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ELETTRONICA ELETTROTECNICA ED AUTOMAZiONE INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI MECCANICA MECCAHlONICA ED ENERGIA - LOGISTICA E TRASPORTI

Prot. n. 926/4.1.0/1326 Firenze, lì 22/01/2019

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. Avviso Prot. AOODGEFID/3781del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 - Stage/tirocini,
percorsi di alternanza e azioni laboratoriali. Codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-TO-2017-10.

CUP:E14C17000210007

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Il 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 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;

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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ELETTRONtC'; ELETTROTECNICA ED ,\llTOMAliONE InFORMATICA E TElEGOMUMCAZIONI MECCANICA MECCATRONIGA EO ENERGIA" LOGISTIGA E TRASPORTI

VISTA

l'autorizzazione del progetto "LA RIVOLUZIONESOSTENIBILEDELLALOGISTICA" Codice
identificativo progetto: 10.6.6A- FSEPON-TO-2017-10.Numero protocollo: 38419 del
29/12/2017. Importo autorizzato: € 26.892,00;

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

La competitività delle Piccole e Media Imprese (PMI) del territorio passa attraverso la capacità di
rispondere velocemente ed in modo affidabile alla domanda del mercato riducendo al contempo i costi
interni per la gestione dei flussi di rifornimento. Inoltre le PMI, che non possono beneficiare di sinergie
organizzative, si trovano a dover sostenere extra-costi per garantire un'alimentazione efficace delle linee
di produzione e a fornire al proprio cliente una consegna puntuale dei prodotti finiti.
Il progetto, composto da due moduli, si caratterizza per l'esperienza formativa di elevato valore, per i
contenuti e per lo sviluppo di un nuovo scenario che il progetto stesso può indurre nelle aziende dove
verrà applicato.
Il primo modulo (Just-In-Time: zero stock per rifornire la Produzione) opera nella progettazione di un
algoritmo innovativo per l'ottimizzazione del flusso di rifornimento dei materiali utilizzati in
Produzione.
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ELETTRONICA ELETTROTECNICA EOAUTOMAZIONE" INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI MECCANICA MECCATRONICA EO ENERGIA"" LOGISTICA E TRASPORTI

Il secondo modulo ( Low Cost Automation nella movimentazione dei materiali) mira a rendere snelli ed
efficaci i processi della filiera produttiva con tempi sempre più ridotti e con costi di gestione sempre più
contenuti.

Obiettivi generali del progetto

Con il progetto si intende stimolare la curiosità, i talenti, le potenzialità e le naturali inclinazioni degli
studenti destinatari.
Il progetto prevede un coinvolgimento degli studenti di diverse articolazioni (automazione,
elettrotecnica, informatica e logistica), con particolare attenzione alla motivazione e alla diversità degli
allievi sia nell'approccio alle varie discipline che nei rapporti interpersonali.
Si prevede che sia curata la formazione di gruppi di lavoro in modo da includere studenti con tempi di
apprendimento diversi e culture diverse. Si intende in questo modo sviluppare anche la capacità di
accettazione delle diversità e farne un punto di forza.
Il team work, oltre a favorire il conseguimento degli obiettivi, rende le persone più consapevoli delle
proprie capacità e di quelle degli altri, in un continuo processo diretto allo sviluppo delle doti e delle
qualità personali.

Descrizione e obiettivi dei singoli moduli

Il progetto è strutturato in due moduli. Le 120 ore di ogni modulo sono divise in 70 ore di formazione
teorica di cui 20 ore in lingua inglese e 50 di attività pratica.

Gli obiettivi del progetto si muovono nella direzione di un modello INDUSTRY 4.0 totalmente
integrato nei flussi informativi aziendali.

Modulo 1 - Just-In-Time: zero stock per rifornire la Produzione

Il primo modulo si articola nelle fasi seguenti:
1.Analisi della Metodologia JIT External Milkrun
2. Progettazione di un Algoritmo per la gestione del Milkrun Scheduling
3. Sviluppo di un' Applicazione Software per l'esecuzione del Milkrun Scheduling integrabile con
i Sistemi Gestionali Aziendali (ERP)
4. Sperimentazione e Testing dell'applicazione SW
5. Go Live. Applicazione presso un' azienda di produzione del territorio e della sua filiera di
rifornimento.

Obiettivi
Realizzare (progettare, produrre, sperimentare/applicare sul campo, validare) un nuovo prodotto
software che permetta di gestire il flusso Just-In-Thne di rifornimento dei materiali dai fornitori
di uno stabilimento produttivo.

Modulo2 - Low Cost Automation nella movimentazione dei materiali
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TIsecondo modulo si articola nelle fasi seguenti:
1.Analisi dei Sistemi di Rifornimento Sincronizzato al consumo dei materiali in Produzione (Pull
Material Feeding Criteria)
2. Progettazione di un Modello per la Movimentazione dei Materiali (Internal Handling) a Zero
Movimenti e Zero Impatto Ambientale
3. Sviluppo di soluzioni Low Cost Automation e Automazione Intelligente combinate in modo
integrato e concepite secondo le logiche INDUSTRY 4.0
4. Sperimentazione e Testing del modello di funzionamento nella New Value Lean Academy (una
struttura innovativa unica in Italia per i suoi contenuti e le sue applicazioni)
5. Go Uve. Applicazione ai processi di rifornimento dei materiali presso un'azienda di produzione
del territorio.

Obiettivi
Realizzare (progettare, produrre, sperimentare/applicare sul campo, validare) soluzioni integrate
per la gestione efficiente del rifornimento dei materiali alla produzione (InternaI HandIing) che
permettano di eliminare i movimenti non ergonomici ed il sovraccarico per gli operatori logistici,
l'applicazione di soluzioni a Zero Impatto Ambientale, l'implementazione di Automazione
Intelligente mirata a realizzare soluzioni facilmente replicabili e molto flessibili in grado di
adattarsi a condizioni in continua evoluzione.

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 facilitato re da inserire nel G.O.P.
l. Garantire, 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. coordinare le iniziative di valutazione e la circolazione dei risultati;
3. cooperazionecon il Dirigentescolasticoe DSGAper facilitarela fattibilitàdelle azioni necessarie.

" 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 nello stesso progetto. Parimenti,
qualora incaricato in qualità di 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
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

INCARICO
L'attribuzione dell'incarico awerrà con contratto di prestazione d'opera occasionale. 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 1925,00 LORDO STATO pari ad un massimo di ore 110.

La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, awerrà 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. Si precisa che il contratto, come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa,
non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

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 29/01/2019, 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 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.il., 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-li e 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: Il LA RIVOLUZIONE SOSTENIBILE DELLA LOGISTICA ".

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: Il LA RIVOLUZIONE SOSTENIBILE DELLA LOGISTICA ".

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

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

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 _
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