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All’Albo Pretorio d’Istituto A
tutti gli interessati
attraverso pubblicazione su sito web
dell’Istituto

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI FORMATORI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE INTERNI
ALL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE A. GRAMSCI – J. M. KEYNES PER L’ATTIVAZIONE DI
MODULI FORMATIVI NELL’AMBITO DEL PON FSE avviso MIUR prot. n. 3504 del 31/03/2017
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base. Sotto azione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al
10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche
a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +; 10.2.3B - Potenziamento linguistico e
CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale
Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-8
CUP E37I18001030007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTE

l'avviso pubblico prot. 3504 del 31/03/2017 emanato nell'ambito del PON FSE "Per la scuola
- competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" – Potenziamento della
Cittadinanza europea - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.2
la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 sull'aggiornamento delle linee guida
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016 n° 1588;
la nota MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 sull'iter di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale
la nota MIUR prot. n° 1498 del 09/02/2018 avente per oggetto “Disposizioni ed istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020”
le norme del D.I. n. 129/2018, art. 44, comma 4, che prevede di reperire prioritariamente tra il
personale dell’Istituto le specifiche competenze necessarie;
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VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

il Programma annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 29/11/2019;
il provvedimento prot. 5455 del 20/07/2018 con il quale il Dirigente scolastico disponeva
l'iscrizione a bilancio delle risorse del PON FSE Potenziamento della Cittadinanza europea Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2
che è stata approvata la richiesta di proroga del progetto (prot. N. 11388 del 19/11/2019) al
31/08/2020;
la determina dirigenziale prot. n°559 del 16/01/2020
l’esigenza di reperire prioritariamente al proprio interno le professionalità necessarie per
l’attuazione del progetto
che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento.
la candidatura dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. GRAMSCI – J. M. KEYNES” dove sono
stati inseriti i seguenti moduli, approvati e finanziati con lettera MIUR prot. AOODGEFID
23639 del 23/07/2018:

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Cittadinanza Europea propedeutica al
10.2.3B

SED: Scienza e Democrazia alle
radici dell’identità Europea

€ 5.682,00

Cittadinanza Europea propedeutica al
10.2.3B

Diversità e cittadinanza europea,
una sintesi di partecipazione
democratica

€ 5.682,00

Cittadinanza Europea propedeutica al
10.2.3C

Cittadinanza europea, un’opportunità
oltre la scuola

€ 5.011,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 16.375,50

EMANA
il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la selezione degli esperti, tutor e figure aggiuntive interni
all'Istituzione Scolastica, per l'attuazione delle azioni formative riferite al PROGETTO PON FSE –
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-8 dal
titolo “L’EUROPA CERCA UNIONE”.
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Art. 1 – Descrizione e articolazione del progetto
A 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma, l'Europa rappresenta un riferimento non solo economico, ma
soprattutto giuridico, sociale, scientifico e culturale in senso ampio.
Il progetto di cittadinanza europea intende pertanto affrontare le radici di questo concetto fino ad
evidenziarne le potenzialità e le criticità nel panorama contemporaneo facendo particolare attenzione al
pensiero scientifico-filosofico e giuridico-sociale.
Un modulo affronta il significato e l’evoluzione di due concetti, scienza e democrazia, nati e sviluppatisi
nella storia della civiltà europea e che costituiscono un’identità forte ed originale della nostra cultura. Valori
che pur nella problematicità del loro incontro sono cresciuti insieme contribuendo al loro sviluppo reciproco
e divenendo fondamento imprescindibile della nostra mentalità di cittadini europei. Comprendere il terreno
comune (libertà, inter-soggettività, pluralismo, tolleranza) che unisce lo spirito dell’indagine scientifica allo
spirito democratico appare urgente e necessario proprio in quei luoghi come la scuola dove l’educazione
al concetto di cittadinanza si viene a costruire.
Nel secondo modulo intendiamo approfondire il concetto di cittadinanza europea sotto il profilo giuridicosociale con l’obiettivo di promuovere la conoscenza, la sensibilizzazione e il rafforzamento della
partecipazione per prevenire il disagio sociale e culturale presente in modo diffuso nella realtà locale,
all’interno degli Stati, nell’Unione europea e nel mondo globalizzato.
Le attività riguarderanno l’alfabetizzazione europea dalla fine del secondo conflitto mondiale alla Brexit,
l’approfondimento delle libertà fondamentali e dei diritti di cittadinanza nell’Unione europea anche in
relazione ai temi di attualità più dibattuti e la ricerca individuale e di gruppo sul funzionamento dell’UE e i
possibili effetti nella dimensione locale coinvolgendo alcuni attori del territorio per uno scambio proficuo di
conoscenze ed esperienze in funzione della replicabilità del progetto stesso.
Tale percorso sarà realizzato utilizzando una piattaforma open source, Moodle, per favorire lo scambio di
conoscenze tra gli studenti, docenti ed esperti esterni.
A completamento del progetto è previsto un terzo modulo sulla cittadinanza europea soprattutto in
funzione della mobilità transnazionale, al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita
democratica dell’Europa affrontando in modo responsabile e costruttivo un’esperienza di studio all’estero.
La mobilità, pertanto, rappresenta l’esito naturale della costruzione europea avviata all’interno della scuola
attraverso la conoscenza dei diritti di cittadinanza dell’Unione associata alla conoscenza della storia e del
contesto politico e sociale dello Stato ospitante.
I tre percorsi di cittadinanza sopra indicati, sono propedeutici al progetto di potenziamento linguistico di
inglese e tedesco e al progetto di mobilità transnazionale. Lo scopo è quello di coinvolgere gli studenti
collegando la cittadinanza europea allo studio delle lingue straniere (ad esempio, organizzando delle

RUP: Dirigente scolastico
Prof. Stefano Pollini

VIA DI REGGIANA, 106 – 59100 PRATO
C. F. 92055700485 – COD. UNIVOCO FATTURAZIONE UF75YY
TEL. 0574 630691- 0574 630201- 0574 630443 FAX 0574 630716
E-MAIL: info@istitutogk.it PEC: pois00200l@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.istitutogkprato.edu.it

Referente: DSGA
Filomena Castrignanò

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES”
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO
LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS IND. SPORTIVO
Codice Meccanografico POIS00200L
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0012

trasmissioni in inglese-tedesco per un’emittente radiofonica via web con le conoscenze sull’UE acquisite
attraverso il presente progetto).
Il progetto mira a:
- individuare possibili percorsi per riaffermare un’identità europea caratterizzata dalla genesi del
pensiero scientifico che, in quanto razionale, può diventare una risposta alla sfida interculturale
dell’Europa;
- comprendere il terreno comune (libertà, inter-soggettività, pluralismo, tolleranza) che unisce lo
spirito dell’indagine scientifica allo spirito democratico;
- fornire un’adeguata conoscenza dell’Unione e della cittadinanza europea in quanto funzionale alla
crescita sociale e democratica nell’ambito di un sistema europeo e internazionale sempre più
interdipendente;
- sviluppare una sensibilità riguardo i diritti di cittadinanza europea (istruzione, libertà personale,
lavoro, libera di circolazione, diversità culturale e altri) contenuti nel Reg. “Diritti, uguaglianza e
cittadinanza”, approvato dal Parlamento e dal Consiglio nel 2013;
- rafforzare e incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica secondo i diritti di
partecipazione democratica previsti dal Trattato UE;
- acquisire una maggiore consapevolezza delle opportunità presenti al di fuori del contesto
nazionale;
- migliorare la formazione degli studenti per affrontare in modo responsabile e costruttivo
un’esperienza di studio all’estero;
- favorire la scalabilità e replicabilità delle attività svolte anche mediante il consolidamento dei
rapporti con attori locali.
Nei moduli è stata prevista la presenza di figure professionali per bisogni individuali specifici.
Descrizione dei moduli formativi:

RUP: Dirigente scolastico
Prof. Stefano Pollini

VIA DI REGGIANA, 106 – 59100 PRATO
C. F. 92055700485 – COD. UNIVOCO FATTURAZIONE UF75YY
TEL. 0574 630691- 0574 630201- 0574 630443 FAX 0574 630716
E-MAIL: info@istitutogk.it PEC: pois00200l@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.istitutogkprato.edu.it

Referente: DSGA
Filomena Castrignanò

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES”
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO
LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS IND. SPORTIVO
Codice Meccanografico POIS00200L
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0012

Dettagli modulo
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
SED: Scienza e Democrazia alle radici dell’identità Europea
Finalità e obiettivi:
Tra i possibili percorsi per riaffermare un’identità europea e riconoscersene
come suoi cittadini, questo progetto si caratterizza per il rilievo dato alla
genesi della mentalità scientifica che se declinata come razionalità pratica
(politica-democrazia) può diventare una risposta alla sfida del confronto
interculturale che l’Europa ed i suoi cittadini devono affrontare.

Titolo modulo
Descrizione
modulo

Metodologia e strumenti
Ogni azione didattica di tre ore è organizzata attraverso 3 sotto-azioni
• interazione con l’esperto
• interazione tra pari (laboratori)
• restituzione attività dialogando con l’esperto
Data inizio prevista

28/01/2020

Data fine prevista

20/08/2020

Sedi dove è
previsto il modulo

ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES

Numero destinatari

25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30

Scheda dei costi del modulo: SED: Scienza e Democrazia alle radici dell’identità Europea
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

N. soggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora
formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora
formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

Opzionali
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Dettagli modulo
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
Titolo modulo

Diversità e cittadinanza europea, una sintesi di partecipazione
democratica

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL MODULO
Il modulo, destinato agli studenti del terzo e quarto anno, prende in esame la
cittadinanza europea in 10 incontri di 3 ore ciascuno, seguendo alcune
direttrici:
Il modulo intende quindi promuovere la conoscenza, la sensibilizzazione e il
rafforzamento della partecipazione per prevenire il disagio sociale e culturale
presente in modo diffuso nella realtà locale, all’interno degli Stati, nell’Unione
europea e nel mondo globalizzato e per costruire un'Europa sociale e
democratica che tenga conto soprattutto delle categorie più svantaggiate.

Data inizio prevista

28/01/2020

Data fine prevista

20/08/2020

Sedi dove è
previsto il modulo

ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES

Numero destinatari

25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30

Scheda dei costi del modulo: Diversità e cittadinanza europea, una sintesi di
partecipazione democratica
Tipo Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

N. soggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione 70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione 30,00 €/ora

900,00 €

Opzionali

Figura aggiuntiva Costo partecipante
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Dettagli modulo
Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C
Titolo modulo

Cittadinanza europea, un’opportunità oltre la scuola

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL MODULO
Il modulo di cittadinanza europea finalizzato alla mobilità transnazionale, che
si compone di 10 incontri di 3 ore ciascuno, intende:
• conoscere la storia dell’Unione per comprendere l’importanza della
cittadinanza europea
• analizzare le libertà fondamentali nell’ambito dell’Unione europea, Gli
incontri si svolgeranno con metodologie di ricerca laboratoriale, analisi dei
casi di studio, simulazione, flipped classroom, apprendimento cooperativo
e apprendimento dialogico;
• individuare le opportunità di formazione e di studio all’estero secondo un
percorso curriculare ed extra-curricolare.
• fornire delle conoscenze del contesto storico, culturale ed economico dello
Stato in cui si svolgerà il progetto di mobilità.
• coinvolgere di studenti e lavoratori del territorio che hanno sperimentato
esperienze di studio e di lavoro in Europa.
OBIETTIVI
Le attività sulla cittadinanza europea saranno orientate ad acquisire una
maggiore consapevolezza delle opportunità presenti al di fuori del contesto
nazionale e a migliorare la formazione degli studenti per affrontare in modo
responsabile e costruttivo un’esperienza di studio all’estero.

Data inizio prevista
28/01/2020
20/08/2020

28/01/2020
20/08/2020
ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES

Numero destinatari

15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Scheda dei costi del modulo: Cittadinanza europea, un’opportunità oltre la scuola
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

N.

Importo
voce
soggetti

Base

Esperto

Costo ora
formazione

70,00 €/ora

2.100,00
€

Base

Tutor

Costo ora
formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Opzionali

Figura aggiuntiva Costo partecipante

30,00
€/alunno

15

450,00 €

I moduli formativi richiedono sia la presenza di un esperto formatore che di un tutor, che
dovranno svolgere la propria funzione per un totale di 30 ore.
Il conferimento di incarichi per la figura aggiuntiva è retribuito nella misura massima prevista
dal progetto (€. 30,00 onnicomprensivi per alunno - max compenso €. 600,00 per modulo).
Tutti i compensi sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista
dal CCNL comparto scuola vigente.

DESCRIZIONE DEL PROFILO DI ESPERTO:
• programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando
finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre,
predisponendo il materiale didattico necessario;
• mettere in atto strategie e metodologie didattiche laboratoriali e comunque adeguate alle
competenze da formare;
• monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;
• relazionarsi con il tutor di progetto;
• documentare puntualmente le attività ed i prodotti realizzati;
• redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.
• concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle
esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività
entro i termini prescritti dall’autorità PON
• curare la disseminazione di prodotti ed esiti
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DESCRIZIONE DEL PROFILO DI TUTOR:
• facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con i formatori nella conduzione
delle attività del modulo;
• svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e
ha compiti di collegamento con la didattica istituzionale;
• partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi e
aggiorna la piattaforma nel Sistema di Gestione (GPU) per quanto riguarda le anagrafiche
degli studenti e le assenze/presenze.
DESCRIZIONE DEL PROFILO DI FIGURA AGGIUNTIVA:
• Le funzioni e i compiti dell’esperto sono le seguenti:
• In stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutors, svolgono funzioni di ulteriore supporto
agli allievi, in ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi
all’esito della individuazione degli alunni partecipanti e con possibilità di rendere altresì attività
di interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione della dispersione
scolastica e del fallimento formativo.

Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del
24 gennaio 2020
Modalità di presentazione dell’istanza:
• Mail all’indirizzo pois00200l@istruzione.it oppure mail pec all’indirizzo pois00200l
@pec.istruzione.it
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo avviso di selezione e
con firma autografa (pena esclusione) corredata da:
- curriculum vitae su modello europeo;
- fotocopia di un documento di riconoscimento.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
La valutazione delle domande da parte della commissione nominata dal dirigente scolastico dopo il
termine di scadenza di presentazione delle candidature avverrà tramite comparazione dei curricula,
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione allegato B del presente
avviso di selezione. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
RUP: Dirigente
scolastico
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES”
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO
LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS IND. SPORTIVO
Codice Meccanografico POIS00200L
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0012

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo d’Istituto e saranno impugnabili a termini di legge.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio.
Il compenso orario onnicomprensivo è di € 70,00 l'ora per l’esperto formatore e di € 30 l’ora per il tutor.
Per la figura aggiuntiva il compenso è di € 30 l’ora per alunno.
I compensi saranno corrisposti a seguito di rendicontazione validata dell’attività effettivamente svolta.

Art. 2 - 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, Prof. Stefano Pollini.
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 autorizzazione preventiva.

Art. 3 – Trattamento dei dati personali
I dati personali che entreranno in possesso dell’ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES, a seguito del
presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, ai
sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Art. 4 – Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato:
- all’ Albo dell’Istituto
- Albo Pretorio della Scuola
- sull’home page del sito www.istitutogk.it
In allegato:
1. Allegato A - Domanda di partecipazione.
2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli.

Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Pollini
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