ISTITUTO COMPRENSIVO “D.M. TUROLDO”
Via Ambrosini,1 - 10151 TORINO - Tel 011-01167350
Mail: toic810002@pec.istruzione.it toic810002@istruzione.it
Codice Fiscale: 97541030017 - Codice Meccanografico: TOIC810002

Prot. n. vedi segnatura allegata
BANDO SELEZIONE PERSONALE INTERNO - VALUTATORE
Avviso Pubblico per potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
PON FSE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.
PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
CUP: G19F18000390006 - Progetto: “LOOK AT ART! – SGUARDO SULL’ARTE!”
Sottoazione

Codice_Progetto

10.2.5A
SOTTOAZIONE

10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
COD.IDENTIFICATIVO
TITOLO MODULO
PROGETTO
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
Learning by doing!
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
La mostra a scuola
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
Piccoli fotoreporter
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
Apprendere il linguaggio per
immagini

10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A

Totale autorizzato
sottoazione
26.695,20
IMPORTO AUTORIZZATO
MODULO
€ 6.673,80
€ 6.673,80
€ 6.673,80
€ 6.673,80

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.lgs. 165 del 30/3/2001contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione”;
VISTO il D.I. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai
sensi della Legge 59/1997”;
VISTI i Regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013, 1304/2013 e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto FSE;
VISTO l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento 2014/2020;
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VISTA la delibera n. 107 del Consiglio di Istituto del 5/6/2018 e la delibera del Collegio Docenti n. 50 del 10/05/2017 Verbale 7;

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno
di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7; importo complessivo
autorizzato: € 26.695,20);
VISTA la nota MIUR prot.n. 8202 del 29 marzo 2018 dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione PIEMONTE;
RILEVATA la necessità di individuare, tra il personale interno, le figure professionali utili per lo svolgimento e la
realizzazione del progetto;

EMANA
Il seguente bando di selezione per l’a.s. 2018/2019 e 2019/2020, di n. 1 VALUTATORE con esperienza nel settore della
valutazione delle attività didattiche.
Il presente avviso pubblico è destinato a personale interno all’Istituto comprensivo- è rivolto a persone fisiche , ai sensi del
D.L. 165/01 – art. 7 :
TABELLE DELLE PRIORITA’
1 – Personale interno in servizio presso l’IC TUROLDO a
tempo indeterminato

Destinatario di lettera di incarico

ART. 1 – PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’, DURATA, DESTINATARI DEI MODULI E OBIETTIVI
GENERALI
Dei 4 moduli previsti, n. 2 moduli verranno svolti presumibilmente a partire dal 12 novembre 2018 fino a giugno 2019 e
gli altri 2i si svolgeranno dal mese di ottobre 2019 con conclusione nel mese di maggio 2020 in orario extracurricolare
presso i locali dell’Istituto con alternanza di 2 o 3 ore settimanali.
OBIETTIVI GENERALI
1 – cura e attenzione del Patrimonio artistico e culturale della propria città, con particolare attenzione al contesto esterno
di inserimento;
2 – migliorare la capacità di analizzare i dettagli nell’osservazione delle opere artistiche promuovendoli in una veste di
maggiore conoscenza e riqualificazione;
3 – promuovere la capacità di comunicare ad altri quanto appreso, utilizzando vari canali comunicativi: multimediali,
figurativi, uso della lingua italiana, inglese e araba;
4 – Saper finalizzare quanto esaminato e rielaborato verso un prodotto con ricadute efficaci nel proprio contesto sociale,
anche familiare attraverso una mostra fotografica e altri materiali cartacei da riutilizzare a scopo pubblicitario anche da
soggetti pubblici;
5- sapere utilizzare quanto appreso in modo trasversale nelle diverse discipline, soprattutto per quanto concerne
educazione all’immagine, storia, tecnologia grafica e multimediale, lingue italiana ed inglese.
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CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Alunni delle tre classi della scuola secondaria di 1° dell’Istituto su libera scelta con interesse verso il patrimonio artistico
culturale della propria città.
ART. 2 – CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO FIGURE PROFESSIONALI: VALUTATORE
Per tutti i moduli la scelta delle figure professionali avverrà secondo la tabella delle priorità sopra elencata
Viene precisato che tutte le figure professionali dovranno avere competenze nel campo artistico e multimediale.
Titolo/esperienza

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica inerente al profilo
richiesto nell’avviso*

Laurea triennale inerente al profilo richiesto nell’avviso*

Diploma istruzione II grado (valutabile in mancanza dei punti A e B)

Punteggio
Votazione inferiore a 100 = 15 punti
Da 10 0 a 110 = 20 punti
Da 110 e lode = 25 punti

Votazione inferiore a 100 = 5
punti
Da 10 0 a 110 = 10 punti
Da 110 e lode = 15 punti
5 punti

Corso post laurea afferente alla tipologia dell’incarico

5 Punti

Certificazioni ICT riconosciute dal MIUR – max 2 cert

5 Punti cad.

Certificazioni linguistiche :
C1
B2
B1

Non cumulabili
5 punti
3 punti
2 punti

Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto

2 Punti cad.

Esperienza di docenza esperto / tutor d’aula / valutatore/ figura aggiuntiva
nei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo

5 Punti cad.

Incarichi di progettista in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo

5 punti cad.

Esperienze in qualità di esperto in corsi di formazione aggiornamento per
docenti / ATA / alunni sulle tematiche / settori inerenti il modulo formativo

3 punti cad.

Comprovate esperienze professionali della stessa tipologia dei percorsi
richiesti maturate nelle scuole statali, enti pubblici, istituti di formazione
accreditati

Autovalutazione
titoli

1 punto (max fino a 5)

Conoscenza e uso di strumenti digitali per la gestione e la documentazione
5 punti (max fino a 15)
dell’attività didattiche/formative
A PARITA’ DI PUNTEGGIO SI TERRA’ CONTO DEI SEGUENTI CRITERI NELL’ORDINE ESPOSTO:
1 – Si sceglie il candidato che ha già svolto esperienze di realizzazione progetti PON in riferimento al n. delle esperienze;
2 – Si sceglie il candidato più giovane di età;
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ART 3- IMPORTI MODULI DEL PROGETTO – VALUTATORE
Le attività del Referente per la valutazione , per un massimo di 30 ore saranno retribuite come ore funzionali CCNL pari
a 17,50 euro lordo dipendente, per un totale massimo di euro 525,00 (Cinquecentoventicinque/00) euro lordo
dipendente.
Il personale sarà retribuito , per le ore effettivamente svolte, dopo l’erogazione delle specifiche risorse da parte
dell’Autorità di gestione.
ART 4 - DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU, e
dopo l’erogazione dei fondi da parte del Ministero.
Le attività oggetto del presente Bando si svolgeranno secondo il calendario che verrà stabilito successivamente.
Gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell’Ufficio di servizio allo
svolgimento dell’incarico.

ART 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZE
La documentazione richiesta dovrà pervenire in una delle seguenti modalità:

-

-

Consegna in busta sigillata indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC TUROLDO – Via Ambrosini, 1 - 10151 TORINO.
Sulla busta sigillata (consegnata a mano al protocollo o inviata a mezzo raccomandata A/R) dovrà riportare la dicitura
“Domanda di partecipazione alla selezione di Valutatore Progetto PON – Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Invio tramite PEC: TOIC810002@PEC.istruzione.it
Invio tramite all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: TOIC810002@istruzione.it
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda entro e non oltre il 16/11/2018 alle ore 23:59.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza indicato nel bando e
non farà fede il timbro postale di partenza. Farà fede solo la data di arrivo nei termini prescritti.
La valutazione sarà effettuata dalla commissione individuata dal Dirigente Scolastico e formalmente
nominata con apposito decreto, a seguito della comparazione dei curricula pervenuti e secondo la tabella di
valutazione dei titoli prevista.
La selezione sarà espletata, per ciascun modulo, anche in presenza di un solo curriculum, purché
rispondente ai requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
All’istanza di partecipazione (Allegato 1), a pena di esclusione, devono essere allegati:

-

Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;

-

Fotocopia di un documento di identità valido;

-

Allegato 2 (Tabella valutazione titoli);
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-

Eventuale Autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente
Bando.

ART. 6 - ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
Pervenute oltre i termini previsti
a) Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Bando
b) Sprovviste di firma
d) Sprovviste del curriculum vitae in formato europeo e allegati richiesti.
ART. 7 - MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNAZIONE
L’istituto Comprensivo D.M. Turoldo provvederà a pubblicare il presente Avviso sul proprio sito web
Al termine della valutazione delle candidature da parte della Commissione di valutazione, la relativa graduatoria
provvisoria sarà pubblicata sul sito della scuola.
Della pubblicazione verrà data comunicazione a tutti i candidati all’indirizzo comunicato nell’istanza di partecipazione.
Avverso le graduatorie provvisorie sarà possibile esperire reclamo, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale
sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla pubblicazione stessa.

MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli Atti, è regolamentato da quanto previsto dalla legge.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico D.ssa Anna RUGGIERO
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Ai sensi del D. L.gs n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche i dati raccolti saranno trattati per le finalità
connesse all’espletamento dei corsi.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico D.ssa Anna RUGGIERO.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali
di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del
trattamento degli stessi ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dssa Anna RUGGIERO
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATO 1
ISTANZA DI CANDIDATURA
AVVISO INTERNO PER VALUTATORE
Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7 – “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico” Modulo: “LOOK AT ART! – SGUARDO SULL’ARTE!”
Fondi Strutturali Europei – ProgrammaOperativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.
PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
CUP: G19F18000390006
Modulo: “LOOK AT ART! – SGUARDO SULL’ARTE!”

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “D.M. TUROLDO ”
Via Ambrosini, 1
10151 – Torino
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................
nato/a a …..................................................................................... (provincia di …...) il …....................
e residente in …............................................................................... (provincia di …..) CAP …..............
Via......................................................................................................................... n …...............
tel. …............................................. e-mail ..............................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa dei Curricula pervenuti,
relativa al modulo “LOOK AT ART! – SGUARDO SULL’ARTE!” del progetto 10.2.5°-FSEPON- PI-2018-7 , per il
conferimento dell’incarico di:
% VALUTATORE: ..............................................................................................................................
(specificare il titolo del modulo)
% VALUTATORE: ..............................................................................................................................
(specificare il titolo del modulo)
% VALUTATORE: ..............................................................................................................................
(specificare il titolo del modulo)
% VALUTATORE: ..............................................................................................................................
(specificare il titolo del modulo)
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Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1. di essere cittadino/a italiano/a;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso
….......................................................................................................................................................;
4. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le
condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione.
Allega:
1. Curriculum vitae formato europeo
2. Scheda di valutazione/autovalutazione
3. Proposta progettuale
4. Fotocopia del documento di identità in corso di validità
Luogo/Data …................................................... Firma …..........................................................
**********************************************************************************
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei
dati personali.
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Istituto
Comprensivo “TUROLDO ” di Torino), titolare del trattamento, e in quelle previste dai controlli e
monitoraggi dell’Autorità di Gestione.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Il/La sottoscritto/a …....................................................................., nato/a a ..........................................
il …................................, autorizza l’Istituto Comprensivo Statale “TUROLDO ” al trattamento dei
suoi dati personali, in conformità al D.lgs. 196/2003.
Luogo/Data …................................................... Firma …..........................................................
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ALLEGATO 2
SCHEDA DI VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE
AVVISO DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI
Progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7 – “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico” – CUP: G19F18000390006 Progetto: “LOOK AT ART! – SGUARDO SULL’ARTE!”
COGNOME …....................................................................................
INCARICO RICHIESTO:

NOME.....................................................................................

VALUTATORE
Titolo/esperienza

TITOLI
DI STUDIO
E CULTURALI

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
(max 40 punti)

Punteggio

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica inerente al
profilo richiesto nell’avviso*

Votazione inferiore a 100 = 15
punti
Da 10 0 a 110 = 20 punti
Da 110 e lode = 25 punti

Laurea triennale inerente al profilo richiesto nell’avviso*

Votazione inferiore a 100 = 5
punti
Da 10 0 a 110 = 10 punti
Da 110 e lode = 15 punti

Diploma istruzione II grado (valutabile in mancanza dei punti
A e B)

5 punti

Corso post laurea afferente alla tipologia dell’incarico

5 Punti

Certificazioni ICT riconosciute dal MIUR – max 2 cert

5 Punti cad.

Certificazioni linguistiche :
C1
B2
B1

Non cumulabili
5 punti
3 punti
2 punti

Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto

2 Punti cad.

Esperienza di docenza esperto / tutor d’aula / valutatore/
figura aggiuntiva nei progetti finanziati dal Fondo Sociale
Europeo

5 Punti cad.

Incarichi di progettista in progetti finanziati dal Fondo Sociale
Europeo

5 punti cad.

Esperienze in qualità di esperto in corsi di formazione
aggiornamento per docenti / ATA / alunni sulle tematiche /
settori inerenti il modulo formativo

3 punti cad.

Comprovate esperienze professionali della stessa tipologia
dei percorsi richiesti maturate nelle scuole statali, enti
pubblici, istituti di formazione accreditati

1 punto (max fino a 5)

Conoscenza e uso di strumenti digitali per la gestione e la
documentazione dell’attività didattiche/formative

5 punti (max fino a 15)

TOTALE (max 100 punti)
A PARITA’ DI PUNTEGGIO SI TERRA’ CONTO DEI SEGUENTI CRITERI NELL’ORDINE ESPOSTO:
1 – Si sceglie il candidato che ha già svolto esperienze di realizzazione progetti PON in riferimento al n. delle esperienze;
2 – Si sceglie il candidato più giovane di età;

Autovalut Valutazione
azion e
della
del
commissio
candidato
ne
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Mail: toic810002@pec.istruzione.it toic810002@istruzione.it
Codice Fiscale: 97541030017 - Codice Meccanografico: TOIC810002
Firma del candidato ….....................................................................................

