Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio”
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO

Milano, 20 Settembre 2017
AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO
nell’ambito del PON 10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-217
CUP J49G16000370007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA

la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso pubblico “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)..

VISTA

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 di approvazione
dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa e Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità, ed il relativo finanziamento;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2017 e le
modifiche apportate alla data attuale;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un operatore con adeguate
competenze organizzative ed approfondite conoscenze in ambito storico, artistico e
architettonico, con particolare riferimento alla propria città, a cui affidare la realizzazione
del modulo formativo “Piccolo Turista a Milano”, rivolto agli alunni della scuola
secondaria di primo grado;
INDICE
una selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali finalizzata alla
approvazione di una graduatoria di docenti, per svolgere incarichi di prestazione d'opera come figure
ESPERTE nell'ambito del seguente modulo formativo riferiti all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità:
Titolo del Modulo

Tipo Modulo

Sedi

Destinatari

N
ore

N
esperti

Periodo

PICCOLO
TURISTA A
MILANO

Cittadinanza italiana
ed europea e cura dei
beni comuni

Milano

20 Allievi
Scuola
Secondaria

30

1

Giugno –
Luglio
2018

Le figure sono da reperire tra il personale docente di ruolo, in servizio presso l’Istituto, ed
appartenente all’ordine di scuola degli alunni destinatari del modulo formativo .
Art. 1 –Oggetto dell’incarico
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di Esperti, per l’attuazione del
Modulo didattico sopra indicato, che sarà attivato nei mesi di Giugno e Luglio 2018, fuori dall’orario
di lezione e di servizio. Il calendario preciso del Modulo formativo sarà definito successivamente.
All’Esperto è affidata la realizzazione del seguente percorso didattico, di seguito descritto in termini
generali.
Descrizione del Modulo
Il modulo nasce dall’esigenza di guidare i discenti nella conoscenza in modo diretto e coinvolgente della
storia del proprio territorio, attraverso la ricerca, l’indagine e l’esplorazione.
Il percorso andrà progettato come un laboratorio di cittadinanza attiva che guarda ai bisogni di ragazzi
che vivono in contesti difficili o comunque più complessi, offrendo loro nuovi spazi in cui conoscere,
conoscersi e sperimentare.
Gli alunni dovranno sperimentare, durante le uscite didattiche, la convivenza con il gruppo dei pari e
con figure adulte presenti (tutor e guida) . Inoltre, il modulo dovrà sviluppare la competenza chiave di
cittadinanza: consapevolezza ed espressione culturale.
In particolare attraverso la metodologia del “learning by doing” si dovranno potenziare i seguenti
obiettivi programmatici:
 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione.

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.
Obiettivi Specifici
 Esplorare il territorio circostante attraverso l'approccio senso-percettivo e l'osservazione diretta;
 individuare gli elementi principali che caratterizzano i vari tipi di paesaggio osservati: la città con
la sua diversificazione del tessuto urbano e dei complessi monumentali;
 individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato della comunità di
appartenenza. (MUSEI);
 acquisire la metodologia della ricerca storica e letteraria: saper leggere fonti e testimonianze del
passato locali e non;
 organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della vita sociale,
politico-istituzionale, economica, artistica, religiosa...);
 individuare analogie e differenze fra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel
tempo.
Per la preparazione agli argomenti da trattare “sul campo” si dovranno organizzare lezioni frontali
propedeutiche alle visite guidate.
Ogni uscita prevista dovrà essere preceduta dalla ricerca di notizie sui siti da visitare attraverso la
consultazione di libri, riviste e siti (da effettuare in piccoli gruppi).
A inizio progetto sarà distribuita a ciascun alunno una pianta della città di Milano e sarà elaborata una
linea del tempo con l’inserimento di alcuni fatti principali relativi alla città e i periodi storici di
costruzione degli elementi architettonici visitati.
Valutazione e ricaduta prevista alla conclusione del progetto:
Il progetto si dovrà concludere con una esposizione orale dei percorsi effettuati e delle attività
intraprese attraverso la realizzazione di un cartellone e di un power point (ipertesto) o video con
immagini riferite ai vari luoghi visitati.
Attraverso il metodo della ricerca, gli alunni avranno acquisito una conoscenza approfondita del
territorio, imparando ad amare, apprezzare, valorizzare e rispettare le bellezze e le risorse della propria
città, come presupposto per un comportamento ecologicamente corretto.
Contenuti:
Il progetto si dovrà articolare in sei percorsi che approfondiranno differenti unità temporali:







Il cuore di Milano in età imperiale
Milano cristiana
La zona Navigli e Milano sforzesca
Milano Asburgica (dal Neoclassicismo al Liberty)
Milano del Novecento
La nuova skyline di Milano

1. REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti:
 Incarico di docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio e
appartenenza all’ordine di scuola degli alunni destinatari del Modulo didattico.
 Come ulteriore requisito per accedere alla selezione è imprescindibile aver maturato esperienze
didattiche documentate relative all’attività prevista.
Tali requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione,
nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate con specifico
riferimento all’area sopra descritta.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere
risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell’incarico.
2. COMPENSO
Il compenso orario è stabilito in max € 70,00 lordo dipendente, per 30 ore in presenza corso, pari ad un
compenso lordo max di € 2.100,00.
Tale compenso comprende anche l’ attività di progettazione, l’allestimento del laboratorio, la fornitura
di eventuale materiale, la preparazione delle attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del
lavoro svolto.
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a
seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività:
3.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Per partecipare al bando di selezione, gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione
Scolastica, entro e non oltre le ore 12.00 del 16 Ottobre 2017 un plico debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, recante la denominazione del partecipante e la seguente dicitura:
“Contiene candidatura per la selezione di esperto Modulo PICCOLO TURISTA A MILANO”
Nella busta dovranno essere inseriti pena di esclusione i seguenti documenti:
1. Domanda per il conferimento dell’incarico professionale, con relativa Tabella di valutazione dei
titoli
2. Abstract di minimo 2500, max 3500 caratteri, contenente la descrizione del Laboratorio
didattico che si intende realizzare, secondo la traccia programmatica descritta nell’art. 1
3. Curriculum vitae in formato europeo

4. PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti elementi,
che saranno oggetto di valutazione da parte del Dirigente Scolastico.
Titoli culturali e professionali

Punteggi max 14

Laurea specifica coerente con area di intervento

110 e lode

Punti 6

Da 105 a 110

Punti 4

Da 104 a 100

Punti 2

Inferiore a 100

Punti 1

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° livello, Punti 3 per ogni corso (max 6 punti)
attinenti l’area tematica di riferimento
Iscrizione Albo Professionale Guide turistiche

2 punti

Esperienze

Punteggi max 16

Attività di docenza su classe di concorso coerente
con area in cui ricade il progetto

Fino ad un massimo di 8 punti:

Attività professionale non scolastica coerente con il
progetto

Fino ad un massimo di 4 punti:

Mostre personali/Premi e
Riconoscimenti/Pubblicazioni, ecc coerenti con il
Progetto

Fino ad un massimo di 4 punti:

Per anno scolastico punti 0,50

Per anno solare punti 0,50

Punti 1 per esperienza

Valutazione proposta

Punteggi Max 20

Chiarezza nella descrizione

5 punti

Contenuto di innovatività

5 punti

Validità del quadro di riferimento teorico e metodologico

5 punti

Riproducibilità dell’esperienza

5 punti

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di
valutazione. L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico,
mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di
elaborare la graduatoria dei candidati ammessi.

A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio nell’Istituto.
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle
esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando .
5. PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in
assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda di disponibilità.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento
per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque,
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto.

7. CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve
intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Milano.
8. RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma
regolamentare e contrattuale.
9. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:
 affissione all’albo on line dell'Istituto
 trasmissione mediante circolare al personale.

Allegato: domanda di partecipazione

Il Dirigente Scolastico
Milca Fiorella Granese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI
ESPERTI PER I MODULI DIDATTICI RELATIVI PON 10862 – INCLUSIONE SOCIALE
E LOTTA AL DISAGIO
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio
Milano
Il/La sottoscritto/a
Cognome _______________________________ Nome __________________________________
nato/a__________________________________________il _______________________________
e residente a ________________________in Via _________________________________________
n. ________ cap ____________ prov. __________
docente a tempo indeterminato presso codesto Istituto dal _________________________________
Codice fiscale _________________________________ tel. ________________________________
cellulare_______________________ e-mail ____________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO per il seguente Modulo relativo
al PON 10862 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.:
 PICCOLO TURISTA A MILANO
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28
dicembre 2000, di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini dell'attribuzione dell’incarico,
che riporta, con il relativo punteggio, nella tabella seguente:
Titoli culturali e professionali
Laurea specifica coerente con area di intervento
 110 e lode
 Da 105 a 110
 Da 104 a 100
 Inferiore a 100

Punteggio

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° livello,

attinenti l’area tematica di

riferimento
____________________________________________________________________
Iscrizione Albo Professionale Guide turistiche

Esperienze

Punteggi

Attività di docenza su classe di concorso coerente con area in cui ricade il progetto
(indicare classe di concorso e anni di docenza )
____________________________________________________________________
Attività professionale non scolastica coerente con il progetto
(descrivere brevemente le esperienze svolte, indicandone la durata e l’anno di svolgimento)
____________________________________________________________________

Mostre personali/Premi e Riconoscimenti/Pubblicazioni, ecc coerenti con il Progetto
(descrivere brevemente i titoli ottenuti)
____________________________________________________________________

Punteggi (a cura dell’Istituzione Scolastica)

Valutazione traccia programmatica
Chiarezza nella descrizione
Contenuto di innovatività
Validità del quadro di riferimento teorico e metodologico
Riproducibilità dell’esperienza

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario
predisposto dall’Istituto.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.
Firma__________________________________

Data__________________________
Documentazione da allegare:
 il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
 Abstract contenente la descrizione del Laboratorio didattico che si intende realizzare.

