
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI” 

Via del Mezzetta, 7 – 50135 FIRENZE – Tel. 055/610.281 – Fax 055/608400 

Cod. Mecc. FIPS100007 - Cod. Fisc. 80031570486 – sito internet http://www.liceogramsci.gov.it  

e-mail: lgramsci@tin.it - fips100007@istruzione.it -  pec: fips100007@pec.istruzione.it 

 
 

Prot.n. 10345/4.1.s                                                                       Firenze, 14 dicembre 2017 

 
 

Avviso selezione di personale esterno al Liceo Scientifico Gramsci per la realizzazione del progetto 

“Sempre al Gramsci!”– Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

 

CUP C14C16000030007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTA la nota autorizzativa prot.n. AOODGEFID 31717 del 24/7/2017 con cui il MIUR ha 

autorizzato il progetto redatto dal Liceo Scientifico Antonio Gramsci “Sempre al Gramsci!” – 

Codice identificativo progetto 10.1.1.A-FSEPON-TO-2017-174; 

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 2 febbraio 2001 n. 44, concernente “regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento UE n. 

1304/2013 relativo al FSE 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto 

“Sempre al Gramsci!”; 
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VISTO il Regolamento dell’attività negoziale deliberato dal Consiglio di Istituto in data  27/2/2016 

(del.10) e ss.mm.ii.;  

RILEVATA la necessità di individuare figure di esperti e tutor tra personale esterno per la 

realizzazione del progetto “Sempre al Gramsci!” 

 

INDICE  

il presente avviso rivolto a personale esterno al Liceo Scientifico Antonio Gramsci da impiegare 

nella realizzazione del progetto “Sempre al Gramsci!” in relazione ai seguenti moduli, per la 

selezione di esperti e tutor come sotto indicato: 

 

Tipologia modulo Titolo Desti 

natari 

Periodo ore Esperto/i 

richiesti 

Tutor 

richiesti  

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

Giochi e sport tradizionali e di 

strada 

15  

studenti 

gennaio – 

luglio 2018 

30 1 1 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

Orienteering 15 

studenti 
gennaio – 

luglio 2018 

30 1  

Modulo formativo 

per genitori 

Genitori a scuola 15 

genitori 
gennaio – 

luglio 2018 

9 1  

Potenziamento delle 

competenze di base 

Potenziamento delle 

competenze di base in area 

scientifica 

20 

studenti 
gennaio – 

luglio 2018 

10  1 

Innovazione didattica 

e digitale 

Fisica in barca a vela 15 

studenti 
gennaio – 

luglio 2018 

20 1 (azione 5a)  

10 1 (azione 5b) 

Arte, scrittura 

creativa; teatro 

Kosmos: scienze e arte a scuola 15 

studenti 
gennaio – 

luglio 2018 

30 1  

Cittadinanza italiana 

e europea  e cultura 

dei beni comuni 

Cura e cultura del libro 15 

studenti 
gennaio – 

luglio 2018 

6 1  

 

Azioni specifiche dei singoli moduli: 

 

1.GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI E DI STRADA 

Conoscenza dei giochi e sport tradizionali, con particolare attenzione ai giochi medievali e di strada, con 

produzione di materiale illustrativo. Sviluppo delle capacità motorie legate alle caratteristiche delle varie 

attività, Acquisizione delle regole e del rispetto per l’altro stimolando la creatività, l’intelligenza emotiva e la 

fantasia. 

 

2.ORIENTEERING 

Conoscenza strumenti e tecniche di orienteering. Percorsi su terreni di vari natura e prove individuali e a 

squadre che sviluppano le capacità condizionali (resistenza, velocità, destrezza, orientamento, equilibrio…) 

psicologiche (concentrazione, tenacia, capacità decisionale, controllo emotivo) e tecniche (lettura carte, 

progettazione, memorizzazione). 

 

3.GENITORI A SCUOLA 

Incontri sulle problematiche adolescenziali per permettere alle famiglie di tutelare il benessere fisico, 

psichico sociale e ambientale degli studenti. Contenuti: le scelte educative e le aspettative elle famiglie, la 

comunicazione, la gestione delle difficoltà. 

 

 4.POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN AREA SCIENTIFICA 

Aiutare gli studenti a conoscere le proprie risorse e gli obiettivi minimi richiesti nel contesto scolastico, 

individuare le aree disciplinari da sviluppare a scuola; condividere un progetto formativo; supportare gli 



 

 

studenti dal punto di vista didattico e dell’integrazione nel gruppo dei pari, nelle situazioni culturali, sportive, 

ricreative. 

 

5.FISICA IN BARCA A VELA 

5a. Fare diventare la barca a vela un mezzo per mettere in pratica principi e leggi della fisica, stimolando 

l’interesse alla deduzione, tramite esperienze nel laboratorio di fisica.  

5b. Sviluppare una cultura della nautica e la capacità di valutare adeguatamente le proprie abilità personali, 

dando indicazioni teoriche e pratiche sulle barche a vela.  Sviluppare il rispetto per l’ambiente e una cultura 

ecologica. 

6.KOSMOS, SCIENZA E ARTE A SCUOLA 

Apprendimento di nozioni base del disegno artistico: effettuazione di studi di anatomia umana e animale e di 

elementi vegetali; realizzazione di elaborati con taglio scientifico o artistico (anche fumetto) propedeutici ad 

attività lavorative o di orientamento universitario. 

 

7.CURA E CULTURA DEL LIBRO 

Apprendimento delle nozioni di base di biblioteconomia; delle caratteristiche e del funzionamento dei 

principali software per la creazione di cataloghi digitali e libri digitali. 

 

 

La  selezione degli esperti e dei tutor sarà rivolta in ordine di precedenza a: 

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

2. Personale esterno. 

 

La figura dell’ESPERTO prevede i seguenti compiti: 

-redige un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

- partecipa all’ incontro per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

- tiene gli incontri formativi secondo il calendario stabilito, utilizzando strategie di insegnamento 

adeguate agli obiettivi programmati;  

- documenta le attività svolte; 

- compila il report finale e/o eventuali documenti richiesti ai fini della documentazione; 

- interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 

risultati delle attività;  

- compila le apposite sezioni della piattaforma GPU. 
 
La figura del TUTOR prevede i seguenti compiti: 
-predispone, 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; 

- cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, 

la stesura e la firma del patto formativo;  

- contatta gli alunni in caso di assenza ingiustificata e segnala in tempo reale se il numero dei 

partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi; 

- affianca gli esperti durane gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito; 

- sostiene gli alunni nello svolgimento delle attività; 

- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare; 

- compila le sezioni di competenza sulla piattaforma GPU. 

 

 



 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Possesso di laurea o specializzazione post lauream inerente la professionalità richiesta costituisce 

titolo di ammissibilità. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (max. 70 punti) 

TITOLI PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 

specialistico, secondo l’indirizzo specificato nel modulo 

Fino a 105/110 Punti 4 

Da 106 a 110/110 Punti 6 

110/110 e Lode Punti 8 

 

Dottorato Punti 5 

Corsi di Specializzazione e/o formazione inerenti la 

professionalità richiesta dal modulo (scuole di 

specializzazione, master, corsi post lauream) 

Punti 3 per ogni corso di durata non inferiore ad un anno 

(max. punti 12) 

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina/iscrizione 

all’albo nella professionalità richiesta  dal modulo 

Punti 5 

Pregressa esperienza in analoga attività svolta presso 

Istituti scolastici 

Punti 5 per ogni esperienza (max. punti 25) 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza  Punti 3 per ogni esperienza (max. punti 15) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA  PROPOSTA PROGETTUALE (max. 30 punti) 

Coerenza della proposta progettuale con le finalità e 

caratteristiche del modulo 

Max. punti 15 ((pt.0 inadeguata; pt.5 sufficiente; pt.10 

buona; pt. 15 eccellente) 

 

Qualità della proposta progettuale (contenuti, metodi, 

organizzazione) 

Max. punti 15 (pt.0 inadeguata; pt.5 sufficiente; pt.10 

buona; pt. 15 eccellente) 

 

 

Agli esperti verrà assegnato un punteggio in centesimi, che terrà conto dei titoli e della proposta 

progettuale. Ai tutor verrà assegnato un punteggio in cinquantesimi, che terrà conto dei titoli. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione redatta sul modello allegato e indirizzata al Dirigente 

Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 del 29/12/2017 alla segreteria via PEC all'indirizzo 

fips100007@pec.istruzione.it, a mezzo posta con raccomandata A/R o mediante consegna a mano al 

seguente indirizzo: Liceo Scientifico Statale "A.Gramsci" – Via del Mezzetta, 7 – 50135 Firenze, in 

orario 9.00-14.00. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
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La domanda dovrà essere accompagnata da: 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 fotocopia del documento di identità; 

 autorizzazione a svolgere l’incarico, per i dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione; 

 dettagliata proposta progettuale (per la figura dell’esperto). 

E’ ammessa la presentazione di candidatura per lo stesso profilo in più moduli e la candidatura per 

profili diversi di moduli diversi (incompatibilità del ruolo di esperto e tutor nello stesso modulo). 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CONDIZIONI CONTRATTUALI 

La valutazione delle domande verrà effettuata da una commissione appositamente nominata che 

valuterà in base ai criteri dell’avviso. La Commissione potrà escludere una candidatura se il 

curriculum con presenta i titoli e le competenze necessarie allo svolgimento del modulo e/o riterrà 

non adeguata la proposta progettuale. 

 Verrà compilata una graduatoria che verrà pubblicata all’albo della scuola. 

Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione, presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Dopo tale termine la 

graduatoria diventerà definitiva. 

La partecipazione alla selezione non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà facoltà, a suo 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna 

da parte dei concorrenti. 

L’istituto procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida a 

insindacabile giudizio della commissione. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico per il personale in regime di 

collaborazione plurima o tramite contratti di prestazione d’opera occasionale per il personale 

esterno. 

La remunerazione prevista è di 70 €/ora per l’esperto e di 30 €/ora per il tutor, comprensivi di 

eventuali oneri fiscali e previdenziali, e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  

Le condizioni di svolgimento dei corsi saranno stabilite dal Dirigente scolastico all’inizio delle 

attività e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

La durata dei contratti sarà in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e 

comunque dovrà svolgersi entro il 31/08/2018, salvo proroga all’anno successivo. 

L’Istituto con il presente avviso prevede 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. 

Si evidenzia la possibilità che l’istituto debba risolvere il contratto in caso di annullamento del 

finanziamento per le assenze degli iscritti in misura superiore a quanto previsto dall’Avviso MIUR 

prot. n. 10862 del 16/09/2016. Anche in questo caso è comunque assicurato il pagamento dei 

compensi per le attività effettuate. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà commisurata all’attività svolta e 

regolarmente documentata. 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica, in merito ad eventuali ritardi 

nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione stessa. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti per 

le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma elettronica. 

Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, responsabile è il Direttore dei Sevizi Generali e 

Amministrativi. 

 



 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione Albo online e inviato per posta 

elettronica agli istituti viciniori con richiesta di pubblicazione sul proprio Albo. 

 

                                         

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     (Prof.ssa Silvia Bertone)* 

                                                                            * Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.Lg.n. 39/1993 

  

 

 

 


