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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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.) 
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         All’ALBO 
         Ai Docenti loro sedi                   
         Al Sito Web 
              
     
 
 LA SEGNATURA DI PROTOCOLLO SI TROVA IN FILE ALLEGATO 

LASTRA A SIGNA 07/06/2018  

OGGETTO: AVVISO INTERNO o COLLABORAZIONI PLURIME con personale docente in servizio fino al termine 

delle attività didattiche in altre Istituzioni scolastiche,  per la selezione di ESPERTI e FIGURE AGGIUNTIVE  da 

impiegare nel progetto LASTRAPERTA  codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-218   nell’ambito del 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 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea)) e Azione 10.2.2 (Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base; 

Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  il 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 10.2.1 (Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea)) e 

Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso 

AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate le graduatorie 

definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 207 del 10 gennaio 2018 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff . Azione 10.2.1 –Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2 , 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, con la quale vengono autorizzati i progetti 

di questo istituto: 

VISTE le delibere degli organi collegiali di istituto 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei progetti F.S.E.; 

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

VISTO il D.I. 44/2001; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di soggetti qualificati con i quali stipulare contratti per la 

realizzazione del Progetto in oggetto; 

EMANA 

Il seguente AVVISO INTERNO o COLLABORAZIONI PLURIME con personale docente in servizio fino al termine 

delle attività didattiche in altre Istituzioni scolastiche,  per la selezione di ESPERTI e FIGURE AGGIUNTIVE  da 

impiegare nel progetto LASTRAPERTA  codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-218   nell’ambito del 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 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea)) e Azione 10.2.2 (Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base (azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo), nei seguenti moduli: 

1) MODULO A: ITALIANO PER STRANIERI LASTRA-INLINGUA (25 alunni primaria e SSI°- 30 ore periodo 

realizzazione  dal 2 luglio al 13 luglio 2018, presso la scuola Leonardo da Vinci via di Sotto 1 - Lastra a 

Signa) 

Contenuti - Azioni di ricerca sul territorio destinate a rilevare le caratteristiche culturali, sociali, economiche, 

funzionali e di volontariato della realtà locale, al fine di preparare una guida on line destinata ai “giovani 

lastrigiani” di diversa provenienza e origine: interviste, visite, dibattiti. Le attività si articoleranno dunque 

nelle seguenti fasi: 



  a) individuazione degli ambiti di indagine 

b) costruzione di lessico e strutture  adeguate e semplificate per la raccolta dati sul territorio 

c) raccolta dati (rilevazione, analisi, sintesi) 

d) consolidamento della competenza linguistica  nell'usare, saper usare e saper fare lingua   

e) rielaborazione dati, sistemazione  

f) creazione dello strumento digitale  

Organizzazione -  il percorso del modulo si sviluppa parallelamente e contemporaneamente al modulo 

Lingua Madre per favorire momenti di confronto e di scambio sulle azioni previste 

Metodologie - Le attività saranno condotte con metodologie laboratoriali - peer education, cooperative 

learning -  secondo il seguente percorso: valorizzazione dell’esperienza concreta, osservazione riflessiva, 

concettualizzazione, sperimentazione. 

 

2) MODULO A: LINGUA MADRE: TUTTINOIDILASTRA (25 alunni primaria e SSI°- 30 ore ) periodo 

realizzazione dal 2 luglio al 13 luglio 2018 presso la scuola Leonardo da Vinci via di Sotto 1 - Lastra a 

Signa) 

 

Contenuti - Attività di ricerca sul territorio destinate rilevare le caratteristiche culturali, sociali, 

economiche, funzionali e di volontariato della realtà locale, al fine di preparare una guida on line 

destinata ai giovani lastrigiani di diversa provenienza e origine. Le attività si articoleranno dunque nelle 

seguenti fasi: a-raccolta dati sul territorio (rilevazione, analisi, sintesi); b- semplificazione dei contenuti 

al fine della condivisione con gli studenti non italofoni; c- rielaborazione dati, sistemazione e creazione 

dello strumento digitale. 

Organizzazione - Il laboratorio terrà un costante contatto interattivo con gli altri moduli previsti nel 

progetto al fine di sostenere il consolidamento delle competenze linguistiche di base, in lingua madre, 

con una motivazione indotta dalla caratteristica trasversale del compito autentico. 

Metodologie - Le attività saranno condotte con metodologie laboratoriali (peer education, cooperative 

learning) secondo il seguente percorso: valorizzazione dell’esperienza concreta, osservazione riflessiva, 

concettualizzazione, sperimentazione. 

 

3) MODULO A: SCIENZE: LA-STRAPIETRA…museo di scuola (25 alunni primaria e SSI°- 30 ore ) periodo 

realizzazione dal 2 luglio al 13 luglio 2018 presso la scuola Leonardo da Vinci via di Sotto 1 - Lastra a 

Signa) 

Contenuti - Attività di osservazione, classificazione e catalogazione di rocce seguita da attività di 

progettazione e allestimento di uno spazio museale interattivo a indirizzo geologico per la riqualifica di 

alcuni ambienti all’interno della scuola secondaria di primo grado. Attività di realizzazione di applicazioni 

e uso di supporti digitali utili alla descrizione dello stesso spazio museale, del percorso svolto, della 

documentazione prodotta. 

Metodologie – Attuazione di una didattica di tipo laboratoriale (apprendimento cooperativo e 

tutoraggio tra pari) e valorizzazione di esperienze pratiche, di osservazione riflessiva, di 

concettualizzazione, di sperimentazione scientifica condotta attraverso compiti di realtà. 

 

 

 



CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI 

La selezione è rivolta prioritariamente al personale docente in servizio presso questa Istituzione Scolastica, e al 

personale docente delle scuole statali della provincia di Firenze con contratto di lavoro a tempo indeterminato o 

a tempo determinato almeno fino al termine delle attività didattiche. Il personale docente  può presentare 

domanda  come esperto o figura aggiuntiva anche per più moduli, ma in caso di incarico dovrà optare per uno 

solo di essi, dato che i moduli si svolgono in contemporaneità. 

La graduatoria sarà redatta in base alla seguente griglia di valutazione: 

ESPERTI 

Criteri di selezione per la figura di un ESPERTO 
MODULO A: ITALIANO PER STRANIERI LASTRA-
INLINGUA per 20 ore  

Punteggio 

Laurea in Sviluppo economico cooperazione socio-
sanitaria e gestione dei conflitti o in Scienze Politiche 
o in Servizi Sociali o Sociologia  

1 punto 

Documentate esperienze relative ai contenuti indicati 
nel modulo 

1 punto per esperienza 

Documentate esperienze presso enti e/o associazioni 
di volontariato  

1 punto per ogni esperienza 

Documentate esperienze presso enti e/o associazioni 
per attività rivolte a stranieri 

1 punto per ogni esperienza 

Documentate esperienze in gestione di gruppi di età 
compresa tra i 9 e i 15 anni.  

1 punto per ogni esperienza 

Certificazioni relativa a competenze digitali 0,50 per certificazione 

 

Criteri di selezione per la figura di un ESPERTO  di 
tecnologie digitali in grado di supportare gli alunni 
nella realizzazione di prodotti digitali e  multimediali 
inerenti il MODULO A: ITALIANO PER STRANIERI 
LASTRA-INLINGUA per 10 ore  

Punteggio 

Diploma di scuola superiore o laurea triennale 
coerente con l’incarico  

1 punto 

Documentate esperienze relative alla realizzazione di 
prodotti digitali e multimediali 

1 punto per esperienza 

Documentate esperienze in gestione di gruppi di età 
compresa tra i 9 e i 15 anni.  

1 punto per ogni esperienza 

certificazioni relativa a competenze digitali 0,50 per certificazione 

 

Criteri di selezione per la figura di un ESPERTO 
MODULO A: LINGUA MADRE: TUTTINOIDILASTRA per 
20 ore  

Punteggio 

Laurea in Sviluppo economico cooperazione socio-
sanitaria e gestione dei conflitti o in Scienze Politiche 
o in Servizi Sociali o Sociologia  

1 punto 

Documentate esperienze relative ai contenuti indicati 
nel modulo 

1 punto per esperienza 

Documentate esperienze presso enti e/o associazioni 
di volontariato  

1 punto per ogni esperienza 

Documentate esperienze presso enti e/o associazioni 
culturali 

1 punto per ogni esperienza 



Documentate esperienze in gestione di gruppi di età 
compresa tra i 9 e i 15 anni.  

1 punto per ogni esperienza 

Certificazioni relativa a competenze digitali 0,50 per certificazione 

 

Criteri di selezione per la figura di un ESPERTO  di 
tecnologie digitali in grado di supportare gli alunni 
nella realizzazione di prodotti digitali e  multimediali 
inerenti il MODULO A: LINGUA MADRE: 
TUTTINOIDILASTRA per 10 ore  

Punteggio 

Diploma di scuola superiore o laurea triennale 
coerente con l’incarico  

1 punto 

Documentate esperienze relative alla realizzazione di 
prodotti digitali e multimediali 

1 punto per esperienza 

Documentate esperienze in gestione di gruppi di età 
compresa tra i 9 e i 15 anni.  

1 punto per ogni esperienza 

certificazioni relativa a competenze digitali 0,50 per certificazione 

 

Criteri di selezione per la figura di un ESPERTO 
MODULO A: SCIENZE: LA-STRAPIETRA…museo di 
scuola per 20 ore  

Punteggio 

Laurea Geologia o Scienze naturali  1 punto 

Documentate esperienze relative ai contenuti indicati 
nel modulo 

1 punto per esperienza 

Documentate esperienze presso università/enti e/o 
gruppi e associazioni mineralogiche in attività museali 
e di catalogazione  

1 punto per ogni esperienza 

Documentate esperienze in gestione di gruppi di età 
compresa tra i 9 e i 15 anni.  

1 punto per ogni esperienza 

Certificazioni relativa a competenze digitali 0,50 per certificazione 

 

Criteri di selezione per la figura di un ESPERTO  di 
tecnologie digitali in grado di supportare gli alunni 
nella realizzazione di prodotti digitali e  multimediali 
inerenti il MODULO A: SCIENZE: LA-
STRAPIETRA…museo di scuola per 10 ore  

Punteggio 

Diploma di scuola superiore o laurea triennale 
coerente con l’incarico  

1 punto 

Documentate esperienze relative alla realizzazione di 
prodotti digitali e multimediali 

1 punto per esperienza 

Documentate esperienze in gestione di gruppi di età 
compresa tra i 9 e i 15 anni.  

1 punto per ogni esperienza 

certificazioni relativa a competenze digitali 0,50 per certificazione 

 

FIGURE AGGIUNTIVE 

Criteri di selezione della FIGURA AGGIUNTIVA  
MODULO A: ITALIANO PER STRANIERI LASTRA-
INLINGUA 20 ORE   

Punteggio 

Esperienza relativa alla didattica con alunni BES   1 punto per esperienze 

Formazione relativa alla didattica con alunni BES 1 punto  per corso 

Incarichi di funzione strumentale BES   1 per ogni anno 



 

Criteri di selezione della FIGURA AGGIUNTIVA  
MODULO A: LINGUA MADRE: TUTTINOIDILASTRA  
Per 20 ore  

Punteggio 

Esperienza relativa alla didattica con alunni  BES   1 punto per esperienze 

Attestati di formazione relativa alla didattica con 
alunni BES 

1 punto  per attestato 

Incarichi di funzione strumentale BES   1 per ogni anno 

 

MODULO A: SCIENZE: LA-STRAPIETRA…museo di 
scuola per 20 ore 

Punteggio 

Esperienza relativa alla didattica con alunni  BES   1 punto per esperienze 

Attestati di formazione relativa alla didattica con 
alunni BES 

1 punto  per attestato 

Incarichi di funzione strumentale BES   1 per ogni anno 

 

COMPITI DEGLI ESPERTI  

a) partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo 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;  
b) svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato.  
La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 
eventualmente già conferito;  
c) 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;  
d) elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  
e) 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/ le osservazioni di competenze/la realizzazione di prodotti entro i termini previsti, insieme al 
programma svolto, la relazione finale, e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte 
dagli stessi;  
Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al tutor che curerà il raccordo tra gli esperti affinché 
vengano realizzati i prodotti informatici previsti dal progetto.  
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata dell’incarico, 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;  
 E’ prevista la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.  

 
COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA   

Il docente figura aggiuntiva svolge i seguenti compiti in collaborazione con il tutor: 
 

 Partecipa alle riunioni del modulo 

 Incontra ogni singolo alunno per valutarne la motivazione e sostenerlo nella partecipazione al progetto.  

 Relazione in merito all’attività svolta e attesta la propria presenza con le modalità individuate 
dall’autorità di gestione PON 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata dell’incarico, 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;  
 E’ prevista la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.  

 
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti è determinata in funzione 
delle esigenze operative dell’Amministrazione e comunque i moduli si svolgeranno dal 2  al 13 luglio 2018. La 
determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 
organizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell' Istituto . 
Per lo svolgimento dell’incarico di ESPERTO , conferito dalla scuola, il massimale del  costo orario  è pari a € 
70,00 lordo stato, omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali previdenziali ed erariali a carico del beneficiario e 
dello Stato previste dalla normativa F.S.E. 
Per lo svolgimento dell’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA , conferito dalla scuola, il massimale del costo di 
ciascuna ora di colloquio per singolo alunno,fino ad un massimo di 20 alunni  è pari a € 30,00 lordo stato, 
omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali previdenziali ed erariali a carico del beneficiario e dello Stato previste 
dalla normativa F.S.E 
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario, ma correlata alle 
ore di servizio effettivamente prestato in aula o con gli alunni. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 
dettagliatamente documentata dal registro e de quanto stabilito dall’Autorità di gestione.  
Non sono previsti compensi aggiuntivi al di fuori dall’orario di aula o per trasferte e spostamenti.  
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere  attribuita alla 
medesima. La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, pertanto  dovrà 
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia 
obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA 

Gli interessati dovranno fare pervenire la domanda di partecipazione tramite qualsiasi mezzo entro e non oltre 

le ore 12 del giorno 14/06/2018. La domanda dovrà riportare sulla busta o nell’oggetto della e mail la dicitura “ 

Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO (O FIGURA AGGIUNTIVA) bando interno progetto 

LASTRAPERTA  codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-218”    

All’Istanza di partecipazione (Allegato  A) dovrà essere allegato anche : 

a. Curriculum vitae formato europeo aggiornato; 

b. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

c. Scheda autovalutazione contenuta nell’allegato B da compilare a cura del candidato 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

a. Pervenute oltre i termini previsti; 

b. Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

c. Sprovviste di firma ; 

d. Sprovviste del curriculum europeo; 

e. Sprovviste di copia del documento di identità in corso di validità 

f. Sprovviste della scheda autovalutazione contenuta nell’ allegato B. 

 



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Luciano Cianti 
 
TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi del D.lgs.196/2003  e del Regolamento UE Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali forniti dagli 
aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico -economica 
dell’aspirante.  
 
PUBBLICIZZAZIONE  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo web dell’istituto e sul sito web  
www.lastrascuola.com e inviato alle scuole statali della provincia di Firenze. 
 

Il Dirigente  Scolastico  

Prof. Luciano Cianti                      

 

http://www.lastrascuola.com/
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