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All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI, TUTOR e FIGURE AGGIUNTIVE 
Avviso pubblico MIUR Prot. n. 3340 del 23.03.2017 – 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 – Azione 10.2.5 – SottoAzione 10.2.5A 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

dell’Amministrazione Pubbliche; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 
VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n.129, relativo al Regolamento concernente le Istruzioni Generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO l’avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 – 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– Azione 10.2.5 – SottoAzione 10.2.5A “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale”; 

 
VISTA la trasmissione on-line della candidatura n. 48924 in merito all’avviso n. 3340 del 23/03/2017, tramite la 

piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Progetto “SUSTAIN-ABILITY TOOLS: strumenti per 
uno sviluppo sostenibile”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola; 

 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23586 del 23/07/2018 con la quale si comunicava autorizzazione per il 
progetto presentato da questa Istituzione scolastica, Codice progetto: 10.2.5A-FESPON-TO-2018-151; 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio (prot. N. 7735 del 05/12/2018) con cui è stato inserito il progetto in oggetto 

nel Programma Annuale 2019; 
 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020-

misura 3340-FSE-Competenze di cittadinanza globale; 
 
RILEVATA la necessità di selezionare degli esperti e dei tutor per attivare i moduli formativi del progetto per 

l’innalzamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale - Avviso pubblico MIUR Prot. n. 3340 del 
23.03.2017 – 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 
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specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – SottoAzione 10.2.5A “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale”; 

 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per 

l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 
 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

 
RITENUTO  necessario procedere alla selezione di appropriate figure, ESPERTI, TUTOR e FIGURE AGGIUNTIVE, per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli in cui si articola il Progetto stesso: 
 

n. Modulo formativo Azione/sottoAzione Destinatari 
Tempi 

attuazione 
Numero 

ore 

1 Benessere, corretti stili di vita, 
educazione motoria e sport: SPORT 
LAB. Laboratorio di Educazione 
Motoria Triathlon based 

10.2.5/10.2.5 A 
n. 20 allievi della Scuola 
Secondaria di 2° grado 

Maggio 
– Agosto 

2019 
30 ore 

2 Educazione ambientale: Cambia il 
clima: cambiamo 
comportamento! 

10.2.5/10.2.5 A 
n. 20 allievi della Scuola 
Secondaria di 2° grado 

Maggio 
– Agosto 

2019 
30 ore 

3 Educazione ambientale: La 
sostenibilità in edilizia: un 
contributo consapevole 

10.2.5/10.2.5 A 
n. 20 allievi della Scuola 
Secondaria di 2° grado 

Maggio 
– Agosto 

2019 
30 ore 

4 Cittadinanza economica: 
Occupiamo il lavoro 

10.2.5/10.2.5 A 
n. 25 allievi della Scuola 
Secondaria di 2° grado 

Maggio 

– Agosto 

2019 

30 ore 

5 Civismo, rispetto delle diversità e 
cittadinanza attiva: TI PARLO DI 
NOI 

10.2.5/10.2.5 A 
n. 25 allievi della Scuola 
Secondaria di 2° grado 

Maggio 
– Agosto 

2019 
30 ore 

E M A N A 

1. Il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di ESPERTI, TUTOR e FIGURE 
AGGIUNTIVE per le attività inerenti alle azioni previste dal Progetto PON FSE. 

 

2. La selezione di dette figure sarà rivolta in ordine di precedenza: 

1. personale interno in servizio presso il Nostro Istituto; 
2. personale in servizio presso altre scuole, destinatario di proposta di collaborazione plurima; 
3. personale esterno. 
 

3. I percorsi formativi attivati si rivolgono ai seguenti destinatari: 
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- Alunni dell’Istituto “Ferraris – Brunelleschi” di Empoli (FI) ed in particolar modo agli alunni ed alunne a 
rischio di abbandono, perché non attratti dalle metodologie tradizionali suscitando in loro interesse 
verso la scuola al fine di migliorarne la performance e la frequenza. 

 
4. I percorsi formativi attivati si pongono i seguenti obiettivi e le seguenti finalità: 

• prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative che 
allunghino il tempo scuola, che suscitino maggiore interesse verso la scuola grazie all’utilizzo di 
innovazioni didattiche metodologiche ed infrastrutturali; 

• promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già 
esistenti ed i progetti avviati all’interno del nostro istituto; 

• recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza regolare sia 
migliorando il risultato degli apprendimenti; 

• favorire un potenziamento dei percorsi curriculari ed il rinforzo delle competenze; 

• favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento; 
 

5. Le azioni specifiche che si intendono realizzare nei vari moduli in cui si articola il progetto sono le seguenti: 
 

MODULO N.1 
Benessere, corretti stili di vita, educazione 
motoria e sport: SPORT LAB. Laboratorio 
di Educazione Motoria Triathlon based 

Il modulo è rivolto alle classi seconde e terze, sarà realizzato in tutte le sedi 
dell'Istituto, comprese le palestre e si pone come obiettivo il 
miglioramento delle competenze chiave degli allievi legate al benessere, 
alla diffusione di corretti stili di vita e abitudini positive, alla diffusione 
dell’educazione motoria, pre-sportiva e sportiva. I percorsi sono indirizzati 
al potenziamento delle capacità relazionali. 

Il modulo vuole valorizzare la dimensione esperienziale (16h su 30 sono di 
pratica) attraverso stimolazioni teoriche e pratiche che integrano e 
completano lo sviluppo delle competenze previste. Le iniziative prevedono 
una metodologia interattiva da svolgersi in aula alternata ad esperienze 
pratiche sportive per valorizzare lo scambio relazionale, con focus sulla 
multidisciplina. Il “fil rouge” dei vari momenti sarà il triathlon, sport 
giovane che unisce tre elementi, l’acqua (nuoto), l’aria (la bici) e la terra (la 
corsa). 

Il modulo sarà suddiviso in due sottomoduli 1A e 1B caratterizzati dalle 
seguenti Unità Formative: 

1A (22 ore) 

Il corpo nella relazione con sé. L’attività fisica ed il movimento come 
strumenti per la relazione con sé, sostegno ai giovani nella costruzione di 
un’immagine positiva del proprio sé, favorendo l’autostima (2h aula + 2h 
pratica + 2h pratica). 

Il corpo nella relazione con l'altro. Lo sport come occasione di relazione 
con l’altro. Il corpo e la percezione corretta degli altri (2h aula + 2h pratica). 

Un esempio di pratica sportiva: il triathlon. Sensibilizzazione sui benefici 
di una attività fisica regolare, diffusione dell’attività motoria, fisica e 
sportiva per aiutare i giovani a costruire un rapporto armonico col proprio 
corpo e prevenire l’obesità. (2h aula + 2h pratica + 2h pratica + 3h pratica). 



 

Istituto Istruzione Superiore “G. Ferraris - F. Brunelleschi” 

Via R. Sanzio, 187 – 50053 Empoli (FI)  0571 81041 – fax 0571 81042 

 www.ferraris.eu  e-mail FIIS012007@istruzione.it 
Codice Fiscale n. 91017160481  Cod Min. FIIS012007  Codice Univoco UF8UAP 

 

 

 

 

4 

Evento sportivo finale. Promozione di una cultura delle pari opportunità 
nello sport incoraggiando la partecipazione femminile, promozione dello 
sport come pratica del saper essere insieme, e per diffondere il rispetto 
delle regole sociali e sportive (3h pratica). 

1B (8 ore) 

Lo sport e il corretto stile di vita. Promozione di corretti stili di vita, in 
particolare attraverso la diffusione di abitudini quotidiane corrette 
nell’ambito dell’alimentazione; lo sport come motore di coesione sociale. 
(2h aula + 2h aula + 2h pratica + 2h pratica). 

 

MODULO N. 2 
Educazione ambientale: Cambia il clima: 
cambiamo comportamento! 

Il modulo, inserendosi nella pluriennale tradizione della nostra scuola di 
realizzazione di progetti innovativi in campo ambientale con l’applicazione 
di buone pratiche, si propone di potenziare le competenze dei nostri 
studenti interessati ad approfondire tematiche ambientali oltre a quelle 
che svolgono già come attività curricolari (raccolta differenziata, risparmio 
energetico, risorsa acqua). Infatti, il modulo rivolge la propria attenzione 
ai cambiamenti climatici e, in particolare, alle problematiche legate al 
rischio idrogeologico per il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: 

− comprendere l’intreccio tra dimensione globale e locale della 
questione ambientale; 

− comprendere i significati dei fenomeni raggiungendo la 
consapevolezza dell’intreccio tra cambiamenti climatici, morfologia 
del territorio e attività antropiche; 

− comprendere come gli effetti e le conseguenze provocati dai 
fenomeni naturali non riguardano più solo l’ambito delle scienze 
della natura ma investono in pieno anche quello delle scienze umane; 

− raggiungere una migliore consapevolezza dei contesti trattati anche 
con un’analisi puntuale del contesto territoriale e geografico locale; 

− saper valutare i rischi, con particolare riferimento a quelli 
idrogeologi, e l’efficacia dei correttivi; 

− saper formulare giudizi e saper indirizzare le proprie scelte. 

A tal fine il modulo si propone: 

− un’analisi delle caratteristiche geomorfologiche del territorio che 
costituisce il bacino di utenza del nostro Istituto; 

− una mappatura degli insediamenti civili, produttivi e delle opere 
infrastrutturali dello stesso territorio; 

− una ricerca delle principali criticità, emerse in un recente passato, 
rispetto al rischio idrogeologico; 

− una riproduzione delle caratteristiche del territorio analizzato, sulla 
tavola fluviale Flumina; 

− la rilevazione, attraverso simulazioni riconducibili a eventi 
metereologici di varia intensità, di situazioni di rischio e la 
progettazione di un piano d’intervento per la risoluzione dei 
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problemi con l’individuazione di possibili opere di adattamento per 
mitigare i rischi rilevati. 

Verranno utilizzate le seguenti metodologie: brainstorming, lavoro di 
ricerca e rielaborazione in piccoli gruppi per l’apprendimento 
collaborativo, problem solving, simulazioni didattiche, apprendimento in 
situazione, learning by doing. 

Si prevede di attivare collaborazioni con il Consorzio di Bonifica del Medio 
Valdarno e l’EtaBeta Onlus 

Infine, le modalità di verifica/valutazione degli obiettivi di apprendimento 
consisteranno in una valutazione del lavoro di gruppo mediante griglie di 
osservazione; verranno valutati i lavori di gruppo svolti (glossario, 
cronogramma, mappe concettuali, ppt relativi a ricerca di immagini, video, 
documenti storici su problematiche ambientali del territorio, mappe dei 
rischi e degli interventi di adattamento, report finale) in base ad apposite 
griglie di valutazione e di autovalutazione degli studenti stessi. 

Il modulo sarà suddiviso in due sottomuduli 2A e 2B caratterizzati dalle 
seguenti Unità Formative. 

2A (15 ore) 

Costruzione del gruppo. Rilevazione delle competenze generali e 
specifiche in campo ambientale ed in particolare nel campo dei 
cambiamenti climatici con l'evidenziazione dei termini chiave più ricorrenti 
(3h). 

Preparazione di un Glossario mediante lavoro a gruppi (3h). 

Rilevazione delle conoscenze relative agli accordi internazionali e degli 
impegni nazionali contro i cambiamenti climatici. Preparazione di un 
cronogramma (3h). 

Le principali conseguenze dei cambiamenti climatici. Le strategie per la 
mitigazione e l'adattamento. Aspetti globali e locali. Le principali cause di 
dissesto idro-geologico e manifestazioni a livello territoriale locale.  Ricerca 
di immagini, filmati, articoli di giornale e documenti storici sui fenomeni 
che si hanno a livello locale e nelle varie parti del mondo (riportando anche 
fatti conosciuti in famiglia o da conoscenti) attestanti problematiche 
emerse nel tempo e le relative soluzioni adottate per superarle. 
Preparazione di un ppt a gruppi (3h + 3h). 

2B (15 ore) 

Allestimento tavola fluviale Flumina con la riproduzione geomorfologica, 
degli insediamenti civili e produttivi nonché delle opere infrastrutturali del 
territorio individuato. Successiva riproduzione grafica della simulazione 
predisposta. 

Allestimento tavola fluviale Flumina. Simulazioni sulla tavola fluviale 
predisposta e rilevazione degli effetti provocati da diversi eventi climatici 
anche estremi in termini di erosioni, frane, allagamenti, distruzioni 
catastrofiche. Analisi del rischio e relative conseguenze con preparazione 
di una mappa dettagliata dei rischi. 

Progettazione e predisposizione sulla tavola fluviale degli interventi volti a 
mitigare gli effetti negativi. Nuova simulazione e rilevazione del grado di 
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miglioramento ottenuto a seguito degli interventi predisposti. 
Allestimento di un report di foto. 

Preparazione di un Report finale su tutto il percorso svolto mediante 
lavoro a gruppi. 

Incontro di restituzione del lavoro svolto con comunicazione e promozione 
del progetto nella scuola, nelle famiglie, nella cittadinanza alla presenza 
degli attori del territorio. 

 

MODULO N. 3 
Educazione ambientale: La sostenibilità in 
edilizia: un contributo consapevole 

Il presente modulo intende promuovere negli studenti la consapevolezza 
sul concetto di sostenibilità declinate in chiave più strettamente 
ambientale, ma riallacciandosi anche agli aspetti economici. 
Coerentemente con gli indirizzi di studio attivi presso l'Istituto, si 
svilupperanno e approfondiranno tematiche legate alla sostenibilità nel 
settore dell'edilizia e dell'impiantistica analizzando le buone pratiche del 
green building e del processo edilizio, i criteri progettuali di bioarchitettura 
e bioclimatica, gli standards di certificazione, i concetti di riduzione del 
fabbisogno e uso responsabile delle risorse, l'impiego di fonti di energia 
rinnovabile. Si elaborerà una proposta per applicare quanto appreso a 
un’ipotesi di miglioramento dell'edificio sede centrale della scuola, 
valorizzando così anche il senso di appartenenza e condivisione. Infine, si 
procederà a estendere le attività verso l'esterno, alla comunità del 
territorio, realizzando un servizio di informazione e diffusione delle buone 
pratiche. 

Con riferimento alle modalità didattiche, si privilegerà l'approccio 
esperienziale e laboratoriale, il learning by doing, il role-playing formativo 
finalizzato alla stimolazione della progettualità, all'autorganizzazione e al 
lavoro in staff. 

La didattica sarà organizzata e articolata nel modo seguente: 

• lezioni-seminario (12 h) 

• lezioni-dibattito (4h) 

• uscite didattiche (6h) 

• workshop (8h) 

Per quanto attiene, poi, i risultati attesi, in fase di workshop, gli studenti, 
affiancati dai docenti, produrranno materiale (per esempio ricerche, 
relazioni, sito internet, brochure, elaborati grafici, ecc.) che illustrino una 
o più proposte di miglioramento in termini di sostenibilità dell'edificio 
scolastico. L'idea si inserisce nel più ampio dibattito attualmente in essere 
a livello nazionale di rinnovamento della scuola anche attraverso la 
valorizzazione ed il miglioramento della qualità delle strutture scolastiche 
in termini di spazi per la didattica innovativa, sicurezza, digitalizzazione, 
comfort, sostenibilità, ecc. 

Si intende incidere sul senso di responsabilità nell'uso e nella gestione dei 
beni collettivi (in primis la scuola) e delle risorse naturali. Inoltre 
l’esperienza rappresenterà un concreto esempio di contributo dal basso, o 
meglio visto con gli occhi dell'utente finale, a processi decisionali 
necessariamente eterodiretti. 
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Infine, con riguardo alle modalità di valutazione e verifica, con l’ausilio di 
apposite griglie di osservazione, sarà valutata la partecipazione attiva e 
fattiva al processo decisionale e alla produzione del materiale da 
diffondere e la qualità del contributo apportato dal singolo al lavoro di 
gruppo. 

 
MODULO N. 4 
Cittadinanza economica: Occupiamo il 
lavoro 

Il modulo è incentrato sulla presa di coscienza da parte di ogni studente di 
“chi sono, dove sono, da dove vengo” quali presupposti per 
l’identificazione e il potenziamento delle capacità individuali e la 
costruzione della dimensione di “cittadino” attivo nella società e 
nell’economia. 

Sapere “chi sono” e identificare attitudini e abilità permette di acquisire 
quella sicurezza identitaria che consentirà scelte individuali coerenti, non 
legate al profitto immediato, bensì proiettate a lungo termine. Tale 
proiezione riduce l’incertezza per il futuro perché vengono acquisiti gli 
strumenti necessari per adattarsi agli inevitabili cambiamenti imprevisti, 
aumentando il benessere personale e, quindi, familiare e poi sociale. 

L’alfabetizzazione economica potenzierà la capacità di evolversi e adattarsi 
ai modelli in evoluzione, poiché le sfide in futuro saranno sempre più 
condizionate da discontinuità, globalizzazione e tecnologia. 

Il modulo, interattivo ed esperienziale è integrato con l’area tematica 5 per 
favore la contaminazione tra approcci diversi alla cittadinanza attiva e 
consapevole. 

Il modulo si realizzerà attraverso: 

• identificazione di talenti e aspirazioni individuali e delle dinamiche di 
gruppo (5h); 

• lavoro nel mondo e mondo del lavoro: globalizzazione, rivoluzione 
industriale 4.0, tutela dei diritti, etica del lavoro, responsabilità sociale 
(5h);  

• simulazione di avvio e gestione di un’attività economica (15h). 

• impatto dell’impresa sul benessere individuale e collettivo (2,5h); 

• incontri con stakeholders del territorio (2,5h). 

Il modulo si articolerà in 12 incontri di 2,5 ore, suddivisi come segue: 

• 10 ore - Lezioni /seminari/ attività interattive tenuti da esperti; 

• 15 ore – Attività di simulazione della gestione di un’attività economica 
a guida di esperti; 

• 5 ore – Condivisione e comunicazione all’esterno del progetto con 
supervisione di esperti. 

 

MODULO N. 5 
Civismo, rispetto delle diversità e 
cittadinanza attiva: TI PARLO DI NOI  

Attraverso la progettazione partecipata sarà realizzato un percorso di 
valorizzazione dell’istituzione scolastica quale bene pubblico primario. Il 
progetto realizzerà uno spazio pubblico multimediale di discussione e 
comunicazione. 

Il modulo prevede la realizzazione di un blog, con scritti, foto e video, che 
testimonieranno chi sono gli studenti e le attività degli altri gruppi e/o degli 
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altri progetti della scuola, nonché eventi di particolare rilevanza. L’obiettivo 
è di comunicare e promuovere il progetto nella scuola, nelle famiglie e nella 
cittadinanza, quale esempio di sviluppo di cittadinanza attiva e 
partecipazione, con bassi investimenti, elevata inclusione e sostenibilità 
sociale. 

L’azione collettiva necessaria alla realizzazione del progetto farà 
sperimentare la stretta connessione tra cittadinanza attiva e innovazione, la 
pianificazione delle attività in rapporto al tempo disponibile per ottimizzare 
tutte le risorse e ai percorsi necessari per la condivisione degli obiettivi. 

Il modulo, interattivo ed esperienziale, è integrato con l’area tematica 4 per 
favore la contaminazione tra approcci diversi alla cittadinanza attiva e 
consapevole.  

Il modulo si realizzerà attraverso 5 step: 

• Conoscere sé stessi e gli altri; rilevazione competenze linguistiche e 
digitali (5 h) 

• Apprendimento e sperimentazione dei tool digitali per il blog ed il 
crowdfunding (5 h) 

• Creazione contenuti scritti e audiovisivi (12,5 h) 

• Nozioni di base della comunicazione e sicurezza digitale (2,5 h) 

• Comunicazione e promozione del progetto, incontro con attori del 
territorio (5 h). 

 

6. REQUISITI DI AMMISSIONE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER OGNI SINGOLO MODULO 
Specifiche per singoli moduli: 

 

Modulo 1 – Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport: SPORT LAB. Laboratorio di Educazione 
Motoria Triathlon based 

Periodo di realizzazione: maggio – agosto 2019. 
Destinatari: n. 20 allievi della Scuola Secondaria di 2° grado 
Sede del modulo: IIS Ferraris Brunelleschi 
Durata: Previste n. 30 ore. 
Esperto: 30 ore 
Tutor: 30 ore 
Figura aggiuntiva: 30 ore 

 
I requisiti di ammissione alla selezione sono i seguenti: 

 
Titolo modulo 

formativo 
Esperto interno Esperto esterno 

Tutor 
interno 

Tutor 
esterno 

Figura 
aggiuntiva 

Benessere, corretti stili di 
vita, educazione motoria e 
sport: SPORT LAB. 
Laboratorio di Educazione 
Motoria Triathlon based 
Modulo 1A 

Docente abilitato 
all’insegnamento delle 
scienze motorie e sportive 
nella scuola secondaria di 
2° grado classe di 
concorso A48 con titolo di 
Tecnico Federale 
Istruttore FITRI 

Docente laureato / diplomato 
con titolo di Tecnico Federale 
Istruttore FITRI 

Docente 
laureato / 
diplomato 

Docente 
laureato / 
diplomato 

Docente 
laureato / 
diplomato 
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Benessere, corretti stili di 
vita, educazione motoria e 
sport: SPORT LAB. 
Laboratorio di Educazione 
Motoria Triathlon based 
Modulo 1B 

 Professionista laureato in 
Medicina, Biologia o altre 
specialità, esperto in 
problematiche della 
alimentazione 

Docente 

laureato / 

diplomato 

Docente 

laureato / 

diplomato 

Docente 

laureato / 

diplomato 

 
 

Gli aspiranti esperti, tutor e figure aggiuntive saranno esaminati sulla base della seguente griglia di valutazione: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Titolo o esperienza valutabile Punti (Max 100) 

Laurea nell’area disciplinare richiesta o compatibile con le competenze 
richieste con votazione di 110/110 e lode 

11 

Laurea nell’area disciplinare richiesta o compatibile con le competenze 
richieste 

7 

Altre Lauree/Dottorato di ricerca nel settore 
2 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 4 punti) 

Diploma nell’area disciplinare richiesta o compatibile con le 
competenze richieste 

3 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 6 punti) 

Corso di perfezionamento/master (60 CFU) annuale inerente alle 
competenze richieste nel modulo per cui si candida 

2 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 4 punti) 

Corso di perfezionamento/master (120 CFU) annuale inerente alle 
competenze nel modulo per cui si candida 

3 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 6 punti) 

Corso di perfezionamento specifico inerente alla didattica per 
competenze nel campo della cittadinanza attiva 

4 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 8 punti) 

Esperienze di attività di orientamento/potenziamento/supporto allo 
studio nell’ambito scolastico 

3 per ogni anno scolastico 

(fino ad un massimo di 9 punti) 

Esperienza di docente esperto in percorsi FSE/PNSD/POR 
2 per ogni esperienza di almeno 15 

ore 

(fino a di massimo di 6 punti) 

Esperienza di docente tutor in percorsi FSE/PNSD/POR 
2 per ogni esperienza di almeno 15 

ore 

(fino ad un massimo di 6 punti) 

Esperienza di progettazione/gestione/coordinamento in percorsi 
FSE/PNSD/POR 

2 per ogni progetto 

(fino ad un massimo di punti 6) 

Esperienza di progettazione/gestione/coordinamento in Progetti di 
partecipazione attiva degli studenti / Progetti finalizzati al 
raggiungimento di competenze di cittadinanza 

3 per ogni progetto 

(fino ad un massimo di punti 9) 

Esperienza di docente esperto in progetti di partecipazione attiva degli 
studenti / Progetti finalizzati al raggiungimento di competenze di 
cittadinanza 

3 per ogni esperienza di almeno 10 

ore 

(fino a di massimo di 9 punti) 
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Esperienza di docente tutor in Progetti di partecipazione attiva degli 
studenti / Progetti finalizzati al raggiungimento di competenze di 
cittadinanza 

3 per ogni esperienza di almeno 10 

ore 

(fino ad un massimo di 9 punti) 

 

 

Modulo 2 – Educazione ambientale: Cambia il clima: cambiamo comportamento! 

Periodo di realizzazione: maggio – agosto 2019. 
Destinatari: n. 20 allievi della Scuola Secondaria di 2° grado 
Sede del modulo: IIS Ferraris Brunelleschi 
Durata: Previste n. 30 ore. 
Esperto: 30 ore 
Tutor: 30 ore 
Figura aggiuntiva: 30 ore 

 
I requisiti di ammissione alla selezione sono i seguenti: 

Titolo modulo 
formativo 

Esperto interno Esperto esterno 
Tutor 

interno 
Tutor esterno 

Figura 
aggiuntiva 

Educazione 
ambientale: Cambia il 
clima: cambiamo 
comportamento! 
Modulo 2A 

Docente abilitato 
all’insegnamento da 
almeno 10 anni con 
specifiche competenze 
nell’ambito di progetti 
ambientali nel campo 
dei cambiamenti 
climatici e della 
didattica per 
competenze 

Docente laureato 
abilitato 
all’insegnamento da 
almeno 10 anni con 
specifiche competenze 
nell’ambito di progetti 
ambientali nel campo 
dei cambiamenti 
climatici e della 
didattica per 
competenze oppure 
docente laureato con 
specifiche competenze 
ed esperienza almeno 
decennale nell’ambito 
di progetti ambientali 
nel campo dei 
cambiamenti climatici 
e della didattica per 
competenze 

Docente 
laureato / 
diplomato 
con 
specifiche 
competenze 
ed 
esperienze 
nell’ambito 
di progetti 
ambientali 
nel campo 
dei 
cambiamenti 
climatici e 
della 
didattica per 
competenze 

Docente laureato 
/ diplomato con 
specifiche 
competenze ed 
esperienze 
nell’ambito di 
progetti 
ambientali nel 
campo dei 
cambiamenti 
climatici e della 
didattica per 
competenze 

Docente 
laureato / 
diplomato 

Educazione 
ambientale: Cambia il 
clima: cambiamo 
comportamento! 
Modulo 2B 

 Docente 
laureato/diplomato 
esperto nella 
conduzione di 
esercitazioni con la 
tavola didattica 
“Flumina” nell’ambito 
di progetti ambientali 
nel campo dei 
cambiamenti climatici 
e della didattica per 
competenze 

nell’ambito 

di progetti 

ambientali 

nel campo 

dei 

cambiamenti 

climatici e 

della 

didattica per 

competenze 

nell’ambito di 

progetti 

ambientali nel 

campo dei 

cambiamenti 

climatici e della 

didattica per 

competenze 

nell’ambito 

di progetti 

ambientali 

nel campo 

dei 

cambiamenti 

climatici e 

della 

didattica per 

competenze 

 



 

Istituto Istruzione Superiore “G. Ferraris - F. Brunelleschi” 

Via R. Sanzio, 187 – 50053 Empoli (FI)  0571 81041 – fax 0571 81042 

 www.ferraris.eu  e-mail FIIS012007@istruzione.it 
Codice Fiscale n. 91017160481  Cod Min. FIIS012007  Codice Univoco UF8UAP 

 

 

 

 

11 

Gli aspiranti esperti, tutor e figure aggiuntive saranno esaminati sulla base della seguente griglia di valutazione: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Titolo o esperienza valutabile Punti (Max 100) 

Laurea nell’area disciplinare richiesta o compatibile con le competenze 
richieste con votazione di 110/110 e lode 

11 

Laurea nell’area disciplinare richiesta o compatibile con le competenze 
richieste 

7 

Altre Lauree/Dottorato di ricerca nel settore 
2 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 4 punti) 

Diploma nell’area disciplinare richiesta o compatibile con le 
competenze richieste  

3 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 6 punti) 

Corso di perfezionamento/master (60 CFU) annuale inerente alle 
competenze richieste nel modulo per cui si candida 

2 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 4 punti) 

Corso di perfezionamento/master (120 CFU) annuale inerente alle 
competenze nel modulo per cui si candida 

3 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 6 punti) 

Corso di perfezionamento specifico inerente alla didattica per 
competenze nel campo della cittadinanza attiva 

4 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 8 punti) 

Esperienze di attività di orientamento/potenziamento/supporto allo 
studio nell’ambito scolastico 

3 per ogni anno scolastico 

(fino ad un massimo di 9 punti) 

Esperienza di docente esperto in percorsi FSE/PNSD/POR 
2 per ogni esperienza di almeno 15 

ore 

(fino a di massimo di 6 punti) 

Esperienza di docente tutor in percorsi FSE/PNSD/POR 
2 per ogni esperienza di almeno 15 

ore 

(fino ad un massimo di 6 punti) 

Esperienza di progettazione/gestione/coordinamento in percorsi 
FSE/PNSD/POR 

2 per ogni progetto 

(fino ad un massimo di punti 6) 

Esperienza di progettazione/gestione/coordinamento in Progetti di 
partecipazione attiva degli studenti / Progetti finalizzati al 
raggiungimento di competenze di cittadinanza 

3 per ogni progetto 

(fino ad un massimo di punti 9) 

Esperienza di docente esperto in progetti di partecipazione attiva degli 
studenti / Progetti finalizzati al raggiungimento di competenze di 
cittadinanza 

3 per ogni esperienza di almeno 10 

ore 

(fino a di massimo di 9 punti) 

Esperienza di docente tutor in Progetti di partecipazione attiva degli 
studenti / Progetti finalizzati al raggiungimento di competenze di 
cittadinanza 

3 per ogni esperienza di almeno 10 

ore 

(fino ad un massimo di 9 punti) 

 
 
 



 

Istituto Istruzione Superiore “G. Ferraris - F. Brunelleschi” 

Via R. Sanzio, 187 – 50053 Empoli (FI)  0571 81041 – fax 0571 81042 

 www.ferraris.eu  e-mail FIIS012007@istruzione.it 
Codice Fiscale n. 91017160481  Cod Min. FIIS012007  Codice Univoco UF8UAP 

 

 

 

 

12 

Modulo 3 – Educazione ambientale: La sostenibilità in edilizia: un contributo consapevole 

Periodo di realizzazione: maggio – agosto 2019. 
Destinatari: n. 20 allievi della Scuola Secondaria di 2° grado 
Sede del modulo: IIS Ferraris Brunelleschi 
Durata: Previste n. 30 ore. 
Esperto: 30 ore 
Tutor: 30 ore 
Figura aggiuntiva: 30 ore 

 
I requisiti di ammissione alla selezione sono i seguenti: 

Titolo modulo formativo Esperto interno Esperto esterno 
Tutor 

interno 
Tutor 

esterno 
Figura 

aggiuntiva 

Educazione ambientale: La 
sostenibilità in edilizia: un 
contributo consapevole 

Docente abilitato 
all’insegnamento di scienze 
e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e 
tecniche di 
rappresentazione grafica 
classe di concorso A37 

Docente laureato abilitato 
all’insegnamento da 
almeno 10 anni oppure 
docente laureato in 
Ingegneria Civile, Edile, 
Meccanica o Architettura 
con specifiche competenze 
ed esperienze nell’ambito 
dell’edilizia sostenibile e del 
risparmio energetico 

Docente 
laureato / 
diplomato 

Docente 
laureato / 
diplomato 

Docente 
laureato / 
diplomato 

 

Gli aspiranti saranno valutati secondo la seguente griglia di valutazione: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Titolo o esperienza valutabile Punti (Max 100) 

Laurea nell’area disciplinare richiesta o compatibile con le competenze 
richieste con votazione di 110/110 e lode 

11 

Laurea nell’area disciplinare richiesta o compatibile con le competenze 
richieste 

7 

Altre Lauree/Dottorato di ricerca nel settore 
2 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 4 punti) 

Diploma nell’area disciplinare richiesta o compatibile con le 
competenze richieste  

3 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 6 punti) 

Corso di perfezionamento/master (60 CFU) annuale inerente alle 
competenze richieste nel modulo per cui si candida 

2 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 4 punti) 

Corso di perfezionamento/master (120 CFU) annuale inerente alle 
competenze nel modulo per cui si candida 

3 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 6 punti) 

Corso di perfezionamento specifico inerente alla didattica per 
competenze nel campo della cittadinanza attiva 

4 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 8 punti) 
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Esperienze di attività di orientamento/potenziamento/supporto allo 
studio nell’ambito scolastico 

3 per ogni anno scolastico 

(fino ad un massimo di 9 punti) 

Esperienza di docente esperto in percorsi FSE/PNSD/POR 
2 per ogni esperienza di almeno 15 

ore 

(fino a di massimo di 6 punti) 

Esperienza di docente tutor in percorsi FSE/PNSD/POR 
2 per ogni esperienza di almeno 15 

ore 

(fino ad un massimo di 6 punti) 

Esperienza di progettazione/gestione/coordinamento in percorsi 
FSE/PNSD/POR 

2 per ogni progetto 

(fino ad un massimo di punti 6) 

Esperienza di progettazione/gestione/coordinamento in Progetti di 
partecipazione attiva degli studenti / Progetti finalizzati al 
raggiungimento di competenze di cittadinanza 

3 per ogni progetto 

(fino ad un massimo di punti 9) 

Esperienza di docente esperto in progetti di partecipazione attiva degli 
studenti / Progetti finalizzati al raggiungimento di competenze di 
cittadinanza 

3 per ogni esperienza di almeno 10 

ore 

(fino a di massimo di 9 punti) 

Esperienza di docente tutor in Progetti di partecipazione attiva degli 
studenti / Progetti finalizzati al raggiungimento di competenze di 
cittadinanza 

3 per ogni esperienza di almeno 10 

ore 

(fino ad un massimo di 9 punti) 

 

Modulo 4 – Cittadinanza economica: Occupiamo il lavoro 

Periodo di realizzazione: maggio – agosto 2019. 
Destinatari: n. 25 allievi della Scuola Secondaria di 2° grado 
Sede del modulo: IIS Ferraris Brunelleschi 
Durata: Previste n. 30 ore. 
Esperto: 30 ore 
Tutor: 30 ore 
Figura aggiuntiva: 30 ore 

 
I requisiti di ammissione alla selezione sono i seguenti: 

Titolo modulo 
formativo 

Esperto interno Esperto esterno Tutor interno Tutor esterno 
Figura 

aggiuntiva 

Cittadinanza economica: 
Occupiamo il lavoro 

Docente abilitato 
all’insegnamento di 
scienze economico-
aziendali, classe di 
concorso A45 ovvero di 
scienze giuridico-
economiche, classe di 
concorso A46 con 
specifiche competenze 
ed esperienze 
nell’ambito di progetti di 
partecipazione attiva e 
didattica per 
competenze 

Docente abilitato 
all’insegnamento di 
scienze economico-
aziendali, classe di 
concorso A45 ovvero di 
scienze giuridico-
economiche, classe di 
concorso A46 oppure 
docente con specifiche 
competenze ed 
esperienze nell’ambito 
di progetti di 
partecipazione attiva e 
didattica per 
competenze 

Docente 
laureato / 
diplomato con 
specifiche 
competenze 
ed esperienze 
nell’ambito di 
progetti di 
partecipazione 
attiva e 
didattica per 
competenze 

Docente 
laureato / 
diplomato con 
specifiche 
competenze 
ed esperienze 
nell’ambito di 
progetti di 
partecipazione 
attiva e 
didattica per 
competenze 

Docente 
laureato / 
diplomato 
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Gli aspiranti saranno valutati secondo la seguente griglia di valutazione: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Titolo o esperienza valutabile Punti (Max 100) 

Laurea nell’area disciplinare richiesta o compatibile con le competenze 
richieste con votazione di 110/110 e lode 

11 

Laurea nell’area disciplinare richiesta o compatibile con le competenze 
richieste 

7 

Altre Lauree/Dottorato di ricerca nel settore 
2 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 4 punti) 

Diploma nell’area disciplinare richiesta o compatibile con le 
competenze richieste  

3 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 6 punti) 

Corso di perfezionamento/master (60 CFU) annuale inerente alle 
competenze richieste nel modulo per cui si candida 

2 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 4 punti) 

Corso di perfezionamento/master (120 CFU) annuale inerente alle 
competenze nel modulo per cui si candida 

3 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 6 punti) 

Corso di perfezionamento specifico inerente alla didattica per 
competenze nel campo della cittadinanza attiva 

4 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 8 punti) 

Esperienze di attività di orientamento/potenziamento/supporto allo 
studio nell’ambito scolastico 

3 per ogni anno scolastico 

(fino ad un massimo di 9 punti) 

Esperienza di docente esperto in percorsi FSE/PNSD/POR 
2 per ogni esperienza di almeno 15 

ore 

(fino a di massimo di 6 punti) 

Esperienza di docente tutor in percorsi FSE/PNSD/POR 
2 per ogni esperienza di almeno 15 

ore 

(fino ad un massimo di 6 punti) 

Esperienza di progettazione/gestione/coordinamento in percorsi 
FSE/PNSD/POR 

2 per ogni progetto 

(fino ad un massimo di punti 6) 

Esperienza di progettazione/gestione/coordinamento in Progetti di 
partecipazione attiva degli studenti / Progetti finalizzati al 
raggiungimento di competenze di cittadinanza 

3 per ogni progetto 

(fino ad un massimo di punti 9) 

Esperienza di docente esperto in progetti di partecipazione attiva degli 
studenti / Progetti finalizzati al raggiungimento di competenze di 
cittadinanza 

3 per ogni esperienza di almeno 10 

ore 

(fino a di massimo di 9 punti) 

Esperienza di docente tutor in Progetti di partecipazione attiva degli 
studenti / Progetti finalizzati al raggiungimento di competenze di 
cittadinanza 

3 per ogni esperienza di almeno 10 

ore 

(fino ad un massimo di 9 punti) 
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Modulo 5 – Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva: TI PARLO DI NOI 

Periodo di realizzazione: maggio – agosto 2019. 
Destinatari: n. 25 allievi della Scuola Secondaria di 2° grado 
Sede del modulo: IIS Ferraris Brunelleschi 
Durata: Previste n. 30 ore. 
Esperto: 30 ore 
Tutor: 30 ore 
Figura aggiuntiva: 30 ore 

 
I requisiti di ammissione alla selezione sono i seguenti: 

Titolo modulo formativo Esperto interno Esperto esterno 
Tutor 

interno 
Tutor 

esterno 
Figura 

aggiuntiva 

Civismo, rispetto delle 
diversità e cittadinanza 
attiva: TI PARLO DI NOI 

Docente abilitato 
all’insegnamento di 
scienze e tecnologie 
informatiche, classe di 
concorso A41 ovvero di 
Trattamento testi, dati ed 
applicazioni. Informatica, 
classe di concorso A66 
ovvero di Discipline 
letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di II 
grado, classe di concorso 
A12 (quest’ultima con 
comprovata esperienza 
nell’uso e nella gestione 
di applicazioni web) e con 
specifiche competenze e 
esperienze nell’ambito di 
progetti di partecipazione 
attiva e didattica per 
competenze 

Docente abilitato 
all’insegnamento di 
scienze e tecnologie 
informatiche, classe di 
concorso A41 ovvero di 
Trattamento testi, dati ed 
applicazioni. Informatica, 
classe di concorso A66 
ovvero di Discipline 
letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di II 
grado, classe di concorso 
A12, quest’ultima con 
comprovata esperienza 
nell’uso e nella gestione 
di applicazioni web, e con 
specifiche competenze e 
esperienze nell’ambito di 
progetti di partecipazione 
attiva e didattica per 
competenze 

Docente 
laureato / 
diplomato 
con 
specifiche 
competenze 
richieste nel 
modulo 
interessato 

Docente 
laureato / 
diplomato 
con 
specifiche 
competenze 
richieste nel 
modulo 
interessato 

Docente 
laureato / 
diplomato 

 

Gli aspiranti saranno valutati secondo la seguente griglia di valutazione: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Titolo o esperienza valutabile Punti (Max 100) 

Laurea nell’area disciplinare richiesta o compatibile con le competenze 
richieste con votazione di 110/110 e lode 

11 

Laurea nell’area disciplinare richiesta o compatibile con le competenze 
richieste 

7 

Altre Lauree/Dottorato di ricerca nel settore 
2 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 4 punti) 
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Diploma nell’area disciplinare richiesta o compatibile con le 
competenze richieste  

3 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 6 punti) 

Corso di perfezionamento/master (60 CFU) annuale inerente alle 
competenze richieste nel modulo per cui si candida 

2 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 4 punti) 

Corso di perfezionamento/master (120 CFU) annuale inerente alle 
competenze nel modulo per cui si candida 

3 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 6 punti) 

Corso di perfezionamento specifico inerente alla didattica per 
competenze nel campo della cittadinanza attiva 

4 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 8 punti) 

Esperienze di attività di orientamento/potenziamento/supporto allo 
studio nell’ambito scolastico 

3 per ogni anno scolastico 

(fino ad un massimo di 9 punti) 

Esperienza di docente esperto in percorsi FSE/PNSD/POR 
2 per ogni esperienza di almeno 15 

ore 

(fino a di massimo di 6 punti) 

Esperienza di docente tutor in percorsi FSE/PNSD/POR 
2 per ogni esperienza di almeno 15 

ore 

(fino ad un massimo di 6 punti) 

Esperienza di progettazione/gestione/coordinamento in percorsi 
FSE/PNSD/POR 

2 per ogni progetto 

(fino ad un massimo di punti 6) 

Esperienza di progettazione/gestione/coordinamento in Progetti di 
partecipazione attiva degli studenti / Progetti finalizzati al 
raggiungimento di competenze di cittadinanza 

3 per ogni progetto 

(fino ad un massimo di punti 9) 

Esperienza di docente esperto in progetti di partecipazione attiva degli 
studenti / Progetti finalizzati al raggiungimento di competenze di 
cittadinanza 

3 per ogni esperienza di almeno 10 

ore 

(fino a di massimo di 9 punti) 

Esperienza di docente tutor in Progetti di partecipazione attiva degli 
studenti / Progetti finalizzati al raggiungimento di competenze di 
cittadinanza 

3 per ogni esperienza di almeno 10 

ore 

(fino ad un massimo di 9 punti) 

 

7. Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la individuazione degli esperti, dei tutor e 
delle figure aggiuntive dei vari moduli. 

 

8. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione entro le ore 10.00 di 
Martedì 14 maggio p. v. La domanda completa di tutti gli allegati, potrà essere recapitata a mano 
all’ufficio protocollo dell’IIS Ferraris Brunelleschi – Via R. Sanzio,187 – Empoli (FI)- 50053 o inviata con 
posta elettronica all’indirizzo fiis012007@pec.istruzione.it. 
L’Amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o dei disguidi circa la ricezione delle 
domande. 

 
9. Ammissibilità 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverrà in tempo utile completa dei seguenti documenti 
compilati in ogni parte: 

 

mailto:fiis012007@pec.istruzione.it
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1. Selezione docente interno 

a) Domanda di ammissione redatta nel Modello allegato(all.1) 

b) Scheda sintetica di autovalutazione (all.2) debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei 
punti secondo i criteri del presente bando 

c) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità. L’indirizzo e il luogo 
di residenza, i titoli di studio posseduti e la relativa data di conseguimento, il recapito telefonico e l’eventuale 
indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui è richiesta la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente 
bando; 

d) Fotocopia del documento di identità 
 

2. Selezione docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche 

a) Domanda di ammissione redatta nel Modello allegato(all.1). 

b) Scheda sintetica di autovalutazione (all.2) debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei 
punti secondo i criteri del presente bando. 

c) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità. L’indirizzo e il luogo 
di residenza, i titoli di studio posseduti e la relativa data di conseguimento, il recapito telefonico e l’eventuale 
indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di è richiesta la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente 
bando. 

d) Fotocopia del documento di identità. 

e) Autorizzazione a svolgere attività di esperto e/o tutor a firma del Dirigente del proprio Ufficio per i dipendenti 
della Pubblica Amministrazione. 

 

 
3. Persona esterna per prestazione d’opera 

a) Domanda di ammissione redatta nel Modello allegato(all.1). 

b) Scheda sintetica di autovalutazione (all.2) debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei 
punti secondo i criteri del presente bando. 

c) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità. L’indirizzo e il luogo 
di residenza, i titoli di studio posseduti e la relativa data di conseguimento, il recapito telefonico e l’eventuale 
indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di è richiesta la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente 
bando. 

d) Fotocopia del documento di identità. 

e) Autorizzazione a svolgere attività di esperto e/o tutor a firma del Dirigente del proprio Ufficiose dipendente 
della Pubblica Amministrazione o autodichiarazione circa propria identità giuridica. 

 

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. 

10. Modalità di individuazione 
Le domande pervenute saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico, una volta verificata la loro consistenza. 
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L’esame verterà, in primis, sulla ammissibilità delle domande una volta verificata la mancanza di 
motivazione di esclusione come esplicitato nel successivo articolo 12. 
Quindi si procederà alla valutazione e alla stesura della relativa graduatoria che sarà, di seguito, 
pubblicata sul sito della scuola. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati a cui verrà affidata la 
docenza per l’intero corso o per porzioni dello stesso in caso di suddivisione in sotto moduli. 
L'Istituto potrà non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi 
previsti, sulla base delle effettive iscrizioni. 
 

11. Periodo di svolgimento 
Da maggio 2019 ad agosto 2019, salvo eventuale proroga all’anno successivo. 

 
12. Motivi di inammissibilità ed esclusione  

A) Motivi di inammissibilità: 
È causa di inammissibilità: 

- Domanda pervenuta oltre i termini indicati nel presente Bando 
B) Motivi di esclusione: 
La eventuale esclusione sarà determinata dalle seguenti cause: 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda (all. 1); 

- mancanza di firma autografa apposta sul curriculum; 

- mancanza di firma autografa apposta sulla scheda di autovalutazione; 

- mancanza di fotocopia documento identità; 

- mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 
appartenenza nel caso di candidatura da parte di personale dipendente da altre scuole.  

 

13. Condizioni contrattuali 
L’attribuzione degli incarichi avverrà, tramite lettera di incarico, per il personale interno o in regime di 
collaborazione plurima con riferimento al CCNL comparto scuola 2007, o tramite contratti di 
prestazione d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 222 e ss. del C.C. 
La durata dei contratti sarà in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e 
comunque dovrà svolgersi entro il 31/08/2019, 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. 3340 del 23-03-2017. 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 suo importo non supererà, in ogni modo, le soglie considerate 
ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli 
professionali; Avviso 3340 del 23/03/2017 per gli importi massimi per l’area formativa). 
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14. Costo orario 
Per esperto: docente esperto € 70,00/ora 
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc. che saranno 
a totale carico dei beneficiari. In caso di partiva IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari 
sono comprensivi di IVA. 
Retribuzione oraria tutor: € 30.00/ora - Retribuzione figura aggiuntiva: € 30.00/alunno (per un 
massimo di 20 alunni a modulo) 
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc. che saranno 
a totale carico dei beneficiari. In caso di partiva IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari 
sono comprensivi di IVA. 
La retribuzione sarà erogata previo accertamento dell’effettivo svolgimento dell’attività e dovrà 
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’Autorità di Gestione senza che la presente 
Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

15. Compiti specifici 
L’esperto, il tutor e la figura aggiuntiva si impegnano a eseguire le attività in costante raccordo con le 
indicazioni del Gruppo di Gestione dell’Amministrazione. 

 

16. Tutela della Privacy 
L’esperto, il tutor e la figura aggiuntiva si impegnano al rispetto della privacy relativamente a fatti, 
informazioni e dati sensibili di cui dovessero venire a conoscenza nel corso del loro incarico. 
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso saranno ugualmente trattati nel rispetto della Legge 196/2003 
e successive modifiche e integrazioni. 

 

17. Pubblicizzazione del bando 
Il presente bando viene pubblicato sul sito della scuola, notificato al personale interno tramite circolare 
e inviato tramite e-mail a tutte le scuole della provincia di Firenze. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Mancini 
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 


