
 

 

 

 

 
 

 
   

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
4427 del102/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico epaesaggistico”. Asse I del Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con riferimento alla Priorità10.1“Riduzione e prevenzione dell’abbandono 
scolastico precoce, promozionedell’uguaglianza di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di buonaqualità, inclusi i percorsi di 
apprendimento formale, non formale e informale, checonsentano di riprendere l’istruzione e la formazione” - all’Obiettivo Specifico 10.2 –
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – e all’azione 10.2.5 –“Azionivolte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quellevolte alla diffusione della cultura d’impresa” 

A tutto il personale docente delle scuole della rete GAIA  

All’albo on line delle scuole della rete GAIA 

Oggetto: AVVISO INTERNO per la selezione e il reclutamento di personale docente 
interno per PROGETTO PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”- modulo "UN PATRIMONIO ARTISTICO PRESO 
PER MANO DALLE SCUOLE PER FIRENZE: STUDIARE UN SITO WEB” destinato a 

studenti dell’IIS Salvemini-Duca d’Aosta 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PON 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 e successive mm.ii.;  
Visto l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota 4427 del 02 maggio 2017, “Patrimonio culturale 
artistico” – Asse I FSE; 
Visto l’atto di costituzione della Rete GAIA - prot.0004728 del 26/6/2017 -IPSSEOA “Saffi”  

PROGETTO AUTORIZZATO NOTA MIUR prot. n. A00DGEFID/9291 del 10/04/2018 AZIONE 10.2.5 C – COMPETENZE 
TRASVERSALI 

SOTTOAZIONE 10.2.5C COMPETENZE TRASVERSALI IN RETE 

PROTOCOLLO– CUP J17I17000350007 
Titolo del Progetto “IL PATRIMONIO ARTISTICO PRESO PER MANO DALLE SCUOLE” 

 







Visto il progetto dal titolo “IL PATRIMONIO ARTISTICO PRESO PER MANO DALLE SCUOLE” inteso a 
valorizzare il patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come bene comune e potenziale per lo 
sviluppo democratico delle giovani generazioni, attraverso pratiche di didattica laboratoriale; 
Viste le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR del 29/03/2018 – protocollo nr. 8202; 
Vista l’autorizzazione trasmessa con nota MIUR – autorizzazione 10.2.5C-FSEPON-TO-2018-7; 
numero protocollo A00DGEFID/9291 del 10/04/2018;  
Visto il progetto autorizzato; 
Visto il decreto di assunzione a Bilancio prot. 7083/6.3 del 30/06/2018  

Vista la delibera n° 5287/4.5 del Collegio dei Docenti del 17 LUGLIO 2017 ; 
Vista la delibera n° 5288/4.5 del Consiglio di Istituto del 17 luglio 2017 
Visto i PTOF di ogni Istituto aderente alla Rete GAIA; 
Visto il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali 
Considerato che per l’attuazione del progetto risulta necessario acquisire le professionalità di 
Esperti e Tutor per la conduzione dei moduli didattici progettati e autorizzati; 
Fatto presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato da contratti derivanti da 
provvedimento del Dirigente Scolastico nel caso del personale interno, da contratti di prestazione 
d’opera nel caso di personale esterno; 
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 in particolare l’Art. 7 del D.Lgs 165/2001 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.; 
Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
Vista la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016; 
Vista la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017 circa l’iter procedimentale 
per il conferimento degli incarichi di esperto, tutor e figura aggiuntiva per la realizzazione del 
progetto di cui all’oggetto; 
Considerato che preliminarmente l’istituzione scolastica Capofila ISTITUTO A. SAFFI deve 
provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente e in quello delle 
scuole aderenti alla Rete Gaia le risorse professionali di cui ha necessità;  
Ritenuto opportuno investire della procedura di selezione e conferimento incarichi gli OO.CC;  
Vista l’approvazione dei criteri di selezione delle figure professionali coinvolte con delibera n.11 del 
08/11/2018 del Collegio dei docenti e con delibera n.27 del Consiglio di Istituto del 18/12/2018.  
Viste le dimissioni dell’esperto precedentemente incaricato mediante la procedura di cui all’avviso 
prot. 13320/4.12 del 21/12/2018, acquisite a protocollo dall’Istituto capofila IPSSEOA SAFFI in data 
28/10/2019 col n° 12695/4.12; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di candidatura del personale interno di tutte le scuole aderenti alla Rete 
GAIA per l’individuazione delle professionalità richieste per il completamento del modulo "Un 
patrimonio artistico preso per mano dalle scuole per Firenze: studiare un sito web” con lo 
svolgimento delle ore residue all’atto delle dimissioni dell’esperto precedentemente incaricato; 

 



INVITA 

il personale interno interessato, a presentare la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico, 
relativo alla professionalità richiesta coerente con il proprio profilo, presso questa Istituzione 
Scolastica, entro e non oltre le ore 14:00 del 13/11/2019 quale termine perentorio a pena di 
decadenza mediante i modelli allegati.  

 

Possono partecipare alla selezione docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio nelle 
scuole della Rete Gaia nell’anno scolastico 2019/20.  

In caso di più domande si procederà in primis ad una valutazione comparativa dei “curricula” 
prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli culturali e professionali coerenti al modulo prescelto 
e alla qualità della traccia progettuale presentata dalla candidata o dal candidato, da cui emerga la 
capacità progettuale e didattica, per una positiva ricaduta non solo sui corsisti ma sugli interi Istituti, 
in linea con gli obiettivi dei PTOF.  

A parità di punteggio prevarrà lo status di docenti T.I.  

Sarà valuta l’esperienza documentata dal candidato coerente con l’incarico richiesto. Di seguito si 
indicherà con “requisito di ammissione”, quei titoli senza i quali non sarà possibile accedere alla 
selezione. 
All’esperto potrà essere richiesto di documentare adeguatamente quanto dichiarato.  

Per la valutazione delle candidature il D.S. sarà affiancato da figure all’uopo individuate che 
verranno nominate successivamente alla presentazione delle candidature; la commissione di 
valutazione non potrà includere docenti che abbiano presentato la candidatura.  

La graduatoria di merito provvisoria e poi definitiva sarà pubblicata all’albo on line.  

 

L’esperto del modulo suindicato dovrà fornire supporto agli studenti, facilitando i processi di 
apprendimento e collaborando con il tutor nella conduzione delle attività dell'azione.  
Inoltre l’esperto effettuerà attività di monitoraggio sui risultati conseguiti dagli utenti e, al termine 
del percorso formativo previsto dal modulo, opererà per la valutazione e la certificazione degli esiti 
formativi degli allievi. 
Egli assicurerà la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal 
Dirigente Scolastico in orario non curricolare e programmerà il lavoro e le attività inerenti il modulo 
o parti di esso che gli sarà affidato  
Infatti la funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  

 Sviluppare il progetto didattico inerente il modulo  
 Assicurare la disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito 

dal D.S., in orario diverso da quello delle lezioni;  
 Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo, anche in 

formato digitale, il materiale didattico necessario;  
 Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (GPU INDIRE)  

Art. 1 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione  

 

Art. 2 Ruolo e compiti delle figure professionali richieste 



 Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal 
calendario del Piano Integrato  

 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati  
 Stilare a conclusione del modulo formativo realizzato, una relazione finale sull’attività.  

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Nell’incarico 
saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli interventi in aula, orari, 
calendario ecc.) ed il compenso. Per gli esperti provenienti dal comparto scuola verrà applicata la 
tariffa fissata nella Tabella 5 allegata al CCNL 2006-2009, specificando che l’attività di esperto rientra 
in ore aggiuntive di insegnamento, € 50,00/h (Cinquanta,00 euro/h) lordo dipendente. 

In ogni caso l’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti 
corrispondente alle esigenze progettuali. 

 

Le attività sono inerenti il seguente modulo di pertinenza dell’IIS “Salvemini Duca D’Aosta”: 

MODULO FIGURA RICERCATA ORE 

“UN PATRIMONIO ARTISTICO 
PRESO PER MANO DALLE 
SCUOLE PER FIRENZE”: 
studiare un sito web.  

 

 

N° 1 ESPERTO 

 

19 (le rimanenti per la 
conclusione del modulo) 

TIPO INTERVENTO: COMPETENZE TRASVERSALI IN RETE 
MODULO 3: “UN PATRIMONIO ARTISTICO PRESO PER MANO DALLE SCUOLE PER FIRENZE”:  

studiare un sito web.  

Il modulo che qui si descrive tratta della produzione di un sito web dedicato interamente alla 
gestione, al racconto delle attività e delle esperienze realizzate attraverso il Progetto.  

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE:  

 ·  ESPERTI N°1  

PROFESSIONALITA’  

RICHIESTA 

CRITERI DI AMMISSIONE CRITERI DI VALUTAZIONE* 

 

Esperto 1 – 19 ORE  

Esperto in 
Comunicazione 

-Laurea specialistica o 
magistrale in Scienze 
della comunicazione, in 
Informatica e simile 
ovvero Diploma di scuola 
superiore con esperienza 

Titoli di studio:  

· Laurea specialistica e/o magistrale o laurea 
triennale attinente al settore di pertinenza; 
diploma di scuola superiore  

Art. 3 Compensi e Incarichi 

Art. 4 Attività progettuali 



Multimediale o 
Esperto 
Informatico  

 

decennale nella 
realizzazione e gestione 
di siti web;  

- Esperienza d’aula di  

studenti di secondaria 
superiore  

scuola  

 

·Abilitazione all’insegnamento in materie 
attinenti all’argomento del modulo 
· Corsi specializzazioni e/o dottorati di ricerca/ 
· Corsi di perfezionamento e/o master 
attinenti all’area di riferimento  

Titoli professionali:  

- Esperienza nel campo giornalistico e 
dell’attività digitale 
- Esperienze di progettazione/ coordinamento/ 
tutoraggio in progetti nazionali e/o regionali 
- Esperienza in attività didattica non formale e 
laboratoriale  

 

*Per attribuzione dei relativi punteggi si rimanda alla Tabella Valutazione Titoli allegata.  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PRODOTTI per ESPERTI 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea specialistica o magistrale attinente 
Fino a 100/110 Punti 8; Da 101 a 105/110 Punti 13; Da 106 a 110/110 
Punti 18+ Lode Punti 2al settore di pertinenza*  

Max Punti 20  

 

Laurea triennale attinente al settore di pertinenza* 

 

Punti 10  

 

Diploma di Scuola Superiore*  Punti 5  

 
Abilitazione all’insegnamento con concorso ordinario  

 

Punti 10  

 

Corsi specializzazioni e/o dottorati di ricerca attinenti all’area di 
riferimento. Indicare massimo tre titoli (5 punti per ciascun titolo)  

 

Punti max 15  

 

Corsi di perfezionamento e/o master attinenti all’area di riferimento. 
Indicare massimo tre titoli (2 punti per ciascun titolo)  

 

Punti max 6 

 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI 



ormazione certificata sui BES e DSA* 
- per formazione annuale indicare massimo due titoli (2 punti ciascun 
titolo) 
- per formazione biennale indicare massimo due titoli (3 punti per ciascun 
titolo)  

Punti max 6  

 

Esperienze di progettazione/coordinamento/tutoraggio in progetti 
nazionali e/o regionali interne e/o esterne alla scuola. 
Per ciascuna esperienza dichiarata punti 5  

 

Punti max 15  

 

Esperienza in attività didattica non formale e laboratoriale (flipped 
classroom, TIC, CLIL o affini), e nelle relazioni per il benessere 
organizzativo nella scuola Indicare massimo due corsi (1 punto per ciascun 
titolo)  

Punti max 2  

 

Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di riferimento Indicare massimo 
tre corsi (1 punto per ciascun corso)  

Punti max 3  

 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità di 
esperto/formatore PON – POR (Tutoring- Progettazione – Valutazione)  

Punti max 9 
(3 pt. ad 
esperienza)  

 

Partecipazione a corsi di implementazione digitale Indicare massimo tre 
corsi  

Punti max 3  

(1 punti per 
ciascun titolo).  

Certificazioni per competenze informatiche acquisite in ECDL  

-Base: punti 2/-Specialised: punti 4/-Advanced: punti 5  

 

Punti max 5  

 

TITOLI SPECIFICI PER MODULO 

 

PUNTI 

 

MODULO 3: “UN PATRIMONIO ARTISTICO PRESO PER MANO DALLE 
SCUOLE PER FIRENZE”: studiare un sito web: 
Comprovata esperienza maturata nel settore della comunicazione 
multimediale;  

Punti max 6 ( 2 pt 
ad esperienza)  

 

* Indicare esclusivamente il titolo di studio e/o professionale di livello superiore  

Istanze – Procedure di selezione  

La domanda completa di curriculum vitae dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto 
d’istruzione Superiore “Salvemini-Duca D’Aosta”– Via Giusti, n.27 – 50121 Firenze, dovrà pervenire, 
a mano all’Ufficio Protocollo dell’Istituto o per posta elettronica PEC o POE, all’indirizzo 
fiis013003@pec.istruzione.it, secondo il modello allegato ed assieme al curriculum vitae in formato 



europeo, entro e non oltre le ore 14:00 del 13/11/2019 quale termine perentorio a pena di 
decadenza.  

Gli interessati dovranno far pervenire:  

 Il modello di domanda allegato al presente bando (All.1/A Esperti) comprensivo di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al GDPR 679/2016; 

 dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 
 Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

da concordare con il DS a seguito della nomina.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Lascialfari(*) 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

  



 

 

ALLEGATO 1/A DOMANDA DI CANDIDATURA “ESPERTO” CON GRIGLIA 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico  

Programmazione 2014-2020 Piano Integrato Anno Scolastico 2018-2019  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’ISTITUTO IIS SALVEMINI DUCA D’AOSTA  

Via Giusti,26. – 50100 Firenze (FI) 
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a _________________________ 

Prov ____________________ il _______________ codice fiscale __________________________________ 

Residende a ______________________________ in via/piazza ____________________________________ 

Tel/cel _______________________________ indirizzo  mail ______________________________________ 

CHIEDE 
 
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Esperto per il progetto PON 
FSE- Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico MODULO 3: 
“UN PATRIMONIO ARTISTICO PRESO PER MANO DALLE SCUOLE PER FIRENZE”: studiare un sito  
web 
  

A tal fine dichiara: 
· Di essere in possesso dei requisiti di ammissioni richiesti per il profilo oggetto della candidatura 
· di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 
carico o di non averne conoscenza;  

 Di non essere stato destituito da pubblici impieghi;  

 Di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;  
 Di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente 

Scolastico;  
 Di avere preso visione dei criteri di selezione;  
 Di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum 
vitae allegato;  



 Di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della 
piattaforma Ministeriale PON 2014/2020.  

ALLEGA  

Il/La sottoscritto/a si impegna a seguire ed attuare la proposta progettuale del percorso formativo 
e/o delle attività da effettuare, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, incluse le prove di 
verifica in ingresso, in itinere e per la certificazione delle competenze acquisite, la metodologia 
didattica, gli strumenti ed i materiali relativi al corso.  

Il sottoscritto È CONSAPEVOLE che l’Istituto IIS Salvemini Duca D’Aosta di Firenze (FI) invierà tutte 
le comunicazioni relative alla selezione via PEC o e-mail al seguente indirizzo e-mail:  

_____________________________________________________________________________  

 curriculum Vitae in formato europeo 

 fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.  

 Altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 
_____________________________________________ 
 
 

____________________________          ____________________________  
(luogo e data)                     (firma) 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________  

AUTORIZZA  

l’ I.I.S. “Salvemini-Duca D’Aosta” al trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
edel GDPR (Regolamento UE), anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici; prende inoltre 
atto che, ai sensi del GDPR (Regolamento UE), titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra 
citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 
propri dati personali previsti dal GDPR (Regolamento UE), (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le 
finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

 

____________________________          ____________________________  
(luogo e data)                     (firma) 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PRODOTTI per ESPERTI 

TITOLI DI STUDIO Indicare 
punteggio 

di cui si richiede 
attribuzione 

 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione di 
Valutazione 
istanza di 
candidatura  

 

Laurea specialistica o magistrale attinente al settore di 
pertinenza*  

Fino a 100/110 Punti 8; Da 101 a 105/110 Punti 13; Da 106 a 
110/110 Punti 18 
+ Lode Punti 2  

  

Laurea triennale attinente al settore di pertinenza* Punti 10  

 

  

Diploma di Scuola Superiore* Punti 5  

 

  

Abilitazione all’insegnamento con concordo ordinario Punti 10  

 

  

Corsi specializzazioni e/o dottorati di ricerca attinenti all’area di 
riferimento. Indicare massimo tre titoli ( 3 punti per ciascun 
titolo) Punti max9  

 

  

Corsi di perfezionamento e/o master attinenti all’area di 
riferimento. Indicare massimo tre titoli 1 punti per ciascun 
titolo) Punti max3  

 

  

TITOLI PROFESSIONALI   

Formazione certificata sui BES e DSA* 
- per formazione annuale indicare massimo due titoli (2 punti 
ciascun titolo) 
- per formazione biennale indicare massimo due titoli (3 punti 
per ciascun titolo) (max 6 Punti)  

 

  

Esperienze di progettazione/coordinamento/tutoraggio in 
progetti nazionali e/o regionali interne e/o esterne alla scuola. 
Per ciascuna esperienza dichiarata punti 3 (max 9 punti)  

 

  



Esperienza in attività didattica non formale e laboratoriale 
(flipped classroom, TIC, CLIL o affini), e nelle relazioni per il 
benessere organizzativo nella scuola 
Indicare massimo due corsi (1 punto per ciascun titolo, max 2 
punti)  

 

  

Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di riferimento. 
Indicare massimo tre corsi (1 punto per ciascun corso) max 3 
punti  

 

  

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità di 
esperto/formatore PON – POR (Tutoring- Progettazione – 
Valutazione) Punti 3 (max 9 pt.)  

 

  

Indicare massimo tre corsi ( 1 punti per ciascun titolo , punti 
max 3)  

 

   

Certificazioni per competenze informatiche acquisite in ECDL-
Base: punti 2/- Specialised: punti 4/-Advanced: punti 5  

(Punti max 5)  

  

TITOLI SPECIFICI PER MODULO 

 

  

MODULO 3: “UN PATRIMONIO ARTISTICO PRESO PER MANO 
DALLE SCUOLE PER FIRENZE”: studiare un sito web: 
Comprovata esperienza maturata nel settore della 
comunicazione multimediale;  

Punti max 6 (2 pt ad esperienza)  

 

  

* Indicare esclusivamente il titolo di studio e/o professionale di livello superiore.  


