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Prot. n. 1648/4.1.0/1325 Firenze, 05/0212019

Awiso di selezione per membro G.O.P.
1 Referente ESPERTO per la valutazione con funzione di facilitatore

PON FSE

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Candidatura n. 989561 - 3504 del 31/03/2017 - FSE -
Potenziamento della Cittadinanza Europea - Azione 10.2.2:Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base; Sottoazione 1O.2.2A - Competenze di base - Azione 10.2.3: Azioni di
intemazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità; sottoazione 1O.2.3BPotenziamento linguistico e
CLIL - Area di Processo: Area 2 ambiente di apprendimento - Progetto: "Pensa europeo: la ricchezza
della diversità" - Codice Progetto 1O.2.2A-FSEPON-TO-2018-43,€ 5.682,00; Progetto: "Where do we
come from where do we go" - Codice Progetto 1O.2.3B-FSEPON-TO-2018-33, € 10.764,00 -
Autorizzazione Prot. 23129 del 12/07/2018€ 16.446,00.
Codice identificativo 1O.2.2A-FSEPON-TO-2018-43- CUP: E17I17001540007
Codice identificativo 10.2.3B-FSEPON-TO-2018-33- CUP: E17117001550007

Avviso di selezione per reclutamento di Personale INTERNO all'Istituzione Scolastica:

n. 1 Referente ESPERTO per la valutazione con funzione di facilitatore da inserire nel G.O.P. per
l'attuazione del progetto

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e
tenuto conto del D.M. 129/2018;
il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il PON- Programma Operativo Nazionale 20141T05M20POOl"Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTO
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VISTE la Delibera del Collegio dei docenti nonché la delibera del Consiglio d'Istituto con le quali è
stata approvata la partecipazione al progetto;

VISTA

VISTA l'autorizzazione del progetto "Pensa europeo: la ricchezza della diversità" - Codice
progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-43,num. Prot. 23129 del 12/07/2018, € 5.682,00 e del
Progetto" Where do we come from where do we go", Codice Progetto: 10.2.3B-FSEPON-TO-
2018-33, Prot. num. 23129 del 12/07/2018, € 10.764,00;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento ed il Programma Annuale per
l'esercizio finanziario 2018 e la situazione finanziaria alla data odierna;

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario istituire ed avviare le attività del G.O.P.
allargato (Gruppo Operativo di Progetto);

RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ovvero un REFERENTE
ESPERTODELLAVALUTAZIONECONFUNZIONEDI FACILITATORE,da inserire all'interno del G.O.P.

INDICE

Un bando rivolto al personale docente in servizio presso questo Istituto per il reclutamento di:

_n. 1 figura professionale di Referente ESPERTO per la valutazione con funzione di facilitatore da inserire
nel G.O.P.

che eserciterà le funzioni succitate nelle azioni di seguito descritte, da realizzarsi nell'anno scolastico
2018/2019.

Descrizione Progetto

A) Pensa europeo: la ricchezza della diversità

Il progetto, propedeutico al progetto "Where do wc come from where do wc go" mira a delineare un
nuovo orizzonte culturale che possa rafforzare l'idea di appartenenza ad una comunità ampia, ricca e
variegata nella quale le diversità possano e debbano essere considerate punti di forza e di ricchezza, in
una dimensione in cui sia possibile abbattere l'obsoleta concezione del dualismo "noi-altri" per favorire la
nascita di un nuovo modo di pensare e di vivere che porti i nostri ragazzi a rafforzare il proprio senso di
responsabilità, coniugando la propria identità locale con la dimensione europea. L'indebolimento di una
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percezione globale conduce all'indebolimento del senso di responsabilità poiché ciascuno si sente
responsabile solo del proprio compito specialistico e conduce anche all'indebolimento della solidarietà,
poiché ciascuno percepisce solo il legame con ciò che è più vicino, con la propria città, ad esempio, o con
i propri concittadini. Si è veramente cittadini di uno Stato, dell'Europa e del mondo quando ci si sente
solidali e responsabili. Partendo da tali imprescindibili presupposti, i ragazzi che parteciperanno al
progetto dovranno acquisire competenze e abilità in merito all'idea di cittadinanza europea, analizzando i
contorni filosofici, storici, giuridici ed estetici del concetto di cittadinanza europea ed ispirandosi ai
principi contenuti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nella Carta di Nizza e nel documento
che, nell'intento degli organismi europei, avrebbe dovuto far nascere la Costituzione europea.

B) Progetto "Where do we come t'rom where do we go"

Il progetto, previsto come sotto-azione rispetto al progetto relativo al rafforzamento delle competenze in
tema di cittadinanza europea, mira a potenziare le competenze linguistiche degli studenti, attraverso
percorsi, lezioni, seminari e laboratori in cui i ragazzi approfondiranno in lingua inglese le tematiche
affrontate e discusse nel modulo obbligatorio sulla cittadinanza, attraverso l'analisi di documenti con
esperto in L2 relativamente ai diritti fondamentali nella UE con attenzione a terminologia di settore
(presentazione video, lettura di articoli, lezione frontale in modalità mini conferenza, con distribuzione di
materiale in L2). Approfondimento relativamente a The European Convention on Human Rights (CEDU)

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli.

Modulo l:Europa: una storia comune (Progetto: Europa: la ricchezza dIla diversità)

limodulo ha una durata di 30 ore.

La prima attività prevista è una attività seminariale e/o laboratoriale presso la scuola suddivisa in sessioni,
aventi ognuna uno specifico tema. Sessione 1: gli eventi del XX secolo e il ruolo che hanno hanno avuto
per l'Europa di oggi. li "prima" e il "dopo" la formazione dell'Unione Europea, comprese le sue fasi di
allargamento (due ore); Sessione 2: lo status di cittadino dell'Unione europea; i diritti fondamentali
nell'Unione Europea; la libertà di circolare e soggiornare liberamente nell'Unione europea (due ore);
Sessione tre: Gli organi dell'UE; le iniziative di democrazia diretta, deliberativa, attiva e di partecipazione
connesse alla cittadinanza europea (due ore) Sessione quattro: la Tutela dei diritti umani: la Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo (due ore) Sessione cinque: Analisi e discussione su casi concreti e sentenze
emesse dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo (due ore). L'attività ha una durata complessiva di lOore.
La seconda attività consiste in approfondimenti tematici e discussioni guidate su: - identità culturale
dell'Unione europea: le diversità uniscono (due ore) - il confronto tra produzioni culturali (due ore) -
attività laboratoriale volta alla realizzazione di un prodotto (video, diapositive, sito web, musica,
documentario, rappresentazione teatrale purché filmata) finalizzato all'individuazione dei tratti salenti
comuni europei e approfondimento su uno o più personaggi appartenenti alla storia dei paesi dell'Unione
europea che, nel loro campo, abbiano dato lustro alloro paese e pertanto all'Europa unita, non limitando
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lo sguardo all'era contemporanea, ma volgendolo ai secoli pregressi. In particolare, per l'Italia, la figura di
Altiero Spinelli) (sei ore) L'attività complessiva di fruizione delle lezioni e di laboratorio comporta un
impegno di circa lO ore. L'attività 3 consiste in approfondimenti sulle seguenti tematiche: - mobilità e
flussi migratori: analisi degli attuali dati relativi ai processi di immigrazione (due ore) - ideazione di
proposte innovative relative al fenomeno della mobilità dei cittadini europei e dei flussi migratori in
entrata verso l'Unione europea (quattro ore) - l'impatto sociale ed economico dei fenomeni migratori e
dei processi di integrazione (quattro ore). L'impegno è di complessive lO ore. La metodologia didattica
utilizzata valorizzerà la dimensione esperienziale attraverso iniziative che renderanno i ragazzi
protagonisti di percorsi di simulazione e sperimentazione di pratiche di democrazia e partecipazione,
anche aperti al territorio. I ragazzi realizzeranno, inoltre, produzioni creative per la costruzione di percorsi
di mobilità europea; laboratori di giornalismo e di monitoraggio civico; percorsi/laboratori di scambio
culturale; iniziative di documentazione e di ricerca sul territorio. Le verifiche avverranno in itinere, con la
somministrazione di un test intermedio a risposta multipla ed ex post con la somministrazione di un
questionario finale e di un questionario di gradimento, al fine di rilevare punti di forza e di fragilità del
progetto, ai fini del suo miglioramento in caso di replica.

Modulo 2: Alla luce della storia, la storia ritorna (progetto Where do we come from where
do we go)

Il Modulo comprende attività seminari ali e attività Iaboratoriali, per una durata di 60 ore.

La prima fase prevede l'analisi di documenti dell'UE con esperto in L2 relativamente ai diritti
fondamentali nella UE con attenzione a terminologia di settore (presentazione video, lettura di articoli,
lezione frontale in modalità mini conferenza, con distribuzione di materiale in L2). Approfondimento
relativamente a The European Convention on Human Rights (CEDU) - (8 ORE da suddividersi in due
moduli da 4 ore ciascuno) Attività laboratoriale: divisione dei ragazzi in massimo 4 commissioni
(students representative comrnittees) guidati da esperti per la sensibilizzazione sulle problematiche
conseguenti ai flussi migratori crescenti verso l'Europa. Scopo dei moderatori sarà in ogni commissione
stimolare, a partire da un preciso topie - negli allievi di ogni team - proposte innovative di
sensibilizzazione nei confronti dell'integrazione tra popoli nonché nuove premesse di accoglienza.
Affinità e non diversità, arricchimento e non criticità. L'obiettivo è la stesura di una Carta/Convenzione o
di una ideale appendice alla CEDU preposta ad una RI-educazione all' accoglienza, con attenzione ai
principali fattori di criticità emersi finora (stereotipi, pregiudizi, barriere culturali e linguistiche) e
sapendo proporre anche opportune e costruttive 'provocazioni' in merito. 12 ORE da suddividersi in tre
moduli da 4 ore ciascuno, in L2 (dibattito iniziale, riflessione, creazione e condivisione di un nuovo
documento) Verrà poi realizzata una presentazione, sotto forma di 'processo ideale' innanzi alla Corte
(trial) di tutto ciò che impedisce un 'unico pensare e sentire Europe'. I ragazzi di ciascun team o meglio di
ciascun decision-taking body proporranno una breve arringa in inglese presentando e giustificando al
pubblico i motivi di ogni nuovo articolo creato all'interno del nuovo documento (di cui si discuterà e
deciderà la veste migliore insieme all'esperto). L'obiettivo è quello di realizzare il potenziamento di
competenze linguistiche: fluency, sintesi, chiarezza, capacità di persuasione, uso di lessico adeguato e di
corretti riferimenti storici ed al diritto. (8 ORE ovvero due per ogni commissione dedicate alla sola
presentazione/dibattito). Le commissioni si riuniranno in un ultimo modulo per dare vita ad un prodotto
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finale che possa valorizzare in modo originale quanto redatto e presentato (es. videoclip divulgativo /
slogan per un poster / pamphlet riassuntivo dell'attività con foto / diario di bordo) 4 ORE divise in due
moduli da due Seconda attività di Laboratorio t WHEN ITALIANS LEFT ITALY: cosa non dimenticare
della Storia per Rieducare ad Accogliere' Seconda attività seminariale: possibile in modalità CLIL con
Storia. Verrà proposto uno spotlight sui principali flussi rnigratori degli Italiani all'estero all'indomani dc)
primo dopoguerra, quando fame, povertà, malattie, disorganizzazione e mancanza di lavoro spinsero
connazionali da ogni dove alla partenza verso Inghilterra, Scozia, Galles, Francia, Germania, Svizzera etc.
2 ORE da proporsi in unica soluzione (modalità analoghe ad attività seminariale I) 'ABOUT WALES' Il
Galles fu meta di massiccia emigrazione di italiani particolarmente provenienti dall'Appennino tosco
emiliano. l ragazzi saranno guidati a ricercare affinità (es. geografiche culturali letterarie) tra i due paesi
conducendo in particolare una ricerca relativa alle professioni inventate dagli Italiani in Galles (icecream
boys, chestnuts vendors, holy images makers, carvers, gilders) e portate avanti con successo, suggellate
da pacifica convivenza ed integrazione, unicamente spezzate dagli eventi bellici e da quel tragico 'Collar
the Lot!' pronunciato da Churchill nel 1940. Attività completamente in lingua Inglese. Conferenza e
ricerca real time. Gli allievi seguiranno il moderatore / esperto e svolgeranno su sue indicazioni delle
attività online (necessario uso di rete Internet e di laptop elo smartphones di loro proprietà) unendo
aspetto seminariale e laboratoriale, 8 ORE suddivise in due moduli da 4 ore ciascuna, due di teoria e due
di ricerca a partire da fonti (le professioni tipicamente italiane esportate in Galles e i motivi del loro
successo, il successo della convivenza) 'ARANDORA STAR, FROM OBLIVION TO MEMORY',
citando la pubblicazione di una docente e ricercatrice fiorentina che si è occupata in particolare di questa
tragedia per mare di cui la maggior patte dei testi di storia per la scuola NON parlano. 3 ORE tra visione
di un documentario e commento allo stesso in lingua straniera. Seguono interventi e testimonianze (es. di
discendenti delle vittime) atti a sensibilizzare ulteriormente nei confronti del problema, molto attuale
della NON integrazione. 6 ORE divise in due moduli, 3 ore per l'intervento e 3 per mini interviste fatte
dai ragazzi in piccoli gruppi. Seconda attività Iaboratoriale: Si giunge all'anello di congiunzione di tutta
l'esperienza, l'integrazione è possibile, 'rinascere' in un altro paese che diventa il proprio territorio di
appartenenza senza conflitti né barriere (solo la storia e la scellerata politica mussoliniana portarono allo
sconvolgimento di tutto) si può. Alla luce della Storia, la Storia ritorna. I ragazzi si ridividono in 4
commissioni e, con in mano il prodotto della prima sessione laboratoriale (la loro 'carta', convenzione,
documento) analizzano i vantaggi legati all'immigrazione nel nostro Paese in qualità di arricchimento
culturale, linguistico, di costume, di esperienze. Cosa è davvero solo nostro? Come prevenire scontri e
rischi di altro genere? Che tipo di politica di accoglienza proporre? Quali agevolazioni, quali proposte?
Che tipo di interventi nella scuola italiana, quali lezioni 'di territorialità' per favorire unione e non
divisione? L'esperto guiderà i ragazzi verso attività di ricerca, sondaggi, lettura di eventi di attualità,
ricordo di esperienze significative se possibile anche relative alla regione Toscana. Per concludere,
interviste ad immigrati attraverso associazioni Onlus o di mediazione, andando per la città alla ricerca di
testimonianze, alla ricerca di risposte dalla viva voce di chi tenta la sua seconda chance e redazione di un
articolo di giornale in inglese con report dell'esperienza e patti delle interviste svolte sul territorio. 9 ORE
da dividersi in tre moduli da 3+3+30re ( riflessione) (creazione di soluzioni sul campo a partire dal
documento di partenza) (testimonianza viva nel territorio di appartenenza con interviste mirate in L2
laddove possibile e stesura di un articolo di giornale che sarà richiesto di pubblicare ad una testata locale
se possibile) TOTALE ORE DI ATTIVrrA PREVALENTEMENTE IN L2 e in modalità
seminariale/laboratoriale con prodotti finali originali e compiti di realtà = 60 Le verifiche avverranno in
itinere, con la somministrazione di un test intermedio a risposta multipla ed ex post con la
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sornministrazione di un questionario finale e di un questionario di gradimento, al fine di rilevare punti di
forza e di fragilità del progetto, ai fini del suo miglioramento in caso di replica.

Si indicano di seguito i compiti della singola figura richiesta, da individuarsi nell'ambito del personale
docente della scuola.

Referente ESPERTO per la valutazione con funzione di facilitatore da inserire nel G.O.P.
L Favorire, di concerto con i tutor di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di gestione
delle attività e valutazione interna nei confronti di ciascun modulo per facilitarne l'attuazione;
2. Favorire le iniziative di valutazione e la circolazione dei risultati;
3. cooperazione con il Dirigente scolastico e DSGA per facilitare la fattibilità delle azioni necessarie.

Il Referente esperto per la valutazione con funzione di facilitatore da inserire nel G.O.P., selezionato a
seguito di questo bando, non può essere nominato in qualità di Esperto o Tutor nello stesso progetto.
Parimenti, qualora incaricato in qualità di Esperto o Tutor nei moduli, la risorsa umana non può essere
chiamata nel GOP.

Criteri di Selezione
Gli aspiranti saranno selezionati dal GOP ristretto attraverso la comparazione dei curricula presentati
sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.

CRITERI di SELEZIONE VALUTATORE

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione Punti Punti
dichiarati attribuiti

Diploma di laurea Magistrale in aree disciplinari Punti 10 se specifica
inerenti la valutazione quali Matematica o Scienze Punti 5 laurea
Statistiche magistrale non specifica
Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 3 cado
(esclusoper i docenti già forniti di Diploma di laurea)
Altri titoli attinenti al settore richiesto Punti 1 per ogni
(Master - Dottorato di ricerca) titolo

(Max punti 2)
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Pregresse esperienze di attività lavorative con Punti 1 per ogni

l'Istituto Invalsi (Osservatore Esterno, esperto senior, esperienza

esperto junior)
(Max punti 3)

Punti 1 per ogni
Pregresse esperienze, in qualità di valutatore in esperienza
progetti PONFSE (Max punti 2)

Pregresseesperienze in attività relative ad inclusione Punti 1 per ogni

e contrasto alla dispersione scolastica presso istituti
esperienza

scolastici
(Max punti 2)

Punti 1 per ogni
Pubblicazioni inerenti la metodologia, la didattica o la pubblicazione
pedagogia scolastica (Max punti 1)

TOTALE

INCARICO
L'attribuzione dell'incarico avverrà con nomina del Dirigente Scolastico. L'aspirante dovrà assicurare la
propria disponibilità per l'intera durata del progetto.

COMPENSO
Il compenso per l'attività di REFERENTE ESPERTO PER LA VALUTAZIONE CON FUNZIONE DI
FACILITATORE, è stabilito in euro 1.624,56 LORDO STATO pari ad un massimo di ore 70.

La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività
e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul
compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge.

Termini e modalità di presentazione delle Domande

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto utilizzando l'apposito modello
"ALLEGATO 1" nonché la tabella di valutazione dei titoli compilata dallo stesso candidato di cui
all"'ALLEGATO 2", predisposti in calce alla presente, unitamente alla documentazione richiesta come da
domanda, perentoriamente, pena esclusione, entro le ore 10,00 del giorno 12/0212019, con le seguenti
modalità:
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- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria dell'Istituto;
Posta Elettronica al seguente indirizzo: FITF010003@ISTRUZIONEIT

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero
incomplete non verranno prese in considerazione. L'amministrazione si riserva di procedere
all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura. L'Istituto si riserva, in caso di
affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità
delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. AI termine della selezione, che awerrà con
le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione
all'albo on-line del sito web dell'Istituzione Scolastica.

Disposizioni Finali

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ed eventuali ss.mm.ii., l'Istituto si impegna al trattamento dei dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per
quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il presente bando interno è pubblicato all'albo on-line del sito
web dell'istituzione scolastica.
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN

Referente ESPERTO per la valutazione con funzione di facilitatore

per l'INSERIMENTO NEL G.O.P. ai fini della realizzazione delle attività PON- FSE per il seguente
progetto: "Pensa europeo: la ricchezza della diversità".

II/La sottoscritto/a, (cognome e nome)
nato/a, prov. il C.F.

_____________ Residente in
prov. Via/Piazza, _

n.civ. telefono cell. _

E MAIL, _

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di Referente ESPERTO per la valutazione con

funzione di facilitatore

per il seguente progetto: "Pensa europeo: la ricchezza della diversità".

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00, dichiara:

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, così come previste dalle linee guida e dalla normativa
PON - FSE vigente.

Alla presente istanza allega:

- tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata;
curriculum vitae in formato europeo; - ogni altro titolo utile alla selezione.

II/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.Lvo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) del GDPR, per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.

Data _ FIRMA, _
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Allegato 2

Tabella valutazione titoli da compilarsi a cura del candidato

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione Punti Punti
dichiarati attribuiti

Diploma di laurea Magistrale in aree disciplinari Punti 10 se
inerenti la valutazione quali Matematica o Scienze specifica
Statistiche Punti 5 laurea

magistrale non
specifica

Diploma di istruzione secondaria superiore
Punti 3 cado

(escluso per i docenti già forniti di Diploma di laurea)
Altri titoli attinenti al settore richiesto Punti 1 per
(Master - Dottorato di ricerca) ogni titolo

(Max punti 2)

Pregresse esperienze di attività lavorative con Punti 1 per
ogni

l'Istituto Invalsi (Osservatore Esterno, esperto senior, esperienza
esperto junior) (Max punti 3)

Punti 1 per
Pregresse esperienze, in qualità di valutatore in ogni
progetti PON FSE esperienza

(Max punti 2)

Pregresse esperienze in attività relative ad inclusione Punti 1 per
ogni

e contrasto alla dispersione scolastica presso istituti esperienza
scolastici (Max punti 2)

Punti 1 per
Pubblicazioni inerenti la metodologia, la didattica o la ogni
pedagogia scolastica pubblicazione

(Max punti 1)
TOTALE

Data _ Firma _
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