di 
verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro;  

 La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.  
 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo Web 
www.artisticoportaromanafirenze.gov. in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli 
obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.  
 
Allegati:  
 
allegato A Modulo Domanda;  
allegato B Scheda Valutazione Titoli;  
allegato C Informativa Privacy e trattamento dei dati personali 
 
Firenze,  22/12/2018 
 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

   
   (Dott.ssa Laura Lozzi) 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39 

 


