Ministero dell'istruzione

Istituto d'Istruzione Superiore Statale “Balilla Pinchetti”
via Monte Padrio, 12 – 23037 Tirano (SO)
Indirizzo di PEC: sois008005@pec.istruzione.it – E-mail: sois008005@istruzione.it
Tel: 0342 701439 - C.F.: 92000460144

Bando di selezione PERSONALE INTERNO PER DOCENTE ESPERTO E
TUTOR
Bando Educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità e al rispetto finanziato con la Legge 440 –
Progetto “Percorsi di cittadinanza”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.D.. n. 34 del 07-07-2020, con il quale è stato emanato l'avviso per individuare le
istituzioni scolastiche in grado di realizzare le iniziative previste all' art. 2, comma 1,lett. C del D.M.
18/2020 che prevedeva un finanziamento per le “iniziative con le associazioni impegnate sul
VISTO

territorio per la valorizzazione di attività volte alla diffusione della educazione alla
cittadinanza attiva, della legalità e del rispetto, quali tematiche fondamentali per la
formazione di una coscienza critica, del senso di responsabilità e della partecipazione
consapevole alla vita sociale, culturale ed economica del Paese” “Educazione della
cittadinanza attiva, della legalità e del rispetto
VISTA

la candidatura dell’istituto prot.3835 del 16/07/2020 di partecipazione con il
progetto “Percorsi di cittadinanza” ;

VALUTATA l’opportunità avuta di inserire la candidatura dell’Istituto al fine di finanziare tali
percorsi;
VISTA

L’assegnazione del Ministero dell’Istruzione prot. registro decreti n. 46 del
29/07/2020 di € 30.000,00 quale finanziamento del progetto candidato
“Percorsi di cittadinanza”;

VISTO

il decreto legislativo 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art.7 comma 6b) che
statuisce che “L’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;

VISTO

il D.I. n. 129 del 28.08.2018- Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143
della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;

;
RITENUTO

necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali in
qualità di ESPERTO e TUTOR per lo svolgimento delle attività formative
relative ai moduli seguenti:

Documento informatico firmato digitalmente da ROSSANA RUSSO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

MODULO TITOLO MODULO

1

2

3

4

5

Attività di promozione dell’educazione al rispetto della parità di genere e alla
condanna delle discriminazioni
Temi:
- Imparare a riconoscere “i segnali deboli”, acquisire maggiore consapevolezza
degli stereotipi che sono alla base dei comportamenti e delle relazioni non
sane; esempi di realizzazione da parte di appartenenti al genere femminile
nell’ambito professionale
- Realizzare una campagna di informazione con la realizzazione di un video
informativo volto a sensibilizzare nell’ambito del contrasto alla violenza contro
le donne
- Interventi formativi sulle soft skills
Attività di promozione dei principi generali della cittadinanza attiva e consapevole
rivolta alla valorizzazione della cultura della legalità.
Obiettivi formativi e competenze attese.
- Costruire cittadini consapevoli dei propri diritti e doversi in rapporto alla società
- Riflettere sugli aspetti problematici del rispetto dei diritti umani
- Rafforzare i valori dell’inclusione sociale, dell’integrazione culturale, della
responsabilità individuale di fronte alla collettività e promuovere la solidarietà a
tutti i livelli della vita sociale e organizzata
- Sviluppar il senso di appartenenza alla comunità europea
Temi
- Inclusione sociale, integrazione culturale e responsabilità di fronte alla
collettività
- Cittadinanza attiva intesa come consapevolezza della nostra appartenenza
europea
Attività di sensibilizzazione verso le tematiche ambientali, con particolare riferimento
ai temi contenuti nell’Agenda 2030
Temi:
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo sostenibile
(Agenda 2030, educazione ambientale, economia circolare, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e
delle eccellenze territoriali e agroalimentari, educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni)
- Il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura (protezione
civile, educazione al volontariato e all’impegno civico, educazione stradale)
Attività di promozione di corretti stili di vita, dell’educazione alimentare e attività volte
alla promozione dell’educazione alla salute, anche alla luce dell’esperienza acquisita
con l’emergenza sanitaria ancora in atto
Temi:
- Educazione alla salute e al benessere psicofisico
- Educazione alimentare
Attività di promozione dello studio della Costituzione, dello sviluppo sostenibile e della
cittadinanza digitale quali temi portanti dell’insegnamento dell’Educazione civica
Temi:
- Educazione alla cittadinanza digitale progetto IT SECURITY, conoscenza e
iterazione con le tecnologie digitali;
- La tutela della cittadinanza digitale: problematiche connesse alla riservatezza
bullismo e cyberbullismo.

indice il seguente:
AVVISO PUBBLICO
per la selezione di una figura n. 1 ESPERTO docente interno e di n. 1 TUTOR per i ciascun modulo
1 – 2 – 3 - 4 – 5 - del progetto in oggetto, rivolto al personale interno in servizio presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore Balilla Pinchetti di Tirano e n. 1 ESPERTO docente interno per la
realizzazione del sito informatico
1. Obiettivi Progetto e Moduli
Il progetto si prefigge di acquisire conoscenze e competenze relative all’Educazione civica attraverso
percorsi di cittadinanza, che saranno realizzati mediante una struttura tripartita comune a tutti:
-

Lezioni frontali di approfondimento
Laboratori didattici
Realizzazione di un prodotto finale da costruirsi in asincrono (Presentazione vocale e slide)
cosicché possa costituire una biblioteca multimediale di Educazione civica e possa essere
replicato anche in altri contesti e utilizzabile dalle altre scuole.

Essi si compongono di un primo momento dedicato alla conoscenza dei diversi aspetti del tema,
per poi sperimentare la fase più laboratoriale. La metodologia dei moduli comprende l’uso di
slide, di lezioni partecipate, di mappe concettuali e di lavori di gruppo.
3.

Struttura del modulo funzioni di tutor/esperti

Ciascun modulo si articola complessivamente in:
- 25 ore di docenza in presenza per ciascun docente esperto;
- 50 ore di attività organizzativa e funzionale da parte di ciascun docente esperto e tutor.
-100 ore di attività per la realizzazione del sito informatico.

Funzioni del tutor e dell’esperto
Il TUTOR, in particolare:
• Collabora con il tutor nella gestione degli studenti durante l’attività laboratoriale e nella
realizzazione del prodotto finale;
• Raccoglie con un monitoraggio interno il parere degli studenti coinvolti.
• Presenta una relazione conclusiva
L’ESPERTO DOCENTE INTERNO :
•
•
•
•
•

provvede a preparare le lezioni di approfondimento mediante slide, altro materiale
cura lo svolgimento delle attività programmate (lezione e laboratorio)
cura la realizzazione del prodotto finale (lezione asincrona videoregistrata e stesura scritta
+ per una pubblicazione cartacea) in collaborazione con il tutor e l’esperto informatico con
l’invio dei materiali necessari alla realizzazione del sito e
presenta una relazione finale sull’andamento del corso.

L’ESPERTO INFORMATICO
• raccoglie i prodotti finali da parte dei docenti esperti e dei tutor e li rielabora per l’inserimento
nel sito dedicato e l’eventuale stampa del prodotto cartaceo.

5. Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa
domanda con allegati, in busta chiusa con indicato “Educazione alla cittadinanza attiva” pena
l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 di SABATO 12 dicembre 2020 presso la
segreteria dell’Istituto.
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna.
In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail.:
sois008005@pec.istruzione.it
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in
ogni parte:
• Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio)
• Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie
generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di
conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica,
tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando
opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;
• Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti
secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato);
• Fotocopia di documento di identità in corso di validità

Titolo di accesso
• Docente in servizio presso l’Istituto di Istruzione Superiore “B. Pinchetti”;
• Essere in servizio sulla classe di concorso inerente o affine al modulo (ESPERTO);

Criteri di selezione e valutazione
CRITERI DI AMMISSIONE
Personale Docente Interno

SÌ

NO

Presentazione dell'istanza entro i termini previsti

SÌ

NO

Essere in possesso delle competenze informatiche necessarie supportare il docente
esperto nell’elaborazione dei materiali e per realizzare autonomamente i video finali
(TUTOR)

SÌ

NO

Possedere per il modulo per cui si candida i requisiti di accesso ed il profilo richiesto
(DOCENTE ESPERTO)

SÌ

NO

Possedere le competenze necessarie alla realizzazione del sito informatico e della
brochure di stampa (ESPERTO INFORMATICO)

SÌ

NO

CRITERI DI VALUTAZIONE ESPERTO DOCENTE INTERNO E TUTOR
Titoli valutabili

Punteggio
massimo

diploma/laurea

10 (+ 5 punti in
settori attinenti al
progetto)
3 (in aggiunta al
titolo di accesso)

master

fino a 5 valutabili, 1
punto ciascuno

Laurea vecchio ordinamento

Corsi di specializzazione
dottorato di ricerca/ docenza
universitaria
abilitazione all'insegnamento
Esperienze professionali in settori
attinenti al progetto
Esperienze didattiche in settori attinenti
al progetto

Auto Dichiar.

Valut. Ufficio

2 punti per ogni
corso per un
massimo di 6 punti
3 punti per ogni
corso per un
massimo di 6 punti
3 punti
4 punti ad anno
fino a un massimo
di 20 punti
4 punti ad anno
fino a un massimo
di 20 punti

In caso di parità di punteggio dei titoli valutabili, sarà data precedenza al candidato più giovane. sorteggio in caso ultimo

CRITERI DI VALUTAZIONE ESPERTO MADRELINGUA
Titoli valutabili

corso di studi e conseguito i relativi titoli
(dalle elementari alla laurea) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del
percorso formativo
Il corso di studi e conseguito i relativi
titoli (dalle elementari al diploma) nel
Paese straniero la cui lingua è oggetto
del percorso formativo e di essere in
possesso di laurea anche conseguita in
un Paese diverso da quello in cui è stato
conseguito il diploma

Punteggio
massimo

15 (+ 5 punti in
settori attinenti al
progetto)
10

Auto Dichiar.

Valut. Ufficio

fino a 5 valutabili, 1
punto ciascuno

master
Corsi di specializzazione
dottorato di ricerca/ docenza
universitaria
abilitazione all'insegnamento
Esperienze professionali in settori
attinenti al progetto
Esperienze didattiche in settori attinenti
al progetto

2 punti per ogni
corso per un
massimo di 6 punti
3 punti per ogni
corso per un
massimo di 6 punti
3 punti
4 punti ad anno
fino a un massimo
di 20 punti
4 punti ad anno
fino a un massimo
di 20 punti

In caso di parità di punteggio dei titoli valutabili, sarà data precedenza al candidato più giovane. sorteggio in caso ultimo

6. Modalità di attribuzione incarico
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno
valutate da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali
degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede e pubblicato all’albo.
Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante lettera di
incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di
punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono
ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati
cumulativamente e casi similari.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. L’inserimento nell’elenco non
comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla
propria posizione in graduatoria.

7.

Motivi di inammissibilità ed esclusione

7.1. Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come
condizione
di ammissibilità
altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.
7.2. Motivi di esclusione

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
•

mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione
punteggio e fotocopia documento

8. Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettere di incarico.
La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro l’8 giugno 2021.
L’Istituzione scolastica prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa
secondo cui la stessa può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse
pubblico che ne ha determinato il finanziamento.
9.

Retribuzione oraria TUTOR SCOLASTICO

Il compenso orario è previsto in € 23,23 comprensivo di ogni eventuale onere fiscale e previdenziale,
compresi gli oneri a carico dell’Amministrazione, per max n. 50 ore per modulo.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà
effettivamente svolto e l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente
prestate.
La liquidazione della retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi.
senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.

10.

Retribuzione DOCENTE ESPERTO

Il compenso orario è previsto in € 46,45 comprensivo di ogni eventuale onere fiscale e previdenziale,
compresi gli oneri a carico dell’Amministrazione, per max n. 25 ore per modulo dal n. 1 al n. 5 per le
attività di docenza e in € 23,23 comprensivo di ogni eventuale onere fiscale e previdenziale, compresi
gli oneri a carico dell’Amministrazione, per max n. 50 ore per modulo per le attività funzionali.

10.

Retribuzione ESPERTO INFORMATICO

Il compenso orario è € 23,23 comprensivo di ogni eventuale onere fiscale e previdenziale, compresi
gli oneri a carico dell’Amministrazione, per max n. 100 ore per la realizzazione del sito dedicato e
preparazione della brochure di stampa.
11.

Compiti specifici richiesti

Resta a carico dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, sul Registro cartaceo
ed elettronico.
13. Pubblicizzazione del bando
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
•

albo online/pubblicazione sul Sito dell’Istituto

14. Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
Allegato B1 Domanda TUTOR/DOCENTE ESPERTO/ESPERTO INFORMATICO

Allegato B2 Autodichiarazione punteggio titoli per TUTOR/DOCENTE ESPERTO/ESPERTO
INFORMATICO
Qualora non ci fossero candidature a sufficienza per le figure richieste, come da normativa
si procederà alla pubblicazione di un avviso di reclutamento aperto al personale esterno.

Allegato B1 - Progetto L.440 Domanda TUTOR/ESPERTO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR/ESPERTO

L.440

PROGETTO Percorsi di cittadinanza

€ 30.000,00

ll/la sottoscritt ……………………………………………………………………………………
nat_ a ………………………………………………………………………….…….… (………)
il ……………………………residente a ……………………………………………… (…......)
in via/piazza ………………………………………………………………………… n. ………
CAP ……………….……… Telefono ……………..…………… Cell. …………..……………
e-mail …………………………………………………………….……….
Codice Fiscale …………………………………..………………………
Titolo di studio: ……………………….………………..………………...
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di (è possibile
inoltrare la propria candidatura per entrambe le figure su moduli diversi)
□

TUTOR specificare modulo _____________________________

□

DOCENTE ESPERTO specificare modulo _____________________________

□

ESPERTO INFORMATICO

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare
ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della norma vigente.

Allega alla presente:
Fotocopia documento di identità;
Curriculum Vitae sottoscritto;
Scheda sintetica compilata e sottoscritta;

In fede

Allegato B2 – L-440

DOMANDA TUTOR/ESPERTO

Scheda autodichiarazione titoli
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR/ESPERTO

L.440

PROGETTO Percorsi di cittadinanza

€ 30.000,00

Cognome e nome __________________________

Titoli valutabili

Punteggio
massimo

diploma/laurea

10 (+ 5 punti in
settori attinenti al
progetto)
3 (in aggiunta al
titolo di accesso)

master

fino a 5 valutabili, 1
punto ciascuno

Laurea vecchio ordinamento

Corsi di specializzazione
dottorato di ricerca/ docenza
universitaria
abilitazione all'insegnamento
Esperienze professionali in settori
attinenti al progetto
Esperienze didattiche in settori attinenti
al progetto

Auto
Dichiarazione

Valutazione
Ufficio

2 punti per ogni
corso per un
massimo di 6 punti
3 punti per ogni
corso per un
massimo di 6 punti
3 punti
4 punti ad anno
fino a un massimo
di 20 punti
4 punti ad anno
fino a un massimo
di 20 punti

In caso di parità di punteggio dei titoli valutabili, sarà data precedenza al candidato più giovane. sorteggio in caso ultimo

In fede

