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Firenze, lì 04/12/2018Prot. n. 12917/4.1.0/1324

Avviso di selezione per membro G.O.P.
1 Referente ESPERTOper la valutazione con funzione di facilitatore

PON FSE

OGGETIO:ProgrammaOperativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Candidatura N. 989590 2999 del 13/03/2017 - FSE- Orientamento formativo e riorientamento - Azione 10.1.6
Azioni di orientamento - Sotto azione 10.1.6AAzioni di orientamento - Area di processo:Area 4 Continuità e
orientamento

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 "Orientamento consapevole: una bussola per il successo". Codice Progetto 10.1.6A - FSEPON- TO -
2018 - 87, Num. prot. 7371 del 20.03.2018 - € 23.811,60. CUP:E15B17008790007

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 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;
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 FondoSociale
Europeo;
il PON- ProgrammaOperativo Nazionale20141T05M20P001"Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione ((2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

la Delibera del Collegio dei docenti nonché la delibera del Consigliod'Istituto con le quali è
stata approvata la partecipazione al progetto "Orientamento consapevole: una bussola per il
successo".



VISTA
l'autorizzazione del progetto "Orientamento consapevole: una bussola per il successo" Codice
Progetto 10.1.6A - FSEPON- TO - 2018 - 87, Num. prot. 7371 del 20.03.2018 - € 23.811,60.

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

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

RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di un'appropriata figura professionale, ovvero un REFERENTE
ESPERTODELLAVALUTAZIONECONFUNZIONEDI FACILITATORE,da inserire all'interno del G.O.P.

INDICE

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

_n. l 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 realizzarsinell'anno scolastico 2018/2019.

1. Descrizione Progetto e Moduli

Breve descrizione del progetto:

Il progetto mira ad un orientamento consapevole dei ragazzie delle ragazze,così da prevenire l'insuccessoscolastico
nel primo biennio e ad accrescere la consapevolezzadegli alunni nella scelta della specializzazionedel triennio, come
strada definitiva verso uno sbocco occupazionale e/o universitario, in linea con le inclinazioni individuali e con le
opportunità offerte dal mondo del lavoro e dai percorsi universitari.

Obiettivi del progetto:

- Diminuire la percentuale di insuccessoscolastico al primo anno di iscrizione, frutto di un orientamento in ingresso
non del tutto adeguato e della mancanzadi un metodo di studio e delle competenze minime previste in uscita dalla
scuola media;

- Migliorare la consapevolezza degli alunni per un corretto orientamento alla scelta della specializzazione del
secondo biennio, come strada definitiva verso uno sboccooccupazionale e/o universitario, in linea con le inclinazioni
individuali e con le opportunità offerte dal mondo del lavoro e dai percorsi universitari.

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli.

Modulo 1: Un tutor al mio fianco

Azione di tutoraggio rivolta agli alunni delle classi prime e/o seconde consistente nella rimotivazione e nel
potenziamento del proprio metodo di studio.



Il modulo sarà strutturata in quattro momenti: Fase 1 (durata 8 ore)-Individuazione dei motivi del proprio insuccesso

scolastico con particolare riferimento alla corretta gestione del tempo ed agli strumenti ed ai metodi utilizzati Ai

partecipanti al modulo di rafforzamento del metodo verrà somministrato un test sulle criticità incontrate nel

percorso di studi, sulle potenzialità inespresse e sugli obiettivi da conseguire in uscita dal modulo. Fase 2 (durata 8

ore)-Pianificazione delle attività necessarie a colmare le lacune ed a migliorare il proprio metodo di studio con

individuazione delle attività di recupero; Fase 3 (durata 8 ore) -Incontri di verifica delle attività svolte e dei risultati

parziali raggiunti ed attività di riprogrammazione a fronte di obiettivi non conseguiti.ln questa fase verrà

somministrato un test di verifica dell'andamento del modulo e di autovalutazione dei traguardi intermedi. Fase 4

(durata 6 ore)-Incontri con strutture del territorio, in particolare con quelle di formazione gestite dal Comune di

Firenze, favorendo così contatti professionalizzanti per quei ragazzi che, con l'assolvimento dell'obbligo di

istruzione, intendono fuoriuscire dal sistema scolastico. Alla fine della quarta fase è previsto lo svolgimento di n02
questionari: uno di gradimento del modulo e l'altro di verifica dell'acquisizione delle competenze in uscita previste
dall'intervento formativo.

Leattività si svolgeranno in orario pomeridiano presso il nostro istituto.

Modulo 2: Orientarsi fra pari

Formazione di un gruppo di n016 studenti iscritti nelle classi quarte e quinte, 2 per ciascuna articolazione
attualmente presente nell'istituto Meucci, al fine di svolgere azioni di orientamento nei confronti di studenti e
studentesse delle classi seconde per facilitarne la scelta della specializzazione. Il gruppo di lavoro dovrà definire
strumenti di promozione attraverso la produzione di slides, video, visite dei laboratori, report di attività di ASLe
tutto quanto si renda utile a tracciare un'immagine la più vicina possibile alle diverse offerte della scuola. Il modulo
punta a sviluppare nei soggetti destinatari competenze progettuali e di problem solving attraverso un'attività di tipo
laboratoriale (cooperative Learning ) oltre che ad aumentare l'autostima e le capacità relazionali ed espositive per
confrontarsi efficacemente con i compagni (peer-tutoring). Il risultato atteso è quindi che alunni resi consapevoli
della validità del percorso intrapreso, ben motivati e più sicuri delle proprie capacità, sappiano trasmettere il loro
entusiasmo agli studenti e alle studentesse che stanno decidendo quale specializzazioneintraprendere.

Alle studentesse e agli studenti che formano il gruppo verrà somministrato in ingresso un test sulle competenze
iniziali, sulle aspettative del modulo e sulle competenze da acquisire; in itinere verrà somministrato un test di
verifica dell'andamento del modulo e di autovalutazione dei traguardi intermedi, mentre al termine del percorso è
prevista la somministrazione di un questionario per rilevare sia il gradimento che il raggiungimento dei risultati
attesi.

Il modulo è strutturato in due fasi:

1) Attività di formazione e di lavoro di gruppo, produzione di materiale originale di presentazione delle diverse
specializzazionie indirizzi presenti nell'Istituto, consistente nella produzione di slides, video, ecc. (durata 18 ore);

2) Attività di presentazione del materiale prodotto ad alunni delle classi seconde in occasione delle giornate
dedicate all'orientamento (durata 12 ore).

Leattività si svolgeranno fuori dell'orario scolastico (di pomeriggio e nella giornata di sabato).

Modulo 3: Orientamento in uscita: ProjectLab - laboratorio universitario di Energia

Azione di orientamento in uscita rivolta a 15 studenti della classe quinta ad indirizzo di Energia del nostro Istituto
che ha come obiettivo quello di far avvicinare i ragazzial mondo universitario attraverso un approccio diretto delle
metodologie e della ricerca svolta nei laboratori accademici. Il modulo, denominato 'ProjectLab', attraverso un



percorso di approfondimento inerente ad argomenti affrontati dalle discipline di indirizzo svolto sia in ambiente

scolastico che universitario, intende incentivare l'iscrizione universitaria come possibile orientamento in uscita degli

studenti dell'Istituto tecnico industriale. Dalle rilevazioni svolte negli ultimi anni per monitorare gli esiti in uscita per

la compilazione del RAV, appare evidente che un gran numero dei diplomati del nostro Istituto trova agevole

collocazione nel mondo del lavoro, grazie anche ad una consolidata tradizione di validi percorsi di alternanza scuola

lavoro anche precedente all'introduzione della leggel07/15, ma che di minor rilievo è il numero degli allievi che
intraprendono la carriera universitaria e che la perseguono con successo.Pertanto l'istituto ha individuato come uno
degli obiettivi del Piano di Miglioramento proprio l'incremento di questo aspetto. In tale ottica, nel corrente anno
scolastico è stata stipulata una convenzione tra l'Istituto Meucci e l'Università degli studi di Firenze per la
definizione di percorsi di Alternanza scuola-lavoro con finalità di orientamento che avrà la durata di un anno e potrà
essere rinnovato (Prot. N. 277/6.4.c del 11/1/2017).

ProjectLab è un "progetto pilota" che nasce dalla personalizzazione di tre formule per le scuole secondarie di
secondo grado studiate dall' Università di Firenze, denominate CampusLab, UniversityLab e "Un giorno da
matricola". Con la collaborazione dei docenti universitari del Dipartimento di Ingegneria è stato progettato un
percorso di approfondimento delle materie di indirizzo che tenga conto dei bisogni dei nostri studenti.

Il modulo è così strutturato:

- N"4 incontri pomeridiani della durata di n04ore presso le aule della Facoltà di Ingegneria di Viale Morgagni per
lezioni teoriche-pratiche tenute da docenti universitari, finalizzate alla progettazione e sull'analisi fluidodinamica di
un componente meccanico nelle varie fasi di analisi teorica del problema di interesse, fase di calcolo e
fluidodinamica computazionale (CFD)con presentazione finale del progetto.

- N"3 incontri pomeridiani della durata di 4 ore presso i laboratori del Meucci con l'esecuzione di vere e proprie
esercitazioni progettuali iniziate all'Università e concluse a scuola, sotto la supervisione dei docenti tutor del
Dipartimento di Meccanica ed Energia. Nel corso dell'ultimo incontro è prevista la somministrazione di n02
questionari: uno di gradimento del modulo e l'altro di verifica dell'acquisizione delle competenze in uscita previste
dall'intervento formativo.

- N"2 ore di presentazione del lavoro svolto agli studenti del biennio dell'lTIS Meucci, per consolidare l'attività di
orientamento nella scelta del triennio, ed a tutta la comunità scolastica come disseminazione del prodotto
realizzato.

Modulo 4: orientamento in uscita: ProjectLab - Laboratorio universitario di meccanica

Azione di orientamento in uscita rivolta a 15 studenti delle classi quinte ad indirizzo di meccanica del nostro Istituto
che ha come obiettivo quello di far avvicinare i ragazzial mondo universitario attraverso un approccio diretto delle
metodologie e della ricerca svolta nei laboratori accademici. Il modulo, denominato 'ProjectLab', attraverso un
percorso di approfondimento inerente ad argomenti affrontati dalle discipline di indirizzo svolto sia in ambiente
scolastico che universitario, intende incentivare l'iscrizione universitaria come possibile orientamento in uscita degli
studenti dell'Istituto tecnico industriale. Dalle rilevazioni svolte negli ultimi anni per monitorare gli esiti in uscita per
la compilazione del RAV, appare evidente che un gran numero dei diplomati del nostro Istituto trova agevole
collocazione nel mondo del lavoro, grazie anche ad una consolidata tradizione di validi percorsi di alternanza scuola
lavoro anche precedente all'introduzione della leggel07/15, ma che di minor rilievo è il numero degli allievi che
intraprendono la carriera universitaria e che la perseguono con successo.Pertanto l'istituto ha individuato come uno
degli obiettivi del Piano di Miglioramento proprio l'incremento di questo aspetto. In tale ottica, nel corrente anno
scolastico è stata stipulata una convenzione tra l'Istituto Meucci e l'Università degli studi di Firenze per la
definizione di percorsi di Alternanza scuola-lavoro con finalità di orientamento che avrà la durata di un anno e potrà
essere rinnovato (Prot. N. 277/6.4.c del 11/1/2017).



ProjectLab è un "progetto pilota" che nasce dalla personalizzazione di tre formule per le scuole secondarie di
secondo grado studiate dall' Università di Firenze, denominate CampusLab, UniversityLab e "Un giorno da
matricola". Con la collaborazione dei docenti universitari del Dipartimento di Ingegneria è stato progettato un
percorso di approfondimento delle materie di indirizzo che tenga conto dei bisogni dei nostri studenti.

Il modulo è così strutturato:

- W4 incontri pomeridiani della durata di n04ore presso le aule della Facoltà di Ingegneria di Viale Morgagni per
lezioni teoriche-pratiche tenute da docenti universitari, finalizzate alla progettazione di un semplice componente
meccanico nelle varie fasi di studio cinematico,analisi delle forze, verifiche e disegno con realizzazione del
componente e presentazione finale del progetto ( specializzazionedi Meccanìca).

- W3 incontri pomeridiani della durata di 4 ore presso i laboratori del Meucci con l'esecuzione di vere e proprie
esercitazioni progettuali iniziate all'Università e concluse a scuola, sotto la supervisione dei docenti tutor del
Dipartimento di Meccanica ed Energia. Nel corso dell'ultimo incontro è prevista la somministrazione di n02
questionari: uno di gradimento del modulo e l'altro di verifica dell'acquisizione delle competenze in uscita previste
dall'intervento formativo.

- W2 ore di presentazione del lavoro svolto agli studenti del biennio dell'lTIS Meucci, per consolidare l'attività di
orientamento nella scelta del triennio, ed a tutta la comunità scolastica come disseminazione del prodotto
realizzato.

Si indìcano 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 facilitato re da inserire nel G.O.P.
1. Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di
valutazione interna nei confronti di ciascuna proposta/modulo proveniente dagli esperti e dai tutor secondo le
diverse esigenzedidattiche e facilitarne l'attuazione;
2. coordinare 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; garantire l'informazione all'interno
dell'Istituto sugli esiti conseguiti.
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 tutor oppure esperto nello stesso progetto. Parimenti, qualora
incaricato in qualità di tutor oppure esperto nei moduli, la risorsa umana non può esserechiamata nel GOP.

Criteri di Selezione
Gli aspiranti saranno selezionati da apposita commissione nominata attraverso la comparazione dei curricula
presentati sulla basedella valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.



CRITERIdi SELEZIONEVALUTATORE

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

(esclusoper 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)

Pregresseesperienze di attività lavorative con Punti 1 per
ogni

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

Punti 1 per
Pregresseesperienze, in qualità di valutatore in ogni
progetti PONFSE esperienza

(Max punti 2)

Pregresseesperienze in attività relative ad inclusione Punti 1 per

e contrasto alla dispersione scolastica presso istituti
ogni

esperienza
scolastici (Max punti 2)

Punti 1 per

Pubblicazioni inerenti la metodologia, la didattica o la ogni

pedagogia scolastica pubblicazione
(Max punti

1)
TOTALE

INCARICO

L'attribuzione dell'incarico avverrà con contratto di prestazione d'opera occasionale. L'aspirante dovrà assicurare la
propria disponibilità per l'intera durata del progetto.

COMPENSO
Il compenso per l'attività di REFERENTEESPERTOPERLAVALUTAZIONECONFUNZIONEDI FACILITATORE,è
forfettariamente stabilito €1673,00 lordo stato.

La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell'effettiva acquisizione del budget assegnatoa questa Istituzione Scolastica.Sul compenso spettante saranno
applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.Si precisa che il contratto, come
prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa, non dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenzialené a trattamento di fine rapporto.



Termini e modalità di presentazione delle Domande

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolasticodell'Istituto utilizzando l'apposito modello "ALLEGATO
1" nonché la tabella di valutazione dei titoli compilata dallo stessocandidato di cui all'"ALLEGATO2", predisposti in
calce alla presente, unitamente alla documentazione richiesta come da domanda, perentoriamente, pena
esclusione, entro le ore 10,00 del giorno 11/1212018,con le seguenti modalità:

Consegnabrevi manu pressogli uffici di segreteria dell'Istituto;
Posta Elettronica al seguente indirizzo: FITF010003@ISTRUZIONE.IT

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Ledomande che risultassero incomplete non
verranno prese in considerazione. L'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in
presenzadi una sola candidatura. L'Istituto si riserva, in casodi affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati. Lanon veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissionedel
contratto. AI termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissioneelaborerà una
graduatoria resa pubblica mediante affissione all'albo on-Iine del sito web dell'Istituzione Scolastica.

Disposizioni Finali

Ai sensi del D.Lgs196 del 30/06/2003 ed eventuali ss.mm.ii., l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessariper la gestione giuridica del presente bando. Perquanto 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.

--------------------------------



ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONEDI UN

Referente ESPERTOper la valutazione con funzione di facilitatore

per l'INSERIMENTONELG.O.P.ai fini della realizzazionedelle attività PON-FSEper il seguente progetto:
"Orientamento consapevole: una bussola per il successo".

II/La sottoscritto/a (cognome e nome)

nato/a prov. il C.F.

____________ Residente in _

prov. Via/Piazza n.civ. _

telefono cell. _

EMAIL, -'

CHIEDE
alla S.V.di partecipare alla selezione, in qualità di Referente ESPERTOper la valutazione con funzione di facilitatore

per il seguente progetto: "Orientamento consapevole: una bussola per il successo".

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 consensoaffinché i dati forniti possanoesseretrattati nel rispetto del D.Lvon.
196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) del GDPR,per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Data ___ FIRMA, _



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)

Pregresseesperienze di attività lavorative con Punti 1 per

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

esperienza
esperto junior) (Max punti 3)

Punti 1 per
Pregresseesperienze, in qualità di valutatore in ogni
progetti PONFSE esperienza

(Max punti 2)

Pregresseesperienze in attività relative ad inclusione Punti 1 per

e contrasto alla dispersione scolastica presso istituti
ogni

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 _


