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Torino, 07/06/2018
Albo on line - Sito web
Tutte le scuole di Torino e provincia

Oggetto:

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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”. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-88 –
nota MIUR AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 –
Riapertura Avviso selezione Esperti interni, Esperti esterni
Collaborazioni plurime o in subordine Esperti esterni lavoratori
autonomi
CUP I11H17000150006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista
Visto
Vista
Visto

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

Vista

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
Visto
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
Visti
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;
Visto
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Visto
l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle 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”;
Vista
la trasmissione on-line tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di
Gestione del Progetto “MajOpen lab”, approvato dagli Organi Collegiali della
Scuola e l’inoltro del progetto/candidatura n. 20933 generata dal sistema GPU
e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 16 novembre 2016;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 30/10/2017, con la quale è stata
approvata la revisione annuale del PTOF per il triennio 2016/2019;
Vista
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 di
autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione
10.1.1A, codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-88 del PON
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di €
39.774,00;
Visto
il proprio provvedimento prot. n. 6847/06-05 del 22.12.2017 di formale
assunzione al Programma Annuale 2017 del finanziamento di € 39.774,00 e
con il quale è stato istituito l’aggregato P18 “MajOpen Lab 10.1.1A-FSEPONPI-2017-88” – PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 30.11.2017 di presa d’atto del
provvedimento del Dirigente Scolastico e relativo alla formale assunzione al
Programma Annuale 2017 del finanziamento di € 39.774,00 e l’istituzione
dell’aggregato P18 “MajOpen Lab 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-88” – PON
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista
la delibera del Collegio dei Docenti del giorno 10/10/2017 con la quale è stata
elaborata l’integrazione del PTOF 2016/2019;
Vista
la delibera del Collegio dei Docenti del giorno 12/12/2017 con la quale sono
stati definiti i criteri di selezione e reclutamento degli Esperti;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n.23 del 19/12/2017 con la quale sono stati
deliberati i criteri di selezione e reclutamento degli Esperti;
Visto
il bando per il reclutamento di Esperti pubblicato all’Albo pretorio e sul sito
internet di questo Istituto in data 27/12/2017;
Considerato che alla data di scadenza di suddetto bando, il 11/01/2018, non sono
pervenute istanze di partecipazione in relazione al modulo “Ad ali spiegate
Dance Lab”;
Vista
la nota MIUR prot. AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si
precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la
presenza di personale interno;
Vista
la richiesta di proroga prot. n. 3186 del 23/05/2018 alla conclusione del
progetto al 20/12/2018 da parte dell’IIS Majorana all’Autorità di gestione;

Vista

la concessione della proroga della scadenza del progetto “MajOpen Lab 10.1.1AFSEPON-PI-2017-88 ” al 20/12/2018 da parte dell’Autorità di gestione
pervenuta in data 29/05/2018 n. 141110 e acquisita a nostro prot.3388 in
data 31/05/2018
DISPONE

La riapertura del bando per la selezione di 1 Esperto
limitatamente al modulo “Ad ali spiegate Dance Lab”
del PROGETTO
“MajOpen Lab 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-88 ” – PON Programma Operativo
Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”
rivolto in ordine di precedenza assoluta al Personale interno all’IIS Majorana di
Torino, al Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di
collaborazione , al Personale esterno e alle associazioni.
OBIETTIVI GENERALI
Il PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma
plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare l’Obiettivo
specifico 10.1. e l’Azione 10.1.1 sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.
Il progetto “MajOpen Lab 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-88” intende contrastare la
dispersione scolastica, stimolando le potenzialità cognitive, il successo scolastico e lo
sviluppo socio-emotivo degli studenti, per promuoverne il benessere ed una positiva
integrazione socio-culturale. Si prevede la strutturazione di una didattica laboratoriale
con produzione di project work, motivante ed efficace per l’apprendimento, anche grazie
all'uso di software didattici e attività di cooperative learning e peer education. Gli
studenti apprenderanno attive e creative metodologie e tecniche utili allo studio e
all'apprendimento le quali, insieme ai laboratori sportivi ideati per valorizzare le
intelligenze multiple, contribuiranno ad alimentare la motivazione ad apprendere,
l'autostima e l'attivazione personale.
Il progetto “MajOpen Lab 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-88” autorizzato e finanziato
comprende il seguente modulo di 30 ore:
Titolo modulo “Ad ali spiegate Dance Lab”
Il modulo formativo intende favorire lo sviluppo globale degli studenti, considerando la
danza, in particolare, l’hip hop come un’occasione per praticare una disciplina fondata sul
rispetto delle regole e dei ruoli. Con la pratica della danza si tenderà a raggiungere
obiettivi dell’area funzionale, relazionale e cognitiva.
Prevedendo la partecipazione di allievi diversamente abili (BES 1) e/o con BES 2, è
richiesta la presenza di una figura aggiuntiva.
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER ESPERTI
L’esperto dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di
produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU
per la documentazione dei progetti PON.
La graduatoria sarà redatta sulla base della seguente griglia di valutazione.
- Esperienze documentate di interventi didattici innovativi in corsi e/o laboratori presso
altre scuole secondarie che siano attinenti la tipologia e gli obiettivi dello specifico
modulo al quale ci si candida: fino a 4 punti per ogni esperienza.
- Esperienza di laboratorio di scrittura di testi e musica in scuole secondarie di secondo
grado finalizzate a offrire agli studenti l’opportunità di far diventare la lingua italiana e

la scrittura un’occasione per stimolarne la creatività e le competenze di base: fino a 3
punti per ciascuna esperienza.
- Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o
internazionali nel campo della formazione su materie attinenti la tipologia e gli
obiettivi dello specifico modulo al quale ci si candida: fino a 3 punti per ciascuna
esperienza.
- Esperienze documentate di elaborazione di interventi di didattica laboratoriale a
partire dall’uso di strumenti e tecnologie digitali su materie attinenti la tipologia e gli
obiettivi di intervento: fino a 3 punti per ciascuna esperienza.
- Elaborazione e realizzazione di proposte didattiche volte a realizzare storytelling
collettivi nelle scuole: fino a 3 punti per ciascuna esperienza.
- Elaborazione e realizzazione di attività di giornalismo partecipativo nelle scuole: fino
a 3 punti per ciascuna esperienza.
- Esperienze documentate di realizzazione di programmi educativi in relazione a
situazioni di disagio giovanile: fino a 3 punti per ciascuna esperienza.
- Esperienze documentate di realizzazione di programmi educativi in relazione a
situazioni di dispersione scolastica: fino a 3 punti per ciascuna esperienza.
- Esperienze di didattica laboratoriale con gli studenti Bes, fascia 1 della scuola: fino a
5 punti per esperienza per anno scolastico.
Attenzione: per salvaguardare l’adeguata qualità del progetto, saranno prese in esame
soltanto le candidature che raggiungeranno almeno 7 punti nel computo totale del
punteggio.
COMPITI DELL’ESPERTO
L’Esperto deve elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i
tempi e gli strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo.
L’Esperto deve collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutazione e deve essere in
possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli
moduli.
L’esperto:
- predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei
contenuti dell’intervento, che devono essere suddivisi in moduli corrispondenti a
segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
- inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel modulo, il calendario,
le prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU;
- partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla
realizzazione del modulo e tale attività rientra nel suo incarico.
IMPORTI MODULI DEL PROGETTO
(l’avviso è riferito limitatamente al modulo “Ad ali spiegate Dance Lab”
Il progetto “MajOpen Lab 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-88” – PON Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” prevede i seguenti 7 moduli:
Codice
Sottoazione identificativo
progetto

Titolo modulo
Innovazione didattica e
digitale: Giornalismo Online

10.1.1A

10.1.1AFSEPONPI-2017-88

Importo
autorizzato
forniture

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.682,00

DidaGame Lab

€ 5.682,00

Canzoni e TE-sti

€ 5.682,00

Ad ali spiegate Dance Lab

€ 5.682,00

€ 39.774,00

PI-2017-88
MulTi Sport Lab

€ 5.682,00

MEMOrizziAMO veloceMENTE

€ 5.682,00

eSPERIMENTA Lab

€ 5.682,00

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
Il compenso orario massimo per le attività di Esperto (n. ore 30) è stabilito in € 70,00
(settanta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e
fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico
dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che
dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale
quota a carico dell'Istituto.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo
sulla piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno secondo il
calendario che successivamente verrà stabilito.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio
postale o mediante consegna diretta o invio tramite posta elettronica certificata
(tois003003@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 22 giugno
2018. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su
menzionata. La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione
alla selezione di Esperto - Progetto “MajOpen Lab 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-88”
– PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” CUP I11H17000150006, al
Dirigente scolastico dell’IIS Majorana, via Frattini,11 - 10137 TORINO (TO).
All’istanza di partecipazione (allegato A) esclusivamente e a pena di esclusione, redatta
ai sensi del DPR 445/2000 devono essere allegati:
• Curriculum vitae in formato europeo aggiornato comprensivo delle esperienze
professionali e didattiche da valutare;
• Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato
europeo o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto
esplicitato nel presente bando.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
pervenute oltre i termini previsti;
pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
sprovviste della firma in originale ;
sprovviste del curriculum vitae in formato europeo comprensivo delle esperienze
professionali e didattiche da valutare.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
L’IIS Majorana provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito,
www.majoranatorino.gov.it e Albo On Line. Al termine della valutazione delle candidature
la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito
www.majoranatorino.gov.it entro martedì 26 giugno 2018.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo,
entro dieci giorni dalla sua 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.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art.
3 – differimento –comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la
conclusione del procedimento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Ing. Silvia Petricci
e-mail tois003003 @istruzione.it - pec tois003003@pec.istruzione.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti
saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Ing. Silvia Petricci.
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.L. 196/2003.
MODALITÁ DI DIFFUSIONE
Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse
all’Albo dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.majoranatorino.gov.it),
sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente (sottosezione Bandi di gara e
contratti).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Silvia Petricci
( firma autografa sostituita ai sensi e
per gli effetti dell’ art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93

)

ALLEGATO A) Istanza di partecipazione
Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto per il modulo “Ad ali spiegate
Dance Lab” - Progetto “MajOpen Lab 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-88” – PON Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” CUP I11H17000150006
Al Dirigente Scolastico
dell’IIS Majorana
via Frattini, 11
10137 TORINO.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………. C.F. ………………………………………
Nato/a a …………………………………………………………….. il …………………………
Tel. …………………………………………………… Cell. ………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione)
Via ……………………………………………………………….Cap. …………………. Città ……………………………………

Presa visione dell’Avviso per selezione Esperto
Chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto
relativamente al modulo “Ad ali spiegate Dance Lab” progetto 10.1.1A-FSEPONPI-2017-88
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:
di essere cittadino ………………………………………………. ;
di essere in godimento dei diritti politici;
di prestare servizio presso ………………………………………………………………………………………………… ;
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti ………………………………………………………………. ;
Allega la seguente documentazione:
• Curriculum vitae comprensivo delle esperienze professionali e didattiche da
valutare;
• Fotocopia documento identità in corso di validità.
Data,

Firma

