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BANDO DI SELEZIONE DOCENTI ESPERTI
PER L'ATTIVAZIONE DI ATTIVITA’ LABORATORIALI RIVOLTE AGLI
STUDENTI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA
2019” IL MIO PAESE A TUTTO TONDO”, FONDAZIONE CRC
RISERVATO AI DOCENTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E DI
ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il progetto “Il mio paese a tutto tondo” presentato alla Fondazione CRC di
Cuneo nell’ambito del Bando Educazione alla bellezza 2019 – scuole
secondarie di primo grado;

VISTA

la nota della Fondazione CRC prot. N. U_01405_20190726_SAI_M del 08
luglio 2019 nella quale viene comunicata l’erogazione della somma di €
14.900,00 quale contributo straordinario per l’iniziativa “Il mio paese a
tutto tondo ”nell’ambito del progetto Educazione alla bellezza 2019;

VISTO

il provvedimento di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 3832 del
01 agosto 2019;

VISTO

che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere
preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi,
può essere conferito direttamente;

VISTA

la circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di
reclutamento del personale indica alle scuole la “Verifica preliminare in
merito alla sussistenza di personale interno.
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Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se
siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse
professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre
svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo
specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne
all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere
all'incarico. A titolo esemplificativo, l’Istituzione Scolastica può svolgere
tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni mediante un apposito
avviso interno da pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri
specifici e predeterminati di selezione”;
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii. e il Decreto Legislativo 50/2016;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTA

la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;

VISTO

il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n.129, recante il
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTA

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che
regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi
ed impieghi nella P.A.;

VISTE

la delibera del Collegio dei docenti del 25 ottobre 2019 e la delibera del
Consiglio d'Istituto n. 10 del 29 ottobre 2019;

VISTI

i Regolamenti d'Istituto;
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VISTA

la determina dirigenziale prot. n.258 del 15 gennaio 2020 di avvio delle
procedure di avviso pubblico per il reperimento del personale esperto;

PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di
alto profilo professionale aventi competenze specifiche, che dovranno
essere

selezionati

prima

internamente

ed,

eventualmente,

poi

esternamente all'amministrazione;
TENUTO CONTO che il conferimento dell'incarico al personale interno ed esterno
deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento

che

qualsiasi

incarico

conferito

a

personale

esterno

all'interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e
che nessun incarico quindi può essere conferito direttamente;
AVVISA
il personale interno e appartenente ad altre istituzioni scolastiche che è indetta
selezione, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, ai
fini dell'individuazione di:
-

N. 01 Esperto per la realizzazione del modulo “La bellezza invisibile agli occhi” –
n. 30 ore di lezione per attività rivolte agli alunni delle classi prime della scuola
secondaria di primo grado di Priocca

L’ attività si svolgerà presso la scuola Secondaria di primo grado di Priocca.
Per quanto riguarda le finalità, gli obiettivi specifici, le varie attività da svolgere in e la
valutazione finale, si rimanda all’allegato A in calce al presente bando.
Art. 1 - Esperto. Descrizione del profilo e attività da svolgere.
L'esperto formatore sarà tenuto a:
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programmare e documentare in formato cartaceo e su supporto informatico il
lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità,
competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da
produrre, predisponendo il materiale didattico necessario.



Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate.



Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire.



Relazionarsi con i docenti di classe e con il referente del progetto per la
valutazione in relazione alle proprie attività.



Documentare puntualmente le attività.



Concordare il calendario degli incontri con la responsabile del progetto
tenendo conto delle esigenze della scuola proponente e in relazione alla
necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal Bando.

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti, da parte dell’Esperto, determina il
recesso dal contratto.
Art. 2 - Requisiti di ammissione.
Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano apposita
dichiarazione di:


possesso titolo di accesso alla selezione indicati nell’allegato 2;



essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea;



godere dei diritti civili e politici;



non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;



non essere sottoposto a procedimenti penali.
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Gli

aspiranti

devono

altresì

essere

in

possesso,

pena

l'inammissibilità

della

candidatura, di conoscenze approfondite rispetto alla tematica del modulo in oggetto,
per il quale si propone la candidatura, comprovabili dal curriculum. L'accertamento
della mancanza dei requisiti dichiarati comporta, in qualunque momento, l'esclusione
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico e la
decadenza dall'elenco degli idonei.
Art. - 3 Motivi di esclusione
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all'Allegato 1 e dovrà essere
corredata anche:


dell'Allegato 2 (Scheda compilata a cura del candidato);



dal curriculum vitae;



dal programma formativo delle attività e dalla documentazione del materiale
didattico da utilizzarsi (anche attraverso link)

tutti con firma autografa o con firma digitale (pena esclusione).
Non si terrà conto delle istanze pervenute incomplete, prive di firma e/o recapitate
oltre il termine fissato; farà fede il protocollo con l'ora di ricezione. Le domande che
risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
Sono esclusi dalla selezione i docenti non in possesso del titolo di accesso alla
selezione medesima, indicato nell'Allegato 2.
Art. - 4 Durata, incarichi e compensi
Il progetto dovrà essere realizzato a decorrere dal mese di febbraio e dovrà
concludersi entro il 10 giugno 2020.
Alla fine della selezione seguirà lettera di incarico.
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Il compenso orario omnicomprensivo previsto è pari a € 46,45 lordo stato,
onnicomprensivo di ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del
dipendente e dell’Amministrazione.
La relativa liquidazione avverrà a conclusione dell'attività, previo conteggio delle ore
certificate, rendicontate e registrate.
Art. 5 - Presentazione della domanda: termini, modalità e comunicazione con
i candidati
Per

partecipare

alla

selezione,

i

candidati

dovranno

presentare

la

seguente

documentazione:
- domanda di partecipazione esclusivamente nel formato di cui all'Allegato 1;
- scheda criteri di valutazione (Allegato 2) compilata nella parte a cura del candidato;
- curriculum vitae.
- dal programma formativo delle attività e dalla documentazione del materiale
didattico da utilizzarsi (anche attraverso link)
La documentazione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria
cnic82300g@istruzione.it o a brevi manu entro le ore 8:00 del 24/01/2020.
Tutte le comunicazioni tra i candidati e l’IC Govone potranno avvenire esclusivamente
attraverso l'indirizzo di posta cnic82300g@istruzione.it e l'indirizzo di posta elettronica
fornito dal candidato nella domanda di partecipazione.
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul
sito http://icgovone.edu.it.
Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dei candidati hanno valore di
autocertificazione.
Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni
penali di cui all'art. 76 del sopra citato DPR 445/2000.
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Le condizioni di svolgimento delle attività (sedi, orari etc.) verranno stabilite da questo
Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.

Art. 6 - Criteri di valutazione
La valutazione delle domande avverrà da parte di una Commissione appositamente
costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico tramite comparazione dei curricula,
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione (Allegato
2) del presente bando; verrà quindi stilata una graduatoria alla quale attingere per le
nomine.
In considerazione delle specifiche finalità formative dei progetti, il candidato
evidenzierà, all'interno del proprio CV, le specifiche esperienze e competenze
maturate in relazione alle problematiche dell’organizzazione e gestione delle istituzioni
scolastiche.
Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le esperienze professionali riportate
nella domanda di partecipazione, nella tabella di valutazione di cui all'Allegato 2.
Di ogni esperienza professionale o titolo dichiarato dovranno essere riportati i dati e le
informazioni necessarie per permettere di effettuare, in modo agevole ed immediato, i
necessari riscontri e la valutazione.
Al fine di valutare l’esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli
incarichi che abbiano un nesso con l'oggetto del bando.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi
già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.
Per la partecipazione alla selezione è necessario possedere il titolo di accesso alla
medesima, specificato nell'Allegato 2.
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Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo candidato, se pienamente
rispondente

ai requisiti richiesti nel presente

bando. Non saranno

prese

in

considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando
e/o successive alla data di scadenza dello stesso.
In caso di assenza di candidature interne all’istituzione o ad altre istituzioni scolastiche
si procederà alla pubblicazione di un bando rivolto ad Enti/Associazioni/Cooperative
che forniscano esperti per la realizzazione del progetto.
La graduatoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto.
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente
bando saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto
e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n.196 del 30 Giugno 2003 e
dell’ art.13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)
Art. 7 - Controlli
L'istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della
candidatura

anche

con

richiesta

all'interessato

della

relativa

documentazione

comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in
caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal
candidato comporta l'immediata interruzione del rapporto con l'Istituto.
Art. 8 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il responsabile
del procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa Gabriella
Benzi.
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Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art.13 Regolamento UE n. 2016/679
(“GDPR”), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dai
responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione
del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo dell'elenco.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti dei titoli.
L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Benzi
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ALLEGATO A
MODULO “LA BELLEZZA INVISIBILE AGLI OCCHI”
Descrizione modulo
Gli alunni saranno coinvolti in un percorso di “esplorazione” del bello naturale,
andando a individuare la relazione tra bellezza e armonia delle forme naturali.
Scopriranno quali sono le leggi matematiche che rendono bello un oggetto ai nostri
occhi (simmetrie, proporzioni) sia a livello microscopico che macroscopico.
Si rifletterà con particolare attenzione sulle geometrie e simmetrie che le piante
utilizzano, e sulle loro strutture cellulari (peli ghiandolari, tasche lisigene, atactostele,
actinostele, xilema, floema), ricercando le origini microscopiche alla base delle
caratteristiche morfologiche (foglie opposte, foglie alterne, tipi di infiorescenze,
nervature). L’argomento dovrà anche svilupparsi sul territorio attraverso escursioni
naturalistiche o visite di giardini nelle quali individuare e raccogliere le specie da
utilizzare come oggetto di studio. L'ispirazione artistico-scientifica che ne deriva dovrà
permettere di realizzare svariati prodotti di documentazione (ad esempio foto
microscopiche, disegno di tavole botaniche, erbari exsiccata, sviluppo di pattern e
poligrafiche, realizzazione di serie numeriche identificative di specie, generi o
famiglie).
Finalità
● Maturare atteggiamenti di collaborazione con gli altri e di rispetto delle regole al
fine di raggiungere un obiettivo comune.
● Rafforzare l’autostima e consolidare i rapporti interpersonali.
● Far maturare nei bambini il senso di responsabilità e di appartenenza ad un
territorio.
● Organizzare attività di peer-tutoring, di cooperazione tra generi, età, etnie
diverse.
● Sviluppare la creatività, la capacità di innovazione, il pensiero critico, grazie alla
strutturazione di situazioni didattiche diversificate (curricolo disciplinare e
interdisciplinare attività laboratoriali, progetti aperti alla comunità).
● Perseguire competenze trasversali, sociali, artistiche, tecniche e digitali
Obiettivi
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Conoscere il patrimonio naturalistico e culturale del proprio territorio.
Collaborare con gli altri per la realizzazione di un compito.
Assumersi un compito all'interno di un progetto comune e portarlo a termine.
Acquisire competenze trasversali, sociali, artistiche, tecniche e digitali
Accrescere la propria autostima e le proprie attitudini in uno spazio di
socializzazione
Migliorare la creatività, la capacità di innovazione, il pensiero critico grazie alla
strutturazione di situazioni didattiche diversificate

Attività e metodologia
L’attività verrà strutturata e condotta secondo quanto previsto da una didattica di tipo
laboratoriale, dove il protagonista della scoperta del nuovo sapere è in primo luogo
l’alunno che, partendo da situazioni concrete e stimolanti, esplora quanto lo circonda
per giungere, sotto la guida degli esperti, a conclusioni nuove e originali.
Saranno previsti momenti in cui tutte e tre le classi lavoreranno insieme, a cui se ne
alterneranno altri in cui le attività saranno condotte in piccoli gruppi, organizzati anche
secondo la modalità delle classi aperte.
Ad una prima attività di presentazione, seguirà una fase attiva di esplorazione del
territorio alla ricerca di elementi naturali particolarmente significativi per gli obiettivi
del progetto. Individuati tali elementi, verranno analizzati e studiati con le
strumentazioni da laboratorio messe a disposizione dagli esperti, per terminare con
una fase di documentazione finale, in formato misto, di quanto appreso e analizzato.
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