ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZI-OLIVETTI
Via Bardassano, 5 - 10132 TORINO - tel. 011/01138780 - fax 011/01138744
C.F. 97602450013 - C.M. TOIC81800L

All’Albo Pretorio online
Al sito gozzi-olivetti.org
IC Gozzi-Olivetti
Oggetto:

Fondi strutturali europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo.
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione
all'imprenditorialità
10.2.5 Competenze trasversali
10.2.5A Competenze trasversali
Progetto 10.2.5A-FDRPOC-PI-2019-9
“Creatività come colonna vertebrale dell'imprenditorialità”
CIG Z2029E74BD – CUP F18H17000210001
AVVISO DI SELEZIONE

La Dirigente scolastica
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” emanato nell’ambito del Programma operativo
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione europea
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
VISTE le graduatorie definitive a conclusione dell’esame di ammissibilità e di valutazione effettuata
dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia
di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale
Ufficio IV – Autorità di Gestione sulla base dei criteri definiti nel citato avviso Prot. OODGEFID/2775
dell’08.03.2017 , relative alle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui
progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicate sul sito internet del MIUR
dedicata al PON “Per la Scuola” con nota Prot. OODGEFID/17149 del 27 maggio 2019;
VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa
comunicato all’USR Piemonte con nota prot. AOODGEFID/25000 del 17/07/2019;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/27033 del 21/08/2019 con la quale, a conclusione della fase di
valutazione dei progetti e di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive, si comunica che il
progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata, è
formalmente autorizzato;
VISTE le delibere n. 4 del 24/03/2017 del Collegio docenti e n. 17 del 10/04/2017 del Consiglio
d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola
relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso AOODGEFID prot. n. 2775 del 08/03/2017.
Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità;
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CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’I.C. Gozzi Olivetti è stato approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 3 della seduta dell’11 febbraio 2019 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha
espresso parere favorevole;
VISTO l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa,
conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per
conoscenza al Consiglio di Istituto;
DISPOSTA la formale assunzione a bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al progetto FSE
10.2.5A-FDRPOC-PI-2019-9 “Creatività come colonna vertebrale dell'imprenditorialità”;
RILEVATA la necessità di impiegare varie figure per lo svolgimento delle attività di esperto formatore e
tutor nell’ambito dei moduli afferenti al progetto relativi al Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Progetto 10.2.5A-FDRPOC-PI-20199 “Creatività come colonna vertebrale dell'imprenditorialità”
INDICE
una selezione, rivolta prioritariamente al personale interno all’istituzione scolastica, per la
predisposizione di graduatorie, distinte per tipologie di moduli, di esperti formatori e tutor per
l'attuazione delle azioni di formazione, rivolte agli studenti del primo ciclo, riferite all’Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e

staff - Azione 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità
10.2.5A Competenze trasversali Progetto 10.2.5A-FDRPOC-PI-2019-9 “Creatività come colonna
vertebrale dell'imprenditorialità”.

La selezione è disciplinata come di seguito descritto.
ART. 1- FINALITÀ DELLA SELEZIONE E ORDINE DI PRECEDENZA
1. Personale a tempo indeterminato in servizio presso l’IC Gozzi-Olivetti (Formatore e Tutor) Destinatario di Lettera di incarico (Esperto e Tutor)
2. Personale a tempo indeterminato in servizio presso altre scuole - Destinatario di proposta di
collaborazione plurima (Esperto)
3. Personale esterno: lavoratori autonomi, associazioni, altri enti del settore - Destinatario di
Contratto di prestazione d’opera (Esperto)
La formazione e le esperienze professionali dei candidati dovranno essere coerenti con le attività di
formazione previste dal progetto, articolate nei moduli seguenti:
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Progetto: Creatività come colonna vertebrale dell'imprenditorialità
Modulo A

Descrizione

Titolo del modulo
Gestione
dell'Impresa
Scuola

-

Ore del modulo
30

Sede del modulo
Olivetti sede e
succursale

Destinatari
modulo

del

30
secondaria
grado

allievi
I

Modulo B
Titolo del modulo
Messinscena
di
uno
spettacolo
multimediale

Ore del modulo
30

Sede del modulo
Olivetti sede e
succursale

Descrizione modulo e contenuti:
Il corso si propone di fornire agli studenti strumenti tecnici, pratici, procedurali e
concettuali e abilità specifiche per realizzare un oggetto, dall'idea alla
realizzazione, alla commercializzazione, agendo concretamente.
I partecipanti organizzano l'impresa della scuola, ne sperimentano la gestione,
ne curano l'immagine (logo, pubblicazione sui siti, locandine da distribuire sul
territorio) si suddividono i ruoli, analizzano il mercato in termini di opportunità
(con apprendimento del metodo di analisi costi-benefici) studiano il contesto,
raccolgono fondi, gestiscono la promozione dei prodotti e la loro vendita.
Struttura:
Moduli pomeridiani di durata variabile rivolti a tutti gli studenti e le studentesse
della scuola secondaria di I grado “Camillo Olivetti”, sede e succursale.
Obiettivi:
- Conoscere le modalità del “fare impresa” scoprendole tramite l'esperienza
pratica e tangibile
- Sviluppare competenze organizzative e relazionali, come imparare a lavorare
in gruppo per un fine comune, a pianificare le azioni e monitorare il proprio
operato, conoscere ed inventare le strategie per promuovere e divulgare le
proprie idee e i propri prodotti, gestirne la vendita.

Descrizione
Le attività specifiche trattate mirano all’allestimento e alla messinscena di uno
spettacolo narrativo a tema, adottando diversi linguaggi espressivi, p. es.
teatro, cinema, fotografia, narrazione multimediale, ecc. Si tratta di eventi
abituali e attrattivi per il nostro bacino d’utenza verso i quali, in passato, ha
dimostrato un alto indice di gradimento. Poiché s’intende offrire tale evento a un
pubblico pagante (cooperazione etica), si auspica una produzione di un certo
spessore artistico e qualitativo, anche beneficiando della guida di esperti esterni,
professionisti dei vari settori specifici. Una buona parte delle attività
programmate nel presente modulo sarà trattata anche nel corso delle lezioni
curriculari di alcune materie.
Struttura:
Moduli pomeridiani di durata variabile rivolti a tutti gli studenti e le studentesse
della scuola secondaria di I grado “Camillo Olivetti”, sede e succursale.
Obiettivi:
Dal punto di vista DIDATTICO:
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- Consolidare l’importanza dei saperi appresi nelle varie materie giustificati nel
loro utilizzo in quanto necessari alla realizzazione di prodotto finale
- Acquisizione di un metodo di lavoro efficace applicabile a contesti diversi

Destinatari
modulo

del

30
secondaria
grado

allievi
I

Dal punto di vista EDUCATIVO:
- Stimolare e consolidare il senso di appartenenza a un gruppo (piccolo gruppo,
impresa-Scuola e intera comunità scolastica);
- Stimolare e consolidare l’auto-stima, conoscenze, competenze, abilità, capacità
di ogni singolo alunno partecipante
- Sviluppare competenze comunque spendibili come la creatività, la proattività,
l’assunzione di responsabilità
- Assaporare in anticipo la soddisfazione derivante da un lavoro accurato
Contenuti:
Sceneggiatura & Regia
Recitazione & Casting
Coro, Orchestra & Solisti (vocali e/o strumentali)
Tecnologie digitali (fotografia, riprese video, montaggio)

Modulo C
Titolo del modulo
Progettazione
e
produzione
manuale
e
scenotecnica
Ore del modulo
30

Sede del modulo
Olivetti sede e
succursale

Destinatari
modulo

del

30
secondaria
grado

allievi
I

Descrizione
Le attività specifiche proposte, a carattere manuale operativo, sono suddivise in
2 tipologie:
•
Manualità Principale: si svolgerà tramite gruppi di lavoro; essa prevede
la progettazione, la produzione-riproduzione critica di
manufatti artigianali e/o di valore culturale e la conseguente
organizzazione di una mostra-mercato permanente, allestita negli
ambienti scolastici.
•
Manualità di Supporto a spettacoli multimediali: si svolgerà in stretta
collaborazione con il modulo “Messinscena di uno
spettacolo multimediale”; essa prevede la cura dell’aspetto visivo-visuale
dello spettacolo (scenografie, trucchi e costumi) nonché
l’utilizzo di tecnologie e dispositivi digitali utili alla pubblicità e alla
promozione sul territorio degli eventi organizzati.
Struttura:
Moduli pomeridiani di durata variabile rivolti a tutti gli studenti e le studentesse
della scuola secondaria di I grado “Camillo Olivetti”, sede e succursale.
Obiettivi:
- Consolidare l’importanza dei saperi appresi nelle varie materie giustificati
nel loro utilizzo in quanto necessari alla realizzazione di
un preciso prodotto finale
- Acquisizione di un metodo di lavoro efficace applicabile a contesti diversi
- Stimolare e consolidare il senso di appartenenza a un gruppo (piccolo
gruppo, impresa-Scuola e intera comunità scolastica)
- Stimolare e consolidare l’auto-stima, conoscenze, competenze, abilità,
capacità di ogni singolo alunno partecipante
- Sviluppare competenze comunque spendibili come la creatività, la
proattività, l’assunzione di responsabilità
- Assaporare in anticipo la soddisfazione derivante da un lavoro accurato
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ART. 2 – PREREQUISITI, REQUISITI E COMPETENZE GENERALI, OGGETTO E DURATA DEGLI
INCARICHI E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Le attività si svolgeranno presso le sedi dell’IC Gozzi-Olivetti in orario extracurriculare e si
articoleranno in incontri con cadenza giornaliera durante l’anno scolastico 2019/20 e si concluderanno
improrogabilmente entro il 31/07/2020.
Si richiedono esperienza di docenza e/o collaborazione con le scuole e di intervento con minori di età
compresa tra gli 11 e i 15 anni.
I requisiti generali per partecipare alla selezione sono i seguenti:
• Titolo di studio: Diploma di laurea magistrale o Diploma di istruzione superiore;
• Formazione specifica nell’ambito delle attività richieste;
• Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;
• Godimento di diritti politici e civili;
• Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
• Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
• Esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, dei ragazzi, delle
famiglie e dei docenti;
Agli esperti formatori si richiedono i seguenti prerequisiti per la docenza nell’attività per cui si
concorre:
1. Laurea magistrale abilitante per le classi di concorso della scuola secondaria di I grado
2. Esperienza e competenze di base relative alla docenza in lingua italiana applicabili agli studenti
della scuola secondaria di I grado.
3. disponibilità al lavoro in team, all’ascolto e alla comunicazione interpersonale;
4. comprovate competenze professionali specifiche ed esperienze significative in relazione al
modulo per cui si concorre;
5. conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peer-tutoring, didattica
laboratoriale, uso di nuove tecnologie didattiche);
L’esperto formatore sarà tenuto a:
1. implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche,
lezioni frontali e interattive, esercitazioni, e quant’altro afferisca all’area tematica da trattare;
2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;
3. svolgere le attività, documentarle e rendere disponibili i materiali in apposita area sul sito di
Istituto;
4. portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti;
5. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;
6. compilare e firmare il registro delle attività;
7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
8. rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR;
9. far riferimento agli adempimenti previsti dal PON attuali e integrativi in futuro;
Ai tutor, individuati tra i docenti a tempo indeterminato in servizio presso l’IC Gozzi-Olivetti con
esperienza nell’utilizzo della piattaforma GPU e ottime capacità organizzative e precisione nella tenuta
documentale, si assegneranno i seguenti compiti:
1. svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto autorizzato e
organizzato dalla Scuola;
2. collaborare con il docente esperto;
3. affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola;
4. compilare quotidianamente il registro delle presenza all'incontro di ciascun corsista ai fini
dell'attestazione finale;
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5. documentare l'attuazione dell'attività di tutor;
6. compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;
7. redigere i verbali relativi alla propria attività;
8. inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale GPU;
9. coordinare con la segreteria e l’esperto l’acquisto di attrezzature e materiali necessari per la
realizzazione dei moduli
E’ richiesto per entrambi i profili il possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di
Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation.
Ciascun candidato può presentare la propria candidatura per uno o più articolazioni dei percorsi
formativi anche nell’ambito di più moduli, che non potranno però svolgersi in contemporanea.
ART. 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI
TITOLI VALUTABILI ESPERTI E TUTOR- INDICATORI

PUNTEGGIO MAX

Laurea magistrale specifica conseguita con il vecchio o
nuovo ordinamento
Altra laurea pertinente e/o coerente con le professionalità
richieste
Diploma di Istruzione superiore
Conoscenza della lingua inglese al livello C1 del Qcer
Conoscenza di una lingua europea oltre all’inglese (francese,
spagnolo, tedesco) al livello C1 del Qcer

20 punti

Comprovata esperienza nell’organizzazione di spettacoli e/o
eventi culturali aperti al pubblico in ambito scolastico
Esperienze pregresse di collaborazione con le scuole (punti
2,5 per anno scolastico per un massimo di due anni)
Docenza in progetti curricolari PTOF coerenti con l’Unità
Formativa negli ultimi 5 anni (punti 2,5 per anno scolastico
per un massimo di due anni)

10 punti
5 punti
Punti 5
Punti 5 (2,5
per
ciascuna
lingua)
Punti 5

35 punti

15 punti
60
punti

5 punti
5 punti

10 punti

SOLO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA IN QUALITA’ DI ESPERTO FORMATORE:
Progetto formativo: carattere innovativo della
proposta
Progetto formativo: carattere inclusivo della proposta
Progetto formativo: qualità culturale della proposta
Progetto formativo: coerenza con la proposta

10 punti
10 punti
10 punti
10 punti

40
punti

Nell’assegnazione degli incarichi si procederà secondo graduatoria riservando (per favorire la rotazione
e l’acquisizione di professionalità) il 50% dei posti al personale che non abbia mai preso parte alle
attività in oggetto. In caso di parità sarà considerato titolo di preferenza il maggior punteggio nella
graduatoria d’istituto.
La soglia di idoneità per essere inseriti nella graduatoria di merito è stabilita in 42/60 punti
complessivi per i tutor.
Per gli esperti la soglia di idoneità per essere inseriti nella graduatoria di merito è stabilita in 70/100
punti comprensivi del punteggio assegnato ai progetti proposti. I progetti proposti per la realizzazione
del singolo modulo dovranno essere redatti secondo la scheda progetto allegata, compilata in ogni sua
parte.
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ART.4 - COMPENSO
Il compenso orario lordo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese per gli esperti è di
€70,00/ora, da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario,
previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta; il compenso sarà erogato al
termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività e dei risultati conseguiti previa
presentazione della dovuta rendicontazione.
Il compenso orario lordo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese per i tutor è di
€35,00/ora, da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario,
previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta; il compenso sarà erogato al
termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività e dei risultati conseguiti previa
presentazione della dovuta rendicontazione.
ART. 5 – ISTRUTTORIA
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione, composta dal Dsga e da due
docenti e presieduta dal Dirigente Scolastico, che procederà all’analisi delle domande validamente
pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di valutazione dei curricula degli esperti e alla
formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico.
I candidati selezionati saranno contattati direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo
delegata. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico per ciascun singolo modulo
anche in presenza di una sola istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
La partecipazione alla selezione non vincola l’Amministrazione scolastica che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’assegnazione dell’incarico e di recedere dai moduli senza
che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
L’aggiudicazione sarà notificata ai soggetti interessati nei termini previsti dalla normativa.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della selezione, l’Amministrazione scolastica
appaltante potrà assegnare l’incarico al concorrente che segue in graduatoria.
ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del
15/11/2019. L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere
- consegnata a mano in busta chiusa oppure
- inviata all’indirizzo TOIC81800L@PEC.ISTRUZIONE.IT
e recare l’oggetto: “Candidatura Esperto Formatore/Tutor nell’ambito del PON (FSE) Potenziamento
dell'educazione all'imprenditorialità
La domanda dovrà contenere la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC “Gozzi-Olivetti”,
secondo i modello allegati al presente avviso (allegati 1A e Allegato 1B);
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 4 e 46 dpr 445-2000 relativa alla veridicità dei titoli e
delle informazioni presenti del Curriculum vitae con la dichiarazione della disponibilità immediata a
presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli indicati (Allegato 2)
c) elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto con relativo punteggio da
calcolare e riportare (soggetto a ulteriori controlli da parte della Commissione) (allegato 3);
d) scheda progetto (per gli esperti formatori) relativa al singolo modulo per il quale si intende
concorrere (Allegato 4);
e) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
f) copia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
g) autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenze, se
dipendente della Pubblica Amministrazione.
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h) Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 datata e
sottoscritta.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del D.P.R. n. 445/2000.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla
graduatoria. Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande
inviate via posta elettronica ordinaria o via fax.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria
la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro
l’incarico.
ART. 6 – INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dal candidato saranno
depositati presso dell’IC “Gozzi-Olivetti” di Torino e utilizzati per le finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà
autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico.
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico dr.ssa Letizia Adduci.
ART.7 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
L'accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell'iter
procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la restituzione
dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della
graduatoria definitiva.
ART.8 - PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line sul sito istituzionale www.gozzi-olivetti.org.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Letizia Adduci
Firmato digitalmente

