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MINISTERO dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” 
21018 Sesto Calende (Va) 

 

 

Protocollo digitale   

Sesto Calende    7/01/2019 

All’Albo 
Amministrazione Trasparente 
Al Sito web 
Agli Interessati 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. 
Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-86 
Codice Unico di Progetto (Cup) F87I17000390007 
 

 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE  INTERNO ALL’ISTITUTO O ESTERNO,  IN POSSESSO DI 

SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 finalizzato al ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, con riferimento all’Obiettivo 
specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” e all’Azione 10.2.5 “Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d’impresa. 

VISTA       la candidatura n. 1003460 inviata da questa Istruzione scolastica con prot. n.33503 del 29/07/2017; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017, relativa alla pubblicazione delle 

graduatorie definitive dei progetti; 
VISTA            la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID n.9286 del 10 Aprile 2018 con la quale si comunica 

all’Istituto “Dalla Chiesa” di Sesto Calende la formale autorizzazione del progetto  “Paesaggi 
culturali: arte, imprenditorialità e sviluppo turistico del Verbano “ 

VISTA  la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato 
che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
interno o esterno; 

VISTO la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle    Attività 
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

Protocollo 0000169/2019 del 07/01/2019
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VISTO             il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica; 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 172  del 16/04/2018 relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel 
limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro  29.857,50 -  

VISTA             la propria determina Protocollo numero: 132 / 2019 del  06/01/2019 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del Progetto; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati FESR 
FSE 2014/2020; 

VISTO     che il conferimento dell’incarico al personale interno o esterno deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento; 

VISTA la determina dirigenziale 133/2019 del 6.01.2019  di avvio delle procedure di selezione delle figure 
di supporto all’attuazione del progetto; 

 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione delle figure qualificate di cui al 
presente avviso 
 

EMANA 
il presente avviso, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire risorse umane in possesso dei 
requisiti necessari per la realizzazione dei moduli di seguito indicati: 
 
 
Art. 1 – Interventi previsti e figure richieste  
 

Sottoazione e Titolo 
modulo  

Destinatari 
 

 Profilo professionale richiesto 

10.2.5A  
A. BUSINESS IDEA 
PROJECT: paesaggi 
culturali come 
“museo diffuso” 
 

Studenti delle 
classi quarte e 
quinte 
dell’istituto 

n. 1 Esperto per 30 ore ad €. 70,00 h omnicomprensivi 
n. 1 Tutor per 30 ore ad €. 30,00 omnicomprensivi 
n. 1  figura aggiuntiva a  € 30 ad alunno per n. max. 15 alunni  
n. 1 Referente alla valutazione per 15  ore  a modulo   € 
23,22 omnicomprensivi 
 
orario:  14-17   giorno settimanale da definire  - mensa 
compresa per gli studenti 

10.2.5A  
 
B. LE VIE DEL 
MARMO: storia e 
storie di un inedito 
itinerario da Sesto 
Calende in bike 
 

Studenti 
dell’indirizzo 
Turistico 

n. 1 Esperto per 30 ore ad €. 70,00 h omnicomprensivi 
n. 1 Tutor per 30 ore ad €. 30,00 omnicomprensivi 
n. 1  figura aggiuntiva a  € 30 ad alunno per n. max. 15 alunni  
n. 1 Referente alla valutazione per 15  ore  a modulo   € 
23,22 omnicomprensivi  
 
orario:  14-17   giorno settimanale da definire – mensa 
compresa per gli studenti  

10.2.5A  
C. STAMPA 3D, 
QCODE, 
5.611,50 
NFC: tecnologia e 
innovazione a 
servizio del progetto 
artistico 
 
 

Studenti delle 
classi del 
triennio 
indirizzo 
tecnologico e 
liceo scientifico 
ma aperto 
anche ad altri 
interessati  

n. 1 Esperto per 30 ore ad €. 70,00 h omnicomprensivi 
n. 1 Tutor per 30 ore ad €. 30,00 omnicomprensivi 
n. 1  figura aggiuntiva a  € 30 ad alunno per n. max. 15 alunni  
n. 1 Referente alla valutazione per 15  ore  a modulo   € 
23,22 omnicomprensivi 
 
orario:  14-17   giorno settimanale da definire  - mensa 
compresa per gli studenti 

10.2.5A  
D. CARTOLINE DAL 

Studenti di 
classe seconda  

n. 1 Esperto per 30 ore ad €. 70,00 h omnicomprensivi 
n. 1 Tutor per 30 ore ad €. 30,00 omnicomprensivi 
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LAGO - 1 LES  ma aperto 
anche ad altri 
interessati 

n. 1  figura aggiuntiva a  € 30 ad alunno per n. max. 15 alunni  
n. 1 Referente alla valutazione per 15  ore  a modulo   € 
23,22 omnicomprensivi 
 
orario:  14-17   giorno settimanale mercoledì  - mensa 
compresa per gli studenti 

10.2.5A  
D. CARTOLINE DAL 

LAGO - 2 Studenti delle 
classi del 
triennio LES e 
ITE  

n. 1 Esperto per 30 ore ad €. 70,00 h omnicomprensivi 
n. 1 Tutor per 30 ore ad €. 30,00 omnicomprensivi 
n. 1  figura aggiuntiva a  € 30 ad alunno per n. max. 15 alunni  
n. 1 Referente alla valutazione per 15 ore  a modulo   € 23,22 
omnicomprensivi 
 
orario:  14-17   giorno settimanale venerdì  - mensa 
compresa per gli studenti 

 
 
Il monte ore del singolo modulo potrebbe essere assegnato interamente ad una singola persona o suddiviso 
tra due esperti. 
Le figure sono da reperire in primo luogo tra il personale docente in servizio presso questo Istituto, con 
priorità ai docenti a tempo indeterminato.  
IN caso di assenza di candidature di personale interno rispondente ai requisiti, si procederà all’assegnazione di 
incarichi a personale esterno all’amministrazione. 
 
Si allega progetto completo dei moduli.  (all. n. 3 )  
 
Art. 2 – Funzioni e compiti delle figure richieste 
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 
 
 REFERENTE DELLA VALUTAZIONE con i seguenti compiti: 
 
1. Funge da supporto alla Dirigenza nel coordinamento e nella gestione del progetto, interfacciandosi con gli 

uffici di segreteria, con le figure professionali implicate nel progetto e  con gli Enti esterni;  
2. Garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
3.  Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 

obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la 
costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

4. Facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 
 

Titoli richiesti  e requisiti di ammissione del referente per la valutazione  
Titoli culturali 
 Diploma di laurea  
 
Esperienze professionali 
 Anzianità di servizio in istituto con priorità a docenti a T.I.  

 Aver ricoperto incarichi  o svolto esperienze significative di coordinamento di progetti nell’ambito del 
Piano dell’offerta formativa 

 Competenze digitali e multimediali  
 

 
 TUTOR con i seguenti compiti: 
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1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 
che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
2. Accedere con la sua password al sito dedicato, entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; definire 
ed inserire: 

a) competenze specifiche (obiettivi operativi); 
b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 
c) metodologie, strumenti, luoghi; 
d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 
3. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 
l’informativa per il consenso, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato per l’intera 
durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza. 
4.. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze/le firme dei partecipanti, 
l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del 
patto formativo; 
4. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi; 
5. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando le famiglie degli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
6. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 
l’intervento sia effettuato; 
7. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare. 
8.  Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 
 
 

Titoli richiesti  e requisiti di ammissione del tutor  
Titoli culturali 
 Diploma di laurea o altro titolo di studio affine all’area del modulo richiesto  
 
Esperienze professionali 
 Anzianità di servizio in istituto, con precedenza a personale  a T.I. 

 esperienze significative  di partecipazione a progetti dello stesso ambito  

 Competenze digitali e multimediali  
 

 
 
 ESPERTO con i seguenti compiti: 
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli incaricati 
l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

1. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 
2. svolgere il  modulo secondo un progetto programmato; 
3. svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’Istituto. La mancata accettazione 

o l’inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già 
conferito; 

4. elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per 
la valutazione finale dei corsisti, consegnare, insieme al programma svolto, la relazione finale; 

5. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative. 

6. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati 
delle attività 
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7. consegnare il programma svolto, materiale prodotto, le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni 
effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli 
raggiunti; 

 
 

Titoli richiesti  e requisiti di ammissione dell’esperto  
MODULO A. BUSINESS IDEA PROJECT: paesaggi culturali come “museo diffuso” 

Risultati attesi:   
comprendere meglio come un paesaggio con le sue risorse artistiche e naturali, i suoi prodotti possa dar luogo 
all’ imprenditorialità (a lavoro o nel tempo libero); 
collegare l’imprenditorialità alla loro esperienza e ad esempi del loro ambiente, contesto familiare, etc.. 
- Costruire e raccontare la propria idea di impresa in modo accattivante e creativo. 
 

Titoli culturali 
 Laurea in discipline di area giuridico-economica o sociale  
 titoli di studio o specializzazioni relativi all'economia del turismo  
Esperienze professionali 

 esperienze di progettista e project manager per la valorizzazione del patrimonio artistico   

 esperienza di progettazione in ambito di Impresa Formativa Simulata  

 esperienze  di formazione in Istituti scolastici  

  

MODULO B. LE VIE DEL MARMO: storia e storie di un inedito itinerario da Sesto Calende in bike 
 

Risultati Attesi: 
Al termine di questa attività, i partecipanti dovranno: 
- Aver imparato a rilevare –mappatura- i dati salienti di un territorio secondo criteri concordati (storici-artistici-
produttivi ecc..) 
- Utilizzare i dati raccolti per riflettere sulle possibili potenzialità del territorio – analisi- 
- Promuovere nuove strategie di valorizzazione dell’identità socio-culturale del territorio come patrimonio da 
difendere, conservare e diffondere 
-creare nell’ utenza un’esperienza evocativa legata al luogo, alla situazione, per engagement a livello attrattivo 
locale. 

 
Titoli culturali 
 Laurea in discipline economiche/ turistiche/ artistiche/ della  comunicazione   
 titoli di studio e/o specializzazioni relativi all'ambito dell’arte e della comunicazione  

  
Esperienze professionali 

 esperienze  di formazione in Istituti scolastici  

 esperienze di creazione di eventi  in ambito culturale / turistico/ artistico  
 
 

MODULO C. STAMPA 3D, QCODE, NFC: tecnologia e innovazione a servizio del progetto artistico 
 

Risultati attesi  
ll  presente modulo si propone di fornire agli studenti competenze e conoscenze sulle possibilità offerte 
attualmente dalle nuove tecnologie per la valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico. 
Avrà come focus la formazione degli studenti all'utilizzo di Qcode , stampa 3D , tecnologia NFC per la 
produzione di supporti per la valorizzazione delle scelte progettuali. 
E' destinato in particolari a studenti di liceo scientifico e Istituto Tecnologico, ma è aperto a tutti gli studenti. 

 
Titoli culturali 
 Laurea o diploma in discipline tecnologiche o architettoniche  
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  Specializzazioni o formazioni  nelle tecnologie indicate e in particolare  Qcode , stampa 3D , tecnologia 
NFC 

 
Esperienze professionali 

 esperienze  di corsi di  formazione d’aula in Istituti scolastici nell’ambito indicato  
 
 

MODULO D. CARTOLINE DAL LAGO - 1 
Obiettivo:  
Obiettivo delle azioni sarà quello di promuovere il territorio attraverso immagini iconiche, non 
necessariamente fotografiche, che elaborando un particolare, sintomatico del monumento o del paesaggio, 
creino la giusta suggestione che induca a visitare quel luogo o quell’opera d’arte. Utilizzare gli applicativi più 
diffusi per la ricerca e la produzione della documentazione necessaria al raggiungimento degli obiettivi 
preposti per ogni fase di sviluppo del progetto. Strumento di diffusione: Wikipedia.   
 
Titoli culturali 
 Laurea in discipline economiche/ turistiche/ artistiche/ o  della  comunicazione   

 titoli di studio e/o specializzazioni relativi all'ambito dell’arte e della comunicazione  
Esperienze professionali 

 esperienza pluriennale di amministratore e creatore di articoli Wikipedia 

 esperienze  di formazione in Istituti scolastici  

 esperienze di creazione di eventi  in ambito culturale / turistico/ artistico  
 

MODULO E. CARTOLINE DAL LAGO – 2  
Obiettivo delle  azioni sarà quello di promuovere il territorio attraverso immagini iconiche, non 
necessariamente fotografiche, che elaborando un particolare, sintomatico del monumento o del paesaggio, 
creino la giusta suggestione che induca a visitare quel luogo o quell’opera d’arte. Utilizzare gli applicativi più 
diffusi per la ricerca e la produzione della documentazione necessaria al raggiungimento degli obiettivi 
preposti per ogni fase di sviluppo del progetto. Strumento di diffusione: realizzazione grafica  
 
Titoli culturali 
 Laurea in discipline artistiche o umanistiche con indirizzo arte  
 titoli di studio e/o specializzazioni relativi all'ambito dell’arte Lombarda   
Esperienze professionali 

 esperienze  di formazione in Istituti scolastici  

 esperienze di creazione di eventi  in ambito culturale / turistico/ artistico  

  

 
 
LA FIGURA AGGIUNTIVA  con i seguenti compiti: 
In stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolge funzioni di ulteriore supporto agli allievi, in 
ragione della specifica professionalità e in rapporto ai fabbisogni emersi all’esito dell’individuazione degli 
alunni partecipanti, con la possibilità di rendere altresì attività di interlocuzione con le famiglie. 
Avrà il compito di:  

1. Personalizzare il piano educativo-formativo di ciascun alunno in accordo con l’esperto;  
2. Curare I rapporti con gli enti esterni coinvolti nel progetto 

2. Partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento;  
3. Predisporre, in accordo con l’esperto, una scheda per ogni singolo allievo contenente la progettazione 
dell’intervento, la descrizione dell’attività svolta e gli obiettivi raggiunti.  
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Si impegna, inoltre, a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa dell’attività 
e sarà tenuto ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma informatica Fondi 
Strutturali Programmazione 2014-2020 la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, 
utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto. 
 
 
 

Titoli richiesti  e requisiti di ammissione della figura aggiuntiva  - 1 ora ogni alunno del gruppo (max 15 
ore) a €  30  

Titoli culturali 
 Diploma di laurea  
 
Esperienze professionali 
 Anzianità di servizio in istituto con priorità a docenti a T.I. 

 Aver ricoperto incarichi  o svolto esperienze significative di coordinamento di progetti nell’ambito del 
Piano dell’offerta formativa 

 Competenze digitali e multimediali  
 

 
 
Art. 3  - PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Le attività si svolgeranno presso la sede dell’IIS  “Dalla Chiesa” di Sesto Calende in orario extracurricolare 
durante l’anno scolastico 2018/2019, a partire dal mese di gennaio 2019 e dovranno essere completati entro 
31/08/2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la 
propria disponibilità in tale periodo. 
 
L’assegnazione degli incarichi avverrà, per i tutor ed esperti, per singoli moduli in relazione ai curriculum degli 
inclusi 
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto 
pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando. 
 
 
Art. 4– Modalità e termini di partecipazione 
 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (All. 1) 

autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali richiesti.   

Ai sensi dell’art. 46 del  DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, le dichiarazioni 

rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione scolastica potrà effettuare dei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati alla presente selezione. 

Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

DPR 445/2000, di cui sopra. 

La domanda deve recare in calce la firma autografa del candidato, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. 

Non è richiesta l’autenticazione della firma. 

 

La domanda di partecipazione,  avente per oggetto:   

“PON 2014/2020 FSE”  

Selezione Esperti   

Codice Unico di Progetto (Cup) F87I17000390007   

dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno venerdì  18 gennaio 2019 al seguente indirizzo: 
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IIS “Carlo Alberto Dalla Chiesa” , Via San Donato – 21018 SESTO CALENDE  

 

- con consegna a mano o con raccomandata A/R ; si precisa che non fa fede il timbro postale e le domande 

pervenute oltre il termine fissato non saranno considerate. 

 

- ovvero tramite PEC all’indirizzo    vais00900x@pec.istruzione.it   

 

La Scuola declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del candidato, oppure a mancata o a tardiva comunicazione di cambiamento di recapito, o 

comunque a cause non dipendenti dalla propria azione. 

 
La domanda,  per il conferimento dell’incarico  (modello di candidatura -Allegato  1) sarà  comprensiva di : 

 Consenso, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4 comma 1 lettera d- del D. 
Lgs 196/03  nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti connessi alla 
presentazione lavorativa richiesta; 

 Dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso; 
 
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 1 deve essere corredata  

• (per interni ed esterni) tabella valutazione titoli (allegato n. 2)  
• (per interni ed esterni) dal curriculum vitae  
• (solo per gli esterni)  dalla fotocopia del documento di identità e codice fiscale e dall’autocertificazione a 

norma di legge dei vari titoli culturali e professionali in possesso dell’aspirante, pena l’esclusione. 
 
Nella domanda dovranno essere espressamente dichiarati, pena l’esclusione l’obiettivo e l’azione, nonché il 
relativo modulo per cui si intende concorrere; 
 
 
Art. 5  - COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE  
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da 
apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico in qualità di RUP ,  secondo  i  titoli  dichiarati,  le  
capacità  tecniche  e  professionali  degli  aspiranti  e  la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.  
 
In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un 
punteggio, in base ai seguenti criteri di valutazione: 
 

a. Titoli di studio  max 60 punti /100 
b. Esperienze professionali: max 40 punti/100  

 
Il Punteggio definitivo di gara deriverà dalla somma dei punteggi conseguiti nei due criteri 
 
La graduatoria sarà stilata tenendo conto di  fasce in ordine di priorità, in relazione alle tipologie di contratto 
previste dalla vigente normativa.  
 

 Prima fascia:  personale interno all’Istituto, con incarico.  

 Seconda fascia: personale in servizio in altri istituti –sarà stipulato contratto di collaborazione  occasionale o 
collaborazione plurima 

 Terza fascia: personale interno alla Pubblica Amministrazione  

 Quarta fascia: esperti esterni alla pubblica amministrazione,  

mailto:vais00900x@pec.istruzione.it
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L’Istituzione scolastica provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo a 
partire da venerdì 18 gennaio.  
 
Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi tramite lettera di incarico o 
contratto (per esterni) . I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di 
punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte del RUP. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di 
nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni 
sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il 
conferimento dell’incarico in relazione alla proposta. 
 
 
Art. 6 - RISOLUZIONE ANTICIPATA RAPPORTO DI LAVORO  
Costituiscono motivi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro: 

 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso; 

 la violazione degli obblighi contrattuali. 

 la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

 la soppressione dell’azione formativa per l’assenza del numero minimo di alunni previsto. 
 
Art. 7  - Condizioni contrattuali e finanziarie 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera per il personale esterno. La durata 
degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria. Le 
attività didattiche dovranno svolgersi entro il 31 agosto 2019. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni 
di armonizzazione dell’offerta formativa curricolare, nella sola disponibilità dell’Istituto “Dalla Chiesa”.  
L’Istituto “Dalla Chiesa”  prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui 
lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutuare dell’interesse pubblico che ne ha 
determinato il finanziamento. 
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, non supererà le soglie considerate ammissibili 
dalla normativa vigente. 
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei 
beneficiari. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 
prestate. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata anche mediante incarico, dovrà 
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia 
obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
 
Art. 8  Protezione dei dati personali 
I  dati personali  saranno trattati ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 
 
Art. 9 –  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento nella 

presente selezione è il Dirigente scolastico dell’IIS “Dalla Chiesa” Elisabetta Rossi.  

 
Art. 10 -  ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter del procedimento 

curato dalla Commissione giudicatrice. 
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Eventuali notizie in merito ai contenuti della presente selezione potranno essere richieste al seguente indirizzo 

di posta elettronica: vais00900x@istruzione.it    

 

Art. 11 –  PUBBLICAZIONE DEL BANDO E IMPUGNAZIONE 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 affissione all’albo on line del sito web dell’IIS “Dalla Chiesa”  di Sesto Calende; 

 notifica al personale interno attraverso bacheca del registro elettronico 

 pubblicazione sul sito http://www.superiorisesto.it  
 

Avverso il presente Bando e gli atti connessi e consequenziali è ammesso ricorso amministrativo ordinario, 

all’organo che ha emanato il provvedimento, entro 10 giorni dalla pubblicazione ovvero dalla notifica. E’ altresì 

ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione. 

 
ART 12 ALLEGATI 
 
I seguenti allegati si considerano parte integrale del bando - Gli allegati 1 e 2 devono essere compilati a cura del 
candidato, pena esclusione dalla gara.  

 allegato 1 Modulo domanda di   conferimento di incarico professionale  

 allegato 2 Tabella valutazione titoli 

 Allegato 3: progetto PON  (Cup) F87I17000390007 Paesaggi culturali: arte, imprenditorialità e 
sviluppo turistico del Verbano “ 

 
 

Dovranno allegare altresì:  
 Curriculum Vitae in formato europeo , pubblicabile in amministrazione trasparente, contenente le 

informazioni di cui alla tabella di valutazione 

 Fotocopia carta d’identità e codice fiscale  (solo esterni)  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Elisabetta Rossi 
Firmato digitalmente   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vais00900x@istruzione.it
http://www.superiorisesto.it/
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       Al Dirigente scolastico IIS “Dalla Chiesa”  
        Sesto Calende 
Allegato 1 
 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI  FIGURE 
PROFESSIONALI- 
Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-86 - “Paesaggi culturali: arte, imprenditorialità e sviluppo turistico 

del Verbano “ 
Codice Unico di Progetto (Cup) F87I17000390007 
 
Il/La sottoscritt _________________________________________________________________ 

nato/a 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 alla selezione  indicata in oggetto in qualità di   
□  Esperto (esterno o interno) 
□  Tutor   
□  Figura aggiuntiva  
□  Referente per la valutazione   
 
nel seguente /nei seguenti modulo/i 
 
 MODULO A. BUSINESS IDEA PROJECT: paesaggi culturali come “museo diffuso” 
 MODULO B. LE VIE DEL MARMO: storia e storie di un inedito itinerario da Sesto Calende in bike 
 MODULO C. STAMPA 3D, QCODE, NFC: tecnologia e innovazione a servizio del progetto 

artistico 
 MODULO D. CARTOLINE DAL LAGO - 1 
 MODULO E. CARTOLINE DAL LAGO – 2  
 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 
materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità di: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver 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; 
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
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- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 
 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
DICHIARA di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 
- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto. 
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale 
che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e 
alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 
Come previsto dall’Avviso, allega: 
- copia di un documento di identità valido (solo per esterni)  
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - Tabella 
di  valutazione titoli. 
 
Dichiara, inoltre: 
- di conoscere e saper usare / di essere disposto ad imparare l’utilizzo della piattaforma on line “Gestione 
Programmazione Unitaria - GPU” 
- di conoscere e di accettare i compiti previsti dall’avviso per la funzione prescelta.   
 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

☐  La propria residenza 

☐  altro domicilio: ________________________________________________________ 
 
 
_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 
Autorizza la pubblicazione del proprio curriculum  vitae nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
web d’istituto.   

 
Data…….  

     In fede 
_________________________ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Avviso per l'individuazione di personale interno-esterno  pagina 13/ 16 

       
 
 

Al Dirigente scolastico IIS “Dalla Chiesa”  
        Sesto Calende 
Allegato 2 
 
OGGETTO: TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  SELEZIONE PERSONALE 
Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-86 - “Paesaggi culturali: arte, imprenditorialità e sviluppo turistico 
del Verbano “ 
Codice Unico di Progetto (Cup) F87I17000390007 
 

/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il ____________, avendo preso 
integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, indica le esperienze professionali che saranno 
oggetto di valutazione secondo i criteri di cui al presente avviso.   
  
☐  docente interno 

☐  formatore appartenente ad altro Istituto scolastico:  ____________________ 

☐  formatore esterno ma appartenente alla P.A. __________________________________ 

☐  formatore esterno non appartenente alla P.A.  

 

 VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO FORMATORE  /TUTOR  

 

Titoli valutabili (desumibili dal CV)  

1. Titoli di studio e culturali  

Max 60 punti  

Descrizione sintetica  (a cura del candidato)  

a. Titolo di studio 

specifico previsto per 

l’accesso  

 

a. Laurea fino a votazione 

100, punti 16;  

b. Laurea specifica oltre 

votazione 100 punti 18; 

c. Laurea specifica  con 

lode,  punti 22 

d. Laurea triennale,  punti 13 

(non comulabile con a,b,c,) 

e.  Diploma specifico punti 

10 (non cumulabile)  

 

A. _________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

b. Altri titoli di studio 

coerenti con la tipologia 

d’intervento (altra laurea, 

dottorato di ricerca, corsi 

di perfezionamento/ 

specializzazione, master 

universitari di I e/o 

secondo livello 

8  punti per titolo, max 24 

punti 

B1.  ________________________________ 

 

____________________________________ 

 

B2.  ________________________________ 

 

 

B3.  ________________________________ 

 

 

c. Attestati di 

partecipazione ad attività 

formative coerenti con la 

tipologia d’intervento  o 

relativi a competenze 

didattico –metodologiche  

2 punti per titolo, max 6 

punti 

C1.  _____________________________ 

 

_________________________________ 

 

C2.  _____________________________ 
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nei confronti della fascia 

dei età dell’utenza 

coinvolta    

_________________________________ 

 

C3.  _____________________________ 

 

D. Attestazione di 

conoscenza e idonea 

capacità di utilizzo di 

strumenti di didattica 

digitale e multimediale  

4 punti per titolo, max 8 

punti 

D.1  _____________________________ 

 

_________________________________ 

 

D.2  _____________________________ 

 

2. Esperienze professionali  coerenti   con 

la tipologia d’intervento max 40  punti  

Descrizione sintetica (a cura del candidato) 

E. Esperienze /  incarichi 

maturati come formatore 

d’aula o come progettista 

(docenza universitaria,  

progetti PON,   

formazione a studenti di 

istituti superiori, 

progetti con enti pubblici 

del territorio )  

Punti 4 per ogni incarico, 

fino a un massimo di 16 

punti  

E1.  ______________________________ 

 

__________________________________ 

 

E2.  ______________________________ 

 

 

E3.  _____________________________ 

 

E4.  _____________________________ 

 

F Pubblicazioni cartacee o 

multimediali che 

affrontino argomenti 

inerenti alla tematica per 

cui si propone candidatura 

Punti 3 per ogni 

pubblicazione, fino a un 

massimo di punti 6 

 

F1.  ______________________________ 

 

__________________________________ 

 

F2.  ____________________________ 

 

 

G Pregresse positive 

esperienze in  Istituto su 

progetti  destinati agli 

studenti   

Punti 3  per progetto  

fino a un massimo di punti 

6 

G1.  ______________________________ 

 

__________________________________ 

 

G2.  ______________________________ 

 

H Anzianità di servizio in 

scuole statali di ogni 

ordine e grado al 

31/8/2018 nelle qualifica 

di docente - 

 

per ogni anno riconoscibile: 

o riconosciuto punti 2; fino  

ad un massimo di 12 punti 

 

 

H1.  ______________________________ 

 

 

TOTALE  /100  

 

 

 

 

Data ....................        Firma  

   

        ______________________ 
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VALUTAZIONE TITOLI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE / FIGURA AGGIUNTIVA 
 

 

Titoli valutabili (desumibili dal CV)  

1. Titoli di studio e culturali  

Max 60 punti  

Descrizione sintetica  (a cura del candidato)  

a. Titolo di studio 

specifico previsto per 

l’accesso  

 

a. Laurea fino a votazione 

100, punti 16;  

b. Laurea specifica oltre 

votazione 100 punti 18; 

c. Laurea specifica  con 

lode,  punti 22 

d. Laurea triennale,  punti 13 

(non comulabile con a,b,c,) 

e.  Diploma specifico punti 

10 (non cumulabile)  

 

A. _________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

b. Altri titoli di studio 

coerenti con la tipologia 

d’intervento (altra laurea, 

dottorato di ricerca, corsi 

di perfezionamento/ 

specializzazione, master 

universitari di I e/o 

secondo livello 

8  punti per titolo, max 24 

punti 

B1.  ________________________________ 

 

____________________________________ 

 

B2.  ________________________________ 

 

 

B3.  ________________________________ 

 

 

c. Attestati di 

partecipazione ad attività 

formative coerenti con la 

tipologia d’intervento  o 

relativi a competenze 

didattico –metodologiche  

nei confronti della fascia 

dei età dell’utenza 

coinvolta    

2 punti per titolo, max 6 

punti 

C1.  _____________________________ 

 

_________________________________ 

 

C2.  _____________________________ 

 

_________________________________ 

 

C3.  _____________________________ 

 

D. Attestazione di 

conoscenza e idonea 

capacità di utilizzo di 

strumenti di didattica 

digitale e multimediale  

4 punti per titolo, max 8 

punti 

D.1  _____________________________ 

 

_________________________________ 

 

D.2  _____________________________ 

 

2. Esperienze professionali  coerenti   con 

la tipologia d’intervento max 40  punti  

Descrizione sintetica (a cura del candidato) 

E. Esperienze /  incarichi 

maturati come formatore 

d’aula  (docenza 

universitaria,  progetti 

PON,   formazione a 

studenti di istituti 

superiori …)  

Punti 2,5 per ogni incarico, 

fino a un massimo di 10 

punti  

E1.  ______________________________ 

 

E2.  ______________________________ 

 

 

E3.  _____________________________ 

 

E4.  _____________________________ 
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F. Aver ricoperto incarichi  

o svolto esperienze 

significative in qualità di 

funzione strumentale o 

referente di  area o 

referente per la 

valutazione 

Punti 4 per ogni esperienza ,  

punti 6 per ogni incarico di 

funzione strumentale o 

referente di  area fino a un 

massimo di punti  12 

 

F1.  ______________________________ 

 

__________________________________ 

 

F2.  ____________________________ 

 

 

G Pregresse positive 

esperienze in  Istituto su 

progetti  destinati agli 

studenti   

Punti 3  per progetto  

fino a un massimo di punti 

6 

G1.  ______________________________ 

 

__________________________________ 

 

G2.  ______________________________ 

 

H Anzianità di servizio in 

scuole statali di ogni 

ordine e grado al 

31/8/2018 nelle qualifica 

di docente - 

 

per ogni anno riconoscibile: 

o riconosciuto punti 2; fino  

ad un massimo di 12 punti 

 

 

H1.  ______________________________ 

 

 

TOTALE  /100  

 

 

 

Data ....................        Firma  

   

        ______________________ 
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