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Oggetto: AVVISO RECLUTAMENTO ESPERTO, TUTOR INTERNO, FIGURA AGGIUNTIVA, Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 – FSE “Competenze di cittadinanza globale”, 

Modulo “LA CULTURA DI UNA NUOVA AGRICOLTURA”  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Bando FSE “COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”  

VISTO l’Avviso MIUR 3504 del 31.03.2017 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di 

cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti 

per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020”.  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/ prot. n.23586 del 23.07.2018 di autorizzazione del progetto. 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal 

FSE E FESR; 2014-2020 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 111 del 12.01.2016 e successive modificazioni e integrazioni 

con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 12.02.2018 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.36 del 11.12.2018 di assunzione in Bilancio; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020  
DISPONE 

 

di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di docenti interni all’Istituto a cui affidare incarichi 

tramite valutazione dei curricola per lo svolgimento del modulo “La cultura di una nuova agricoltura”, del 

Progetto FSE N. 3340 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE . 
 

EMANA 

 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 

destinataria dei fondi, per il reclutamento di esperti e tutor e figura aggiuntiva per lo svolgimento del 
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seguente modulo “La cultura di una nuova agricoltura”, del Progetto FSE N. 3340 COMPETENZE DI 

CITTADINANZA GLOBALE per le seguenti figure:  

Esperto formatore: n. 30 ore 

Tutor: n. 30 ore  

Figura aggiuntiva: n. 20 ore 

Art.1 

(Compiti delle figure richieste) 

 

Il docente del corso (Esperto formatore) e il tutor dovranno redigere i verbali dettagliati relativi alle attività 

svolte, collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A al fine di soddisfare tutte le esigenze 

che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie 

al buon andamento delle attività, utilizzare la piattaforma GPU attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i 

dati relativi alle attività; partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

predisporre e consegnare materiale di tipo  documentario; documentare le attività di ogni percorso per 

“tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne “traccia” nella scuola.  

 

Compiti dell’esperto formatore 

L’esperto formatore porterà gli alunni a osservare il territorio e a riconoscere alcune caratteristiche 

urbanistiche e di destinazione d’uso, con particolare attenzione alle superfici destinate attualmente all’uso 

orticolo. Si dovrà far scoprire agli alunni in documenti cartografici del passato da consultare presso archivi, 

come e dove si trovavano gli orti nelle città del passato. Mediante la conoscenza di strumenti digitali che 

integrano cartografia di base con schede descrittive (GIS- Sistemi Informativi Geografici) dovrà essere 

prodotta una cartografia tematica del territorio nel passato (indagine storica). 

E’ prevista la realizzazione di un laboratorio di simulazione mediante l’individuazione di spazi nel proprio 

territorio da destinare ad orti per incrementare la produzione e la quota d’acquisto di prodotti alimentari a 

chilometri zero. A conclusione del modulo dovrà essere ideato un evento pubblico in collaborazione con 

l’amministrazione locale in cui gli alunni esporranno i risultati dello loro indagini con una proposta sulla 

progettazione di orti urbani. 

 

Compiti del docente tutor 

Il docente tutor supporterà l’attività degli alunni nella consultazione dei documenti, nella raccolta di 

informazioni, nella partecipazione ai laboratori, nella progettazione dell’evento finale. 

 

La figura aggiuntiva dovrà assicurare un servizio di supporto per sostenere l’integrazione sociale degli alunni 

coinvolti; facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione 

delle attività del progetto; collaborare con il gruppo di monitoraggio e valutazione del processo formativo; 
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adattarsi al calendario delle attività definito dall'Istituto; utilizzare la piattaforma GPU attraverso cui inoltrare, 

in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività; partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione 

delle attività; predisporre e consegnare materiale di tipo documentario; documentare le attività di ogni 

percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne “traccia” nella scuola.  

 

Art.2 

(Titoli ed esperienze) 

 

La selezione è aperta ai candidati in servizio presso questo Istituto e in possesso dei seguenti titoli e 

requisiti: 

 

TITOLI REQUISITI DELL’ESPERTO FORMATORE 

- Titolo di studio: diploma di Laurea preferibilmente in Scienze Biologiche, Ambientali, Agrarie, 

Geografia o equipollenti; 

- Comprovate esperienze formative; 

- Abilitazione all’insegnamento della tecnologia e/o Scienze; 

- Anzianità di servizio presso l’IC “Don Lorenzo Milani” a tempo indeterminato di almeno due anni 

- Capacità di promuovere momenti formativi laboratoriali ed esperienziali. 

- Capacità di proporre percorsi metodologici e didattici che forniscano strumenti per acquisire 

competenze di base della lingua Inglese in percorsi informali e non formali 

 

TITOLI E REQUISITI DEL TUTOR 

- Contratto di docente a tempo indeterminato e, in subordine, incarico annuale di docente a tempo 

determinato presso l’Istituto comprensivo 

- Appartenenza all’ordine di scuola degli alunni destinatari dei moduli didattici, in subordine, 

appartenenza ad altro ordine di scuola 

 

TITOLI E REQUISITI DELLE FIGURA AGGIUNTIVA  

- Titolo di studio: diploma di Laurea in Psicologia, Pedagogia o Lauree equipollenti; 

- Competenze sull’inclusione e l’integrazione degli alunni coinvolti e/o Mediatore Linguistico 

- Comprovata esperienza di supporto ad alunni con bisogni educativi speciali per favorire l’inclusione 

 

 

Art.3 

(criteri di scelta e incarico) 
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Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la comparazione 

dei curricula e della proposta progettuale sulla base della valutazione dei titoli di cui alle tabelle Allegati 1 e 

2.  A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. 

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione provvisoria, ed esaminati eventuali reclami, verrà pubblicata la 

graduatoria definitiva. Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le 

procedure per la stipula della nomina all’aggiudicatario. A parità di punteggio, si procederà a conferire 

l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 

In caso di un’unica candidatura valida si procede direttamente all’affidamento dell’incarico. 

I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 

del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 

54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto. Si ricorda che la prestazione 

sarà retribuita secondo quanto previsto dal piano finanziario e solo all’effettivo svolgimento delle prestazioni. 

La Dirigenza si riserva la possibilità di suddividere le ore previste dal modulo, per motivi tecnico-

organizzativi, tra il personale, sia interno alla P.A. sia esterno alla P.A., utilmente collocato nelle graduatorie. 

La Dirigenza si riserva di attingere alle singole graduatorie che verranno redatte a seconda delle necessità. In 

caso di docenti che presentino la domanda su più ruoli, gli incarichi verranno assegnati seguendo le diverse 

graduatorie, poiché uno stesso docente non può svolgere contemporaneamente più ruoli sullo stesso modulo. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

  

 

Art.4 

(compenso) 

 

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 70,00 (euro settanta/00) all’ora per l’esperto e 

€ 30,00 (euro trenta/00) all’ora per tutor e figura aggiuntiva.  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 

attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non 

dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

Art.5 

(termini e modalità di presentazione delle domande) 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto "Don Lorenzo Milani" e pervenire 

all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposti in 

calce alla presente ed allegando la proposta progettuale (SOLO PER LA CANDIDATURA AD ESPERTO), 
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entro le ore 12,00 del giorno 08.04.2019 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione con le seguenti 

modalità: - Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  

- Posta Elettronica al seguente indirizzo: fiic8100t@istruzione.it;  

- Posta raccomandata con ricevuta A/R.  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura.  

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  

E’ possibile presentare candidature per lo stesso modulo, per ruoli diversi. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria 

resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.  

 

 

Art.6 

(controlli) 

L’istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

di cui agli art. 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura, anche con richiesta all’interessato della 

relativa documentazione comprovante quanto autodichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme 

penali, in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato 

comporterà l’immediata interruzione del rapporto con l’istituto.  

 

Art.7  

(responsabile del procedimento) 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente 

selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Salvadori. 

 

 

Art.8 

(disposizioni finali) 

 

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 7, 

13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare 

del trattamento è l’I.C. “Don Lorenzo Milani” in persona di Paola Salvadori nella propria qualità di dirigente 

scolastico protempore. 
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Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:  

http://www.ictvb.gov.it 

 

 

          La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Salvadori 
       (firmato digitalmente) 
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