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Prot. n. 227/C26                                                                                       Firenze, 9 gennaio 2019 

 

 

All’Albo pretorio on-line d’Istituto 

Amministrazione trasparente del sito web d’Istituto 

 

 

PROGETTO  PON FSE   2014-2020 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/3340 del 

23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” - 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  

Sottoazione10.2.5.A  Competenze trasversali  

Codice progetto 10.2.5A - FSEPON - TO -2018 - 174 

CODICE CUP:F14F17001370003   

 

Avviso Pubblico di selezione di Esperto esterno per il 

Potenziamento delle Competenze di Cittadinanza Globale 

a supporto dell’Offerta Formativa 

 

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 Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

             generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO il DPR 275/99, norme in materia dell’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 Fondo Europeo di 

           Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

           Europeo;  

 

VISTO l’Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

             globale”  

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/23586 del 23/07/2018, di autorizzazione del progetto 

 

 

 

mailto:fiic841003@istruzione.it
http://www.icmontagnolagramsci.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwxcOi6M7KAhXEvxQKHQ-kD90QjRwIBw&url=http://www.beniculturali.it/PONculturaesviluppo&psig=AFQjCNHcBVi8G3HOTyVTUfE3ljXRPQct8g&ust=1454149758756802


 

 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot.n 5086/C26 del 26.9.2018 con il quale il 

             summenzionato progetto è stato acquisito nel Programma annuale;  

 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale a cui 

             affidare un incarico di Esperto per il modulo “GrandiosaMente !”  

 

VISTA la nota MIUR prot.n. 34815 del 02/08/2017 sull’obbligo di verifica preliminare da parte 

             dell’Istituzione Scolastica circa la presenza e la disponibilità nel proprio corpo docente 

             delle risorse professionali di cui ha necessità;  

 

VISTA la delibera n. 19 del 22.10.2018 del Consiglio di Istituto relative all’approvazione dei 

             “Potenziamento di cittadinanza” nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

             scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” e alle indicazioni dei criteri 

             per l’individuazione degli esperti;  

 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di : 

 1 esperto esterno da impiegare per la realizzazione del modulo: “GrandiosaMente !”   per 

l’area tematica 5 “Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva ” rivolto agli alunni 

della Scuola Primaria “F. Petrarca”. 
L’esperto esterno individuato, dovrà effettuare 30 ore di attività frontali in orario extrascolastico con 

l’obiettivo di sviluppare il civismo, il rispetto e la valorizzazione delle differenze e la maturazione di 

una cittadinanza attiva da febbraio a giugno 2019, il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18.   

 

FUNZIONI RELATIVE ALLE FIGURE DI  ESPERTO ESTERNO  

 

PROGETTO D’ISTITUTO:    STIAMO BENE INSIEME  

TITOLO MODULO:    GrandiosaMente ! 

 

Art.1 - L’esperto in collaborazione con il tutor assicura la realizzazione delle attività formative 

previste dal progetto. 

L’attività deve essere tenuta in orario extracurriculare da febbraio entro e non oltre il 30 giugno 

2019. 

L’esperto, fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico,  ha il compito di: 

  partecipazione all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto; 

  compilare le apposite sezioni della piattaforma di gestione GPU utilizzando le credenziali di 

accesso personali generate dal sistema; 

   inserire nella piattaforma GPU predisposta, tassativamente prima dell’inizio del corso, la 

progettazione dell’intervento; 

   tenere gli incontri formativi secondo il calendario stabilito in accordo con il tutor; 

   mettere in atto le strategie di insegnamento adeguate agli obiettivi programmati 

coordinandosi con il tutor; 

   documentare le attività svolte; 

   monitorare le attività al fine di apportare le opportune modifiche; 

   compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 

documentazione del percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

COMPETENZE/ESPERIENZE 

E TITOLI RICHIESTI 

PUNTEGGIO 

(max 65 punti) 

Dottorato di ricerca in discipline filosofiche 20 punti 

Laurea in Filosofia 15 punti 

Stesura di progetti educativi per bambini  di scuola 

primaria  
1 punto per ciascun progetto 

(fino ad un massimo di 10 punti)  

Conduzione di attività di filosofia con i bambini di 

scuola primaria in convenzione con Scuole - Enti - 

Associazioni 

1 punto per ciascuna attività 

(fino ad un massimo di 10 punti)  

Pubblicazioni  
1 punto per ciascuna pubblicazione 

(fino ad un massimo di 10 punti)   

  

Art. 3 - Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione Docenti delle Istituzioni 

scolastiche statali e non, liberi professionisti, operatori di Associazioni attivi sul territorio di 

particolare e comprovata qualificazione professionale o documentata attività nel settore mediante  

dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto, allegando: 

 il proprio curriculum vitae in formato europeo  

 la documentazione della attività svolta con Enti o Associazioni; 

 una dettagliata proposta progettuale coerente al piano di formazione progettuale (All. 2); 

 la fotocopia del documento di identità valido. 

 

Art. 4 - Si precisa che ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel 

curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Istituto potrà 

effettuare i dovuti controlli, anche a campione sulla veridicità, delle dichiarazioni dei candidati. Si 

ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 2000, 

implica responsabilità civili e penali oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 

gara. 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. 142 c.c. 

 

Art. 5 - La domanda di partecipazione redatta sul modello completa della tabella di valutazione dei 

titoli (Allegato 1) e indirizzata al Dirigente Scolastico  deve pervenire entro  e non oltre le ore 23,59 

del 24 gennaio 2019 alla segreteria dell’Istituto a mezzo posta, via mail all’indirizzo 

fiic841003@pec.istruzione.it o mediante consegna a mano presso la sede dell’Istituto Via Giovanni 

da Montorsoli, 1 - 50142 Firenze. Alla domanda dovrà essere acclusa, pena esclusione, la 

documentazione richiesta al punto 3. 

 

Art. 6 - L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente o per eventuali disguidi postali. 
 

Art. 7 - La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà a 

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

alcuna da parte dei concorrenti. 

 

Art. 8 - L’Istituto procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida 

a suo insindacabile giudizio. 

 

Art. 9 - Si precisa, e gli interessati ne sono conseguentemente consapevoli, che la valutazione sarà 

qualitativa e che, ferme le procedure di trasparenza, essa sarà effettuata a insindacabile giudizio di 

una commissione preposta che valuterà in accordo ai criteri indicati per ciascun modulo. 

 

Art. 10 - Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati 

e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
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Art. 11 - La remunerazione prevista per l’esperto è di 70,00 €/ora omnicomprensive di tasse e 

ritenute e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
 

Art. 12 - Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orario, etc.) saranno stabilite dal Dirigente 

Scolastico all’inizio delle attività e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

Art. 13 - Ai sensi dell’art. 10  comma 1 legge 31/10/96 n.675 e in seguito specificato dall’art.13 del     

DLgs 196 del 2003 (Codice sulla privacy) e norma Regolamento  (UE) 2016/679 in  materia di 

protezione dei dati personali (aggiornamento 2018), i dati forniti dal candidato saranno raccolti 

presso l’Istituto Comprensivo Montagnola - Gramsci di Firenze per le finalità di gestione della 

selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle 

norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo Montagnola - Gramsci al 

trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Marco 

Menicatti. 

Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio on line del sito web dell’Istituto 

www.icmontagnolagramsci.it e nella sezione amministrazione trasparente del sito 

www.icmontagnolagramsci.it ed inviato per posta elettronica agli Istituti viciniori della Provincia 

con richiesta di affissione all’albo. 

 

Modalità di valutazione delle domande pervenute 

 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 

saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal DS, secondo i titoli dichiarati, le 

capacità tecniche e professionali risultanti dal curriculum degli aspiranti, l’esperienza pregressa nel 

settore e la disponibilità degli stessi a svolgere gli incarichi. 

 

Modalità per la selezione delle domande  

 

Al termine della selezione il Dirigente scolastico, sulla base delle risultanze dei lavori della 

commissione, elaborerà una graduatoria che sarà resa pubblica il giorno 28 gennaio 2019 mediante 

affissione all’albo pretorio on-line sezione albo on line a.s. 2018/2019 del sito web dell’Istituzione 

Scolastica www.icmontagnolagramsci.it . 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 5 giorni dalla predetta data. Trascorso tale arco 

di tempo, la graduatoria diventerà definitiva in assenza di reclami. Quindi si procederà 

all’individuazione dei destinatari dell’incarico. 

L’esito sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’albo pretorio on line 

sezione albo on line a.s. 2018/2019 del sito www.icmontagnolagramsci.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 sottoscritta dall’interessato. 

          

 

 

        

MARCO/MENICATTI 

MNCMRC67P07A390N 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

MONTAGNOLA - GRAMSCI 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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