AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI
ESTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, PER L’ATTUAZIONI DELLE AZIONI DI
FORMAZIONE RIFERITE AL PROGETTO PON-FSE
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
10.2.5A-FSEPON-EM-2018-80
LE VESTI E I COLORI RITROVATI: I MALATESTA
MODULO FORMATIVO STORICO: “Il Tempio Malatestiano e i suoi artisti; Castel Sismondo, la dimora

del Signore e della Corte”
AVVISO MIUR prot. AOODGEFID\ n. 4427 del 02/05/2017

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID\n. 9282 del 10/04/2018
CODICE CUP: I87I17000370007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti di apprendimento”
approvato con decisione C (2104) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO L’avviso MIUR prot. AOODGEFID\ n. 4427 del 02/05/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei -Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Avviso pubblico finalizzato al ”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 delibere del Collegio dei docenti n.05 dell’11/05/2017 e del Consiglio di Istituto n. 15 del
15/05/2017 con le quali si autorizza l’istituzione scolastica a partecipare all’avviso MIUR prot. AOODGEFID\
n. 4427 del 02/05/2017;
VISTA La nota MIUR prot. n. AOODGEFID\n. 9282 del 10/04/2018 che autorizza formalmente l’istituto
all’avvio delle attività del progetto “LE VESTI E I COLORI RITROVATI: I MALATESTA” identificato dal codice
10.2.5A-FSEPON-EM-2018-80;

VISTA L’assunzione in bilancio del finanziamento prot. n 11603 del 11/12/2018 e la delibera adottata dal
Consiglio di Istituto n.14 del 09/06/2018 di formale assunzione in bilancio del finanziamento assegnato,
autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del
Regolamento CE n.1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del 21/06/1999 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO Il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTE Le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;
VISTE Le note dell’Autorità di gestione:
-prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;
-prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa al reclutamento del personale esperto;
-prot. 3131 del 16 marzo 2017. Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità
per la programmazione 2014-2020;
-prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative-Informazioni e pubblicità;
VISTO il D.M. 44/2001;
PRESO ATTO che alla scadenza dell’avviso (01/03/2019) non è pervenuta nessuna candidatura di personale
interno Esperto per il Modulo Formativo Storico “Il Tempio Malatestiano e i suoi artisti; Castel Sismondo, la
dimora del Signore e della Corte”;
RITENUTO necessario, espletate le procedure di selezione, con avviso pubblico per il personale interno
dell’Istituzione Scolastica prot. n. 1676 del 21/02/2019 (art.7 del Decreto Legislativo 30/03/2001,
n.165), procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI ESTERNI per lo
svolgimento delle attività formative previste nel progetto;

EMANA
Il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la selezione di esperti, esterni all’Istituzione
Scolastica, per l’attuazione di azioni formative riferite al PROGETTO PON FSE –”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”10.2.5A-FSEPON-EM-2018-80 dal titolo LE
VESTI E I COLORI RITROVATI: I MALATESTA modulo formativo storico “Il Tempio Malatestiano e i suoi
artisti; Castel Sismondo, la dimora del Signore e della Corte”.
Art.1 - Articolazione progetto
Il progetto PON FSE – ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”identificato dal codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-80 dal titolo “LE VESTI E I COLORI
RITROVATI: I MALATESTA” rivolto agli studenti delle classi del triennio, è così articolato:
Le finalità del progetto riguardano principalmente la promozione di iniziative che, oltre ad incrementare
l’interesse verso la scuola, si integrino con il curricolo, rafforzando e potenziando l’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.
Il progetto si baserà sulla sinergia tra esperti del settore e docenti, per accrescere le competenze trasversali
degli studenti atte a favorire il cooperative learning tra gli allievi del triennio e la didattica laboratoriale di

tipo inclusivo, al fine di migliorare la socializzazione tra pari. Sarà coinvolto il triennio delle due sezioni di
Design Moda.
Nel modulo introduttivo (MODULO STORICO) verranno forniti approfondimenti specifici sulle emergenze
monumentali, architettoniche e storico-artistiche legate alla figura di Sigismondo. Le attività di scoperta e
azione sul territorio verranno impostate soprattutto utilizzando la metodologia didattica del cooperative
learning.
Nei successivi moduli gli studenti realizzeranno gli abiti di Sigismondo e Isotta, attraverso laboratori
condotti da esperti del settore. In questo modo gli studenti accresceranno le loro competenze specifiche di
indirizzo Design Moda e approfondiranno la storia del costume rinascimentale. Inoltre adotteranno
tecniche di sartoria e di ricamo altamente specialistiche e qualificanti, cooperando insieme in gruppi di
lavoro trasversali (dalla terza alla quinta classe) attraverso dinamiche peer to peer.

Titolo

MODULO STORICO
“Il Tempio Malatestiano e i suoi artisti; Castel Sismondo, la dimora del
Signore e della Corte”

Tipologia modulo

Sulle tracce di Sigismondo
Indagine storica ed artistica sulle emergenze monumentali, architettoniche del
quattrocento.

Durata

30 ore

Finalità

- "fare e saper fare" nel settore del costume storico, partendo da fonti
iconografiche, saper affrontare l'iter progettuale fino alla realizzazione del capo
- valorizzare e conoscere il patrimonio storico per promuovere la consapevolezza
che esso è parte integrante della nostra cultura;
- attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti, sotto il profilo
culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula
con la realtà culturale del territorio.

Obiettivi

- acquisire la capacità di utilizzare alcune procedure di analisi tecnica: saper
individuare forme, elementi strutturali, funzioni, interrelazioni, con riferimento
agli oggetti architettonici
- descrizione dell’arte edificatoria con indicazione delle procedure, tecniche e
materiali utilizzati
- capacità di descrivere il contesto antropologico e /o storico riferito alla

committenza, alla destinazione di uso, ai fruitori
- sviluppare la coesione all'interno del gruppo classe e la capacità di
cooperazione, integrazione e accoglienza dell'altro.
Attività

Lo svolgimento del progetto procederà attraverso le fasi di seguito delineate:
- incontri preliminari tra tutor ed esperti individuati, al fine di definire e
condividere gli obiettivi operativi, i contenuti e le metodologie specifiche da
attivare.
Fase operativa:
Studio e approfondimento sul campo della dinastia dei Malatesta. Il percorso si
ispira a fatti storici svoltisi in luoghi ancora oggi visitabili e simboli della città di
Rimini.

Risultati attesi

Verifica e valutazione

La crescita degli studenti in questo specifico ambito per promuovere la
consapevolezza che il patrimonio artistico, storico e culturale è parte integrante
della nostra cultura. Attuare, inoltre, modalità di apprendimento flessibili e
equivalenti, sotto il profilo culturale e educativo, che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con la realtà del territorio e la diffusione
di percorsi didattici condivisi in scala più ampia.
Le attività del progetto sono strettamente connesse alle finalità e agli obiettivi
del PTOF. Per tale ragione si assicurerà un raccordo costante con i consigli di
classe degli allievi impegnati nei percorsi per monitorarne e valorizzarne
l’impegno.

Materiali didattici

I materiali didattici saranno forniti in parte dalla scuola e in parte acquistati in
base alle necessità del progetto

Destinatari

30 STUDENTI

Target

Allievi del triennio del corso di Design della moda

Figure Professionali
Requisiti Esperto

n.2 ESPERTI (15 + 15 ORE TOTALI), n.1 tutor (30 ore)
Docente con competenze di storico dell’arte

Requisiti

Docente con competenze di storico dell’arte

Esperto
Requisiti tutor

Docente con esperienza di tutoring, possibilmente insegnante nello stesso

settore di insegnamento: Lingua e letteratura Italiana

Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni,
delle tematiche e dei contenuti sopra indicati.
Art. 2- Requisiti generali di ammissione
Possono presentare domande individuali, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All.1), esperti
esterni all’istituzione scolastica.
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso del sotto
elencato requisito di accesso:
 Laurea Vecchio Ordinamento/ Magistrale di Nuovo Ordinamento / Laurea Specialistica post
triennale/Diploma abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di (All.1)
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 Godere dei diritti civili e politici;
 Di 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 a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta;
 Aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
 Di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico e dell’utilizzo di internet.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa.
Art. 3 – Compiti dell’esperto
L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i
contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione all’impianto progettuale di cui all’Art. 1.
Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre
che sul normale registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione
per il monitoraggio e il controllo a distanza e in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento
formativo.
Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico, o la rescissione del contratto:

-

-

-

A programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe,
raccordandolo con il curriculo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi
declinati nel progetto.
Solo per l’esperto, a produrre il progetto esecutivo che espliciti obiettivi, contenuti, metodologie,
fasi, tempi, strumenti di verifica e valutazione.
A produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una
versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa a produrre un abstract da inserire negli
appositi campi dello stesso Sistema informativo;
Ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
A monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente in via diretta o per il tramite dei consigli
di classe nei casi di due assenze consecutive o di assenze plurime;
Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla scuola;
Coinvolgere il gruppo nell’elaborazione di uno o più “prodotti finali” da consegnare per eventuale
pubblicazione in piattaforma PON e/o in area dedicata dal sito istituzionale;
Partecipare alle riunioni del gruppo di progetto, se richiesto;
Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del
percorso affidato.
Art.4 Periodo di svolgimento e sede di svolgimento dell’attività formativa
Le attività d’aula inizieranno nell’a.s. 2018/2019 e termineranno entro dicembre 2019.
La sede delle attività formative è la sede centrale della scuola in via Bagno di Romagna.

-

Art.5 Incarichi e Compensi
L’incarico dell’esperto definirà il numero di ore degli interventi in presenza, gli orari, le scadenze
relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso.
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito da questa Istituzione scolastica, l’importo orario
onnicomprensivo conferibile, come stabilito nell’Avviso dall’A.d.G per la figura professionale è:
Docenti esperti € 70,00/ ora lordo stato
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale
carico dei beneficiari e dello Stato.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l’intervento formativo affidato verrà
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore
effettivamente prestate.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, 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.6 – Modalità di valutazione della candidatura
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà
avvalersi di una commissione appositamente costituita, formata da tre persone, di cui il Dirigente
Scolastico è componente di diritto.
Per la candidatura del docente esperto, la Commissione attribuirà un punteggio ai titoli culturali, ai
titoli professionali e alla valutazione del progetto esecutivo presentato dai candidati.

La commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura secondo la griglia di valutazione sotto
riportata, tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato e auto-valutato nel modello di
candidatura All.1, ed evidenziato nel curriculum vitae in formato europeo e con pagine numerate e
debitamente firmate.
Inoltre, la commissione valuterà altresì il progetto esecutivo, relativo all’intervento formativo
oggetto della candidatura, formulato tassativamente mediante l’apposita scheda di valutazione (All.
2).
Saranno esclusi dalla graduatoria gli aspiranti che presentino il progetto esecutivo in cui si
evidenzi una metodologia centrata sulla sola lezione frontale.
A parità d punteggio si individuerà colui al quale è stata attribuita una migliore valutazione del
progetto esecutivo; solo in ultima analisi prevarrà la minore anzianità anagrafica.
Il Dirigente Scolastico, conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà un decreto di graduatoria
provvisoria, avverso il quale è ammesso il reclamo entro e non oltre 5 giorni dalla sua
pubblicazione.
L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato,
circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi manu o trasmesso a mezzo posta certificata.
Trascorso il termine, il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione degli eventuali reclami e alla
successiva pubblicazione della graduatoria definitiva entro 15 giorni dal termine di scadenza del
presente avviso.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione all’intervento formativo di
riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i criteri riportati nella seguente griglia:

ESPERTO
Tabella di valutazione

1

1a

Punteggio

Laurea costituente titolo di Punti 5 per voto fino a 95
accesso
all’insegnamento
Punti 9 per voto da 96 a 100
attinente alla selezione
Punti 12 per voto 101 a 105
TITOLO ACCESSO
Punti 16 per voto da 106 a 110
Punti 20 per voto 110 e lode
(*)

1b

Diploma
abilitante Punti 3
insegnamento nella scuola
secondaria attinente alla
selezione

Punteggio a Punteggio
cura
a
cura
candidato
Ufficio

TITOLO
ACCESSO
alternativa a 1A)

(in

2

Altra laurea diversa dal titolo di Punti 4
accesso

3

Iscrizione ad Albi professionali Punti 2
attinenti alla selezione

4

Dottorati di ricerca attinenti alla Punti 4 a dottorato fino ad un
selezione
massimo di 8 punti

5

Master I e II livello
Master congruente con la tematica
del modulo formativo, conseguito
presso Università in Italia o
all’estero (durata massima di un
anno)

6

Corso di Perfezionamento postlaurea congruente con la tematica
del modulo formativo, conseguito
presso le università italiane o
straniere. (durata massima di un
anno)

Punti 2 per ogni master fino ad
un massimo di 8 punti

Punti
2
semestrale

per

ogni

corso

Punti 4 per ogni corso annuale
Fino ad un massimo di 8 punti

7

Abilitazione
all’insegnamento Punti 2 per ogni titolo fino ad
inerente alla tematica del percorso un massimo di 4 punti

8

Pregresse esperienze in docenza in Punti 2 fino ad un massimo di 8
PON attinenti alla selezione
progetti

9

Pregresse esperienze in Docenza in Punti 2 fino ad un massimo di 8
Corsi analoghi con Università, Enti, punti
associazioni
professionali se
attinenti alla selezione

10

Certificazioni informatiche
ECDL-EUCIP-EIPASS-PEKIT

Punti 2 per ogni certificazione
fino ad un massimo di 6 punti

11

Conoscenze
specifiche Punti
due
dell’argomento
(documentate riconoscimento
attraverso pubblicazioni o premi)
massimo di 8

per
ogni
fino ad un

Totali
(*) In caso di titoli valutati con altri parametri il punteggio verrà determinato in modo proporzionale.
proporzionale.
Art.7 – Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti, costituzione degli elenchi,
esclusione.
I candidati dovranno far pervenire:
-domanda di partecipazione tassativamente redatta, autocertificata in maniera dettagliata con i
requisiti di accesso indicati all’art.2, e gli altri titoli valutabili secondo il modello di candidatura
(All.1).
-copia di un documento di identità valido e del codice fiscale;
-curriculum vitae in formato Europeo (pena l’esclusione) con pagine numerate e debitamente
firmate;
-la/e proposta/e di progetto esecutivo predisposta secondo l’apposita scheda di presentazione
(All.2).
-Liberatoria per la pubblicazione on-line dei materiali didattici prodotti (All.3)
-Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal gruppo
operativo di progetto dell’Istituzione scolastica (All. 4);
-autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione
giuridica del rapporto ai sensi del D.L.Vo n.196/2003 (inclusa in All.3)
L’istanza, sottoscritta dal candidato (firma autografa), completa di allegati e indirizzata al Dirigente
Scolastico del Liceo “A. Volta – F. Fellini”, di via Piacenza n°28 Riccione (RN) dovrà pervenire
consegnata a mano in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Liceo, o per raccomandata,
ovvero via mail all’indirizzo rnps060003@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del 25/03/2019,
riportante nell’oggetto della mail la seguente dicitura: candidatura esperto al ”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-80-LE
VESTI E I COLORI RITROVATI: I MALATESTA .
Questa Istituzione Scolastica declina ogni responsabilità per perdita di comunicazione imputabili ad
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancato o a tardiva
comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Non saranno prese in esame le istanze;
1. pervenute oltre il termine sopraindicato;
2. incomplete;
3. presentate in maniera difforme da quanto sopra indicato.

Art. 8- Formulazione della graduatoria
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla eventuale commissione, tenuto conto dei requisii
menzionati nel presente bando, e sulla base degli obiettivi di ciascuna proposta, provvederà
all’accettazione/esclusione delle candidature. In presenza di più istanze per una stessa figura
professionale si procederà, con insindacabile giudizio, a una valutazione comparativa della
documentazione prodotta, utilizzando la griglia di valutazione riportata all’art. 6, elaborata
correntemente con il Regolamento di Istituto.
La formulazione delle graduatorie provvisorie di merito sarà pubblicata all’Albo e sul sito internet
dell’istituto all’indirizzo www.liceovoltariccione.it
Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie entro e non oltre 5
(cinque) giorni dalla data della pubblicazione.
L’incarico sarà retribuito anche in presenza di una sola istanza per modulo pienamente rispondente
alle esigenze progettuali.
Art.9 – Responsabile del progetto
Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione, sono di proprietà
dell’Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso e
divulgazione, anche parziale, dei prodotti realizzati senza preventiva autorizzazione.
Art. 10 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del
procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Paride Principi.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Con la presente clausola il Liceo “A. Volta- F. Fellini” dichiara che il trattamento dei dati personali
e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’ art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del D. Lgs
196/03.

-

Art. 12- Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato:
All’Albo pretorio della scuola
Sull’home page del sito www.liceovoltariccione.it

Riccione, 08.03.2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paride Principi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

