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All'Albo
Aisitoweb

Agli Atti

Avviso 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. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 "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. Codice
identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-127 "II Linguaggio del Giardino" - Autorizzazione Prot.
AOODGEFID/9291,Roma10 aprile 2018 importo complessivo autorizzato € 17.046,00;

CUp:E15817008870007

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

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTE

Il Dirigente Scolastico

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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 FondoSocialeEuropeo;
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;
la Delibera del Collegio dei docenti nonché la delibera del Consiglio d'Istituto con le quali è
stata approvata la partecipazione al progetto;
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VISTA VISTA l'autorizzazione del progetto "II Linguaggio del Giardino"- Codice progetto 10.2.5A
FSEPON-TO-2018-127, num. Prot. AOODGEFID/9291, Roma 10 aprile 2018 importo
complessivo autorizzato € 17.046,00;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento ed il Programma Annuale per l'esercizio
finanziario 2019 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 ESPERTOper la valutazione con funzione di facilitatore da inserire nel
G.O.P. allargato che eserciterà le funzioni succitate nelle azioni di seguito descritte, da realizzarsi nell'anno
scolastico 2018/2019.

Descrizione Progetto

Il Linguaggio del Giardino

Il progetto il linguaggio del giardino viene pensato per approfondire alcuni aspetti della tradizione
botanica dei giardini Medicei volgendo l'attenzione su quello che è il patrimonio paesaggistico dell'area
fiorentina. Attraverso un'applicazione (APP) ideata e sviluppata con le competenze dei ragazzi del nostro
Istituto. verranno trattate e approfondite alcune tecniche che tramandate di generazione in generazione
hanno assunto la connotazione di un vero e proprio "linguaggio del giardino": 'sgocciolatura' e
'cerchiatura' sono solo alcune delle bizzarrie linguistiche adoperate nel lavoro quotidiano. Il progetto
vuole recuperare e diffondere con mezzi inforrnatici e digitali (video, immagini e colonne sonore) tutte
quelle risorse ereditate dal passato e racchiuse in alcune "parole perdute".

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli.

Modulo l: Scoprire ilgiardino

li modulo si svilupperà in 30 ore distribuite in 7 lezioni di 2/3 ore che verranno svolte presso le aule
messe a disposizione dall'ente partner e nei siti previsti, altre 5 lezioni di 3 ore in laboratorio. La finalità
della nostra proposta è di far avvicinare i visitatori e in particolare i giovani della comunità fiorentina alla
conoscenza di questa importante parte del patrimonio toscano di cui i giardini, esprimendo la volontà
della famiglia dei Medici, possiedono un valore rappresentativo e segnano con eleganza il paesaggio della
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Toscana. Obiettivi fondamentali di questo modulo sono conoscere il patrimonio paesaggistico e culturale
del territorio fiorentino sviluppando un percorso di scoperta multisensoriale e di conoscenza da collegare
a vari ambiti speci?ci: artistico, letterario, poetico, botanico, scienti?co, musicale. Creare nei moduli
successivi uno strumento di promozione digitale dei vari giardini medicei, considerati siti del Patrimonio
Mondiale UNESCO e già contemplati in vari progetti patrocinati dalla Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Firenze a cui il nostro idealmente si collega. La restituzione del lavoro svolto
sarà la produzione di relazioni e presentazioni anche in pagine web navigabili per la valutazione degli
apprendimenti. Le principali metodologie didattiche saranno: lezioni frontali in aula dell'Ente partner,
lezioni pratiche in sito (in presenza di esperti e giardinieri) dove gli studenti saranno formati sugli
argomenti e attività a gruppi in laboratorio dove raccogliere e produrre i materiali da trattare nei
successivi moduli. Le attività saranno strutturate in orario extracurricolare nel seguente modo: Fase! -
Presentazione, osservazione e studio delle tematiche condotte da un esperto esterno e da due docenti tutor
nei siti previsti. Questa fase sarà alternata con la fase successiva in modo da coordinare e collegare i
contenuti appresi con quelli disciplinari curricolari (Letteratura, Poesia, Musica, Informatica, Tecnologia,
Storia dell'Arte, ecc.) (15 ore) Fase 2- Attività Laboratoriali interdisciplinari a piccoli gruppi per la
rielaborazione del materiale sulle tematiche studiate, in un laboratorio di informatica dell'Istituto, seguiti
da due docenti disciplinari e un docente tecnico pratico. (6 ore). Fase 3- Valutazione: Presentazione dei
lavori realizzati dai singoli studenti e/o dai gruppi per verificare le conoscenze e competenze acquisite
dagli studenti. (9 ore).

Modulo 2: il giardino virtuale

Il modulo prevede 10 lezioni da 3 ore ciascuna che si svolgeranno presso i laboratori di informatica
dell'Istituto in orario extrascolastico. Gli obiettivi sono: produzione di audio (podcast) e di video su
alcune specie di piante, con narrazione accompagnata da musica, sulla base del lavoro svolto nel modulo
precedente. Verranno creati dei QR code di questi prodotti multimediali. Le stesse piante verranno dotate
ciascuna del relativo QR code per permetterne la lettura tramite smartphone da parte dei visitatori/turisti
durante la visita dei giardini. A fine lavoro, saranno coinvolti le famiglie in una visita in cui potranno
mettere in pratica il risultato dei lavori svolti dai ragazzi. Le attività saranno strutturate in orario
extracurricolare, in laboratorio multimediale nel seguente modo: Fase l -Raccolta e scelta del materiale
interdisciplinare (narrazione, musica. ecc) e individuazione degli strumenti tecnologici più idonei alla
produzione di audio e video, in presenza di due docenti disciplinari e un docente tecnico pratico (9
ore).Fase 2- Attività Laboratoriali a piccoli gruppi per la produzione di podcast e video con il materiale
elaborato nella prima fase. seguiti da due docenti disciplinari e un docente tecnico pratico. (12 ore). Fase
3- Valutazione: Presentazione dei lavori realizzati dai singoli studenti e/o dai gruppi per verificare le
competenze acquisite dagli studenti. (9 ore).

Modulo 3: Giardino mobile

n modulo prevede IO lezioni da 3 ore ciascuna che si svolgeranno nei laboratori dì informatica
dell'Istituto in orario extrascolastico. In queste ore gli studenti dovranno strutturare il materiale prodotto
nei moduli precedenti in modo da finalizzarlo alla realizzazione dell'applicazione mobile. Gli studenti per
acquisire le competenze necessarie all'utilizzo dell'ambiente di sviluppo dovranno consultare materiale
online disponibile prevalentemente in lingua inglese. L'APP realizzata sarà dotata di alcune funzionalità:
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galleria di documenti multimediali, map del sito da VISitare,news, ecc. Gli obiettivi principali sono:
mettere in pratica le competenze informatiche già acquisite e conseguire abilità quali imparare ad
imparare, learning by doing. Le principali metodologie didattiche saranno: lezioni guidate con
metodologia CUL, cooperative learning tra ragazzi di vari livelli (terza, quarta e quinta), sfruttando
strategie di problem solving c della didattica per compiti (Task based learning). Le attività saranno
strutturate in orario extracurricolare, in laboratorio multimediale nel seguente modo: Fasel -Studio di un
framework per la realizzazione di un'APP con esercitazioni a piccoli gruppi per la familiarizzazione
dell' ambiente e acquisizione di competenze specifiche sulle varie funzionalità del framework (9 ore).
Fase 2- Attività Laboratoriali a piccoli gruppi di livelli con competenze miste per la produzione di un App
con il materiale elaborato nella prima fase. Il lavoro sarà impostato sotto forma di gara per stimolare una
competitività tra i gruppi di studenti. Ogni gruppo realizzerà la propria app utilizzando lo stesso materiale
di partenza. Il miglior prodotto finale sarà scelto come elaborato rappresentativo e conclusivo del
progetto. Le attività sono seguite da due docenti disciplinari e un docente tecnico pratico. (15 ore). Fase
3- Valutazione: Presentazione dei prodotti realizzati dai gruppi per verificare le competenze acquisite
dagli studenti e conclusione della gara. L'APP vincitrice sarà presentata all'Ente partner (6 ore).

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.
1. Facilitare, di concerto con Esperti e Tutor di ciascun percorso formativo, la fattibilità delle azioni

necessarie alla realizzazione di quanto previsto;
2. Facilitare 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.
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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)

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

(Max punti 2)
scolastici

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

TOTALE

INCARICO

L'attribuzione dell'incarico awerrà con nomina del Dirigente Scolastico. L'aspirante dovrà assicurare la
propria disponibilità per l'intera durata del progetto.
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COMPENSO
Il compenso per l'attività di REFERENTE ESPERTO PER LA VALUTAZIONE CON FUNZIONE DI
FACILITATORE, è stabilito in euro 963,83 LORDO STATO pari ad un massimo di ore 55.

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
ali"'ALLEGATO 2", predisposti in calce alla presente, unitamente alla documentazione richiesta come da
domanda, perentoriamente, pena esclusione, entro le ore 10,00 del giorno 14/03/2019, con le seguenti
modalità:

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria dell'Istituto;
- Posta Elettronica al seguente indirizzo: FITF010003@ISTRUZIONE.IT

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 avverrà 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.

colastico
useppe Maresca
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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: "II Linguaggio del Giardino".

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: : "II Linguaggio del Giardino".

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. _

XX/xx
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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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