
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Martiri di Civiellla�

Via Verdi, 40 – 52041 loc. Badia al Pino -  Civitella in Val di Chiana (AR) 
C.F. 80010080515   Tel. 0575497215 

WEB www.badiacomp.gov.it  MAIL aric81000g@istruzione.it  - aric81000g@pec.istruzione.it

Prot. N.  (vedi segnatura informatca)

Agli At
Al Sito Web

All’Albo on line
 

AVVISO ESPERTI COLLABORAZIONE PLURIMA

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA 

Fondi Struturali Europei – Programma Operatvo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artitco, paeiaggiitco”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obietvo Specifco 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con partcolare atenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d'iimpresa. 

Aueorizzazionl proglto  odi l 10.2.5C-FSEPON-TO-2018-9
CUP J97117000200007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  l’Avviso Prot. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artitco, paeiaggiitco”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obietvo Specifco 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con partcolare atenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d'iimpresa rivolto alle Isttuzioni scolastche statali fnalizzato alla 
realizzazione di Proget Fondi Struturali Europei – Programma Operatvo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020. 
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Vista la Nota M.I.U.R.  Prot. n. AOODGEFID/9291 Roma 10/04/2018 di formale 
autorizzazione del progetoo
Viste le  delibere  del  Collegio dei  Docent e  del  Consiglio  di  Isttuto per  la  realizzazione  dei

proget relatvi  ai  fondi  Struturali  Europei  –  Programma Operatvo Nazionale  “Per  la

Scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020

VISTI i  regolament UE e tuta la normatva di  riferimento per la realizzazione del  suddeto

progetoo

VISTE   le indicazioni MIUR per la realizzazione degli intervento

 Vista la formale assunzione a bilancio E.F. 2018 –prot. 3324 del 8/05/2018 del 

finanziamento relativo al seguente progetto F E per leimporto di Euro  119.981,90.
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 VISTE Le linee guida dell'iAutorità di Gestone PON e le Faq pubblicate ad oggi

RILEVATA la nl lssieà di individuarl fgurl idonll l disponibili a svolglrl ll slgulnel 

attivieà:

 arla organizzativo glstionall: plrsonall inelrno Amminiserativo l Ausiliario

 plrsonall inelrno alla rlel di S uoll parel ipanti al proglto in qualieà di :

  Do lnel Esplreo

 Tueor d’aula- 

 Fa ilieaeorl

 Valueaeorl 

nlll’ambieo dli progltti PON 2010 2020 

EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI

AL FINE DEL RECLUTAMENTO DI FACILITATORE PER I SEGUENTI MODULI
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

MODULI DA SVOLGERSI PRESSO IL LICEO REDI
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MODULI  

IL PROGETTO DI RIFERIMENTO  COMPLETO È PUBBLICATO NEL SITO ISTITUZIONALE AL LINK: 

htp://www.badia omp.gov.ie/wordprlss/pon/bandi-pon/

Tipologia modulo Titolo Costo

 Costruzione di una proposta territoriale di turismo

culturale, sociale e ambientale sostenibile

TURISMO SCOLASTICO ED EDUCATIVO € 5.082,00

Liceo “F. Redi” di Arezzo

 Costruzione di una proposta territoriale di turismo

culturale, sociale e ambientale sostenibile

LA VALDICHIANA E LE SUE LEOPOLDINE

€ 5.082,00

Liceo “F. Redi” di Arezzo

 Costruzione di una proposta territoriale di turismo

culturale, sociale e ambientale sostenibile

“I Sentieri della Bonifica” € 6.482,00

Liceo “F. Redi” di Arezzo

 Sviluppo di contenuti curricolari digitali con

riferimento al patrimonio culturale (Open

Educational Resources)

“AREZZO DIMENTICATA”  € 5.082,00

Liceo “F. Redi” di Arezzo

I  andidati dlvono alllgarl alla domanda di parel ipazionl il  urri ulum vieal  e 
possedere i seguent requisiti 

ARIC81000G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005813 - 12/08/2019 - C.24 PONFESR - U

Firmato digitalmente da Iasmina Santini



• ttoli di studio specifci atnent le professionalità sopra menzionate 

• comprovata e documentata esperienza lavoratva maturata nel setore richiesto 

• comprovata e documentata esperienza di docenza in scuola secondaria superiore 

• adeguate competenze informatche per la gestone della piataforma informatca Indire

Gli interessat devono produrre domanda precisando l’obietvo, l’Azione e il modulo del Progeto alla 

cui selezione intendono partecipare. Tale istanza, debitamente corredata di  urri ulum vieal (modlllo 

luroplo), deve essere indirizzata al Dirigente Scolastco Isttuto Comprensivo “Martri di Civitella” via 

Verdi, 40 – Civitella in Val di Chiana (AR)  Tel. centralino 0575497215 e deve pervenire lnero, l non 

olerl, ll orl 8:00 dll 22/08/2019 secondo le seguent modalità: 

• raccomandata r/r 

• consegna a mano presso la Segreteria Amministratva dell’Isttuto 

• casella di posta isttuzionale  aric81000g@istruzione.it 

Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura FACILITATORE  PON Codice 
Progetto: 

Aueorizzazionl proglto  odi l 10.2.5C-FSEPON-TO-2018-9
CUP J97117000200007
MODULO -------------------------------------------

E’ fatto obbligo di indicare il modulo (o i moduli) per il quale viene presentata la candidatura con 
il titolo presente nella tabella di riepilogo. 

 Ll  andidaeurl privl dllla dlfnizionl dll  rllativo Obilttivo l Azionl dll  on orso non saranno 

rielnuel validl. Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre il termine. L’Isttuto

è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 

Nella domanda i candidat devono dichiarare soto la propria responsabilitài 

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 

telefonico 

2. di non avere condanne penali né procediment penali in corso, non essere stat desttuit da 

Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fscale 

Il facilitatore, deve essere individuato nell’ambito del personale docente della scuola. 

Egli coopera con il Dirigente scolastco, Diretore e coordinatore del Piano, ed il GOP di isttuto curando che 

tute le atvità rispetno la temporizzazione prefssata garantendone la fatbilità. 
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Cura, inoltre, che i dat inserit dall'iesperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestone dei Piani e di 

Monitoraggio dat siano coerent e complet.

 Una volta che il Piano Integrato degli intervent F.S.E. è stato autorizzato, l’isttuto deve progetare nel 

detaglio gli intervent. E’ importante che ciascun intervento venga atuato come tessera di un mosaico 

complessivo secondo una strategia di sistema dell’isttuto. Cii comporta un raccordo in tute le fasi di 

progetazione, di avvio, di atuazione, monitoraggio e conclusione. 

Sarà necessario, ad esempio, avere un chiaro cronogramma delle atvità, organizzare gli spazi e il personale

che ne garantsca l’agibilità in orario extrascolastco, gestre le richieste di partecipazione organizzando, ove

necessario, una selezione dei partecipant piutosto che una maggiore sensibilizzazione per far crescere il 

numero dei possibili corsist. Occorrerà tesaurizzare esperienze specifche e collegare organicamente, ad 

esempio, gli intervent delle azioni B1 di formazione dei docent sulla didatca per competenze e quelli 

delle azioni C1 rivolte agli allievi per garantre un effetvo rinnovamento della didatca. 

Tuto il processo, inoltre, va documentato, in forma previsionale e in itnere, nella sezione specifca del 

sistema informatvo  Programmazione 2007/2013 , in  Gestone degli intervent / Gestone dei Piani / 

 Monitoraggio dei Piani . Il Sistema informatvo, infat, registrerà l’avvio di ciascun intervento, le riunioni 

del Gruppo Operatvo del Piano, le fasi di defnizione dei criteri di selezione dei tutor e degli espert, 

l’indizione dei bandi, la loro scelta, e poi le diverse fasi di iscrizione dei partecipant, la defnizione del 

programma e del calendario degli incontri ed ancora la puntuale registrazione di tute le atvità didatche e

di valutazione come anche gli eventuali prodot che potranno risultare dagli intervent. Il sistema 

informatvo dovrà altres  contenere copia digitale di tut i certfcat di spesa.

 L’integrità delle informazioni contenute nel sistema informatvo è essenziale poiché essa ha più scopii 

• I dat del sistema informatvo relatvi alle carateristche dei corsist, le ore di formazione, le tematche 

tratate verranno usat per la costruzione, in automatco dei modelli di monitoraggio fsico (equivalent al 

MON 1 e al MON2 della Programmazione 2000/2006) necessari per l’avvio ai pagament. 

• Le copie digitali dei certfcat di spesa saranno controllat dall’Autorità di pagamento e da questa usat per

l’avvio delle procedure di saldo. 

• La documentazione didatca consentrà la letura e l'ianalisi dell’intervento e la sua resttuzione per i 

consigli di classe e il collegio dei docent nonché per le atvità di monitoraggio e valutazione interne ed 

esterne. Queste informazioni sono di competenza di atori necessariamente diversi che devono essere 

coinvolt in prima persona nelle atvità anche di documentazione on line, ma occorre che qualcuno dentro 

l’isttuto monitori la completezza dei dat e delle documentazioni inseriteo che aiut quant non hanno 

dimestchezza con l’inserimento di dat on line o anche con la documentazione o con entrambe. Il 

Facilitatore ha funzioni specifche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’atuazione dei vari tasselli del 

Piano. Il facilitatore, come sopra accennato, curerà anche che i dat inserit dalle risorse umane coinvolte 

nel percorso formatvo, nel sistema di Gestone dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerent e complet.

La percentuale prevista per la remunerazione dell'iapporto dato dal facilitatore non prevede un pagamento 

di tpo forfetario ma va correlata al monte ore indicato nell'iincarico. L'ieffetuazione di tali ore dovrà essere 

documentata (ad es. i verbali di partecipazione al GOP). 

il  omplnso orario è in basl alla rleribuzionl oraria dllla fgura  hl svolglrà l’in ari o sulla basl 

dlll’inquadramlneo  oneratuall,  ompllssivi l onni omprlnsivi. 

La duraea dlll’in ari o è di 8 orl plr ogni modulo plr un eoeall di 32 plr 0 moduli .
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Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effetvamente svolte, 

stante la presenza degli alunni necessaria per garantre la realizzazione del percorso formatvo (cfr. 

parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento). 

Plr la s llea dli fa ilieaeori si pro ldlrà ad una valueazionl  omparativa dli tieoli,  ui saranno 

atribuiti punelggi sulla basl dli slgulnti  rielri: 

 Punteggio graduatoria interna della propria Isttuzione scolastca

 Precedenza per coloro che non hanno svolto precedent incarichi in proget PON all’interno del

Liceo Redi 

 precedenza a Docent in servizio presso il Liceo Redi rispeto ai Docent delle altre Scuole della 

rete. 

Gli incarichi saranno atribuit anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progetuali. 

Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntvo, mediante apposita Letera d’incarico. 

Gli emolument, previst dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrispost a seguito dell’effetva 

erogazione dei fondi comunitari. 

Le atvità si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestvamente comunicato ai tutor  

selezionat. 

Il presente bando viene afsso all’Albo dell’Isttuto, inserito sul sito internet dell’isttuto  

(www.badiacomp.gov.it) e pubblicato nell’albo del Liceo Redi

Il Dirigente Scolastco 

Prof.ssa Iasmina Santni
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Al Dirigente Scolastco

Dell’Isttuto Comprensivo “Martri di Civitella”

Civitella in Val di Chiana (AR)

PON " PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO " 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER INCARICO DI ESPERTO-

 Codi l Proglto:  10.2.5C-FSEPON-TO-2018-9
CUP J97117000200007

MODULO TITOLO: 

Vista la comunicazione del Dirigente Scolastco prot. n.               del                            o 

Il sotoscrito                                             docente di 

                        

In servizio presso                                              dall’a.s. 

                     

DICHIARA 

La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di ESPERTO per la seguente azionei 

(indicare opzione per la quale si intende svolgere la funzione di ESPERTO) 

PUBBLICAZIONE  RISULTATI

I risultat dell’avviso dovranno essere pubblicat all’Albo dell’Isttuto e comunicat agli

interessat.

La selezione sarà da ritenersi valida anche in presenza di una sola domanda di disponibilità.

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dat personali fornit dagli aspirant saranno raccolt presso l’Isttuto

per le fnalità stretamente connesse alla sola gestone della selezione. I medesimi dat potranno

essere  comunicat unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  diretamente  interessate  a

controllare  lo  svolgimento  della  selezione  o  a  verifcare  la  posizione  giuridico-economica

dell’aspirante. L’interessato gode dei dirit di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
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DIFFUSIONE DEL BANDO

Gli  avvisi di selezione  verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito dell’isttuto 

nell’amministrazione trasparente dell’Isttuto ed all’Albo Pretorio

htpi//www.badiacomp.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/POTENZIAMENTO-

EDUCAZIONE-AL-PATRIMONIO-CULTURALE-E-ARTISTICO-piano-N.-1003389.pdf

In otemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tut gli element di interesse

comunitario,  relatvi  allo  sviluppo  del  presente  progeto  (avvisi,bandi,pubblicità  ecc.)  saranno

tempestvamente pubblicat nelle specifche sezioni del sito della scuola all’indirizzoi

F.to Il Dirigente Scolastco

Iaimina Santni
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