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All’albo on line

OGGETTO: Avviso interno di selezione personale DOCENTE per l’attribuzione di 1 incarico di referente e
responsabile della valutazione del Progetto Progetto “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico-“City Remix”- PROGETTO codice  10.2.5C-FSEPON –UM-
2018-6 - CUP: E47I18000670007

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 –2020;

VISTO L’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9293 del 10/04/2018, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso
sopradetto e contraddistinto dal codice 10.2.5C-FSEPON –UM-2018-6;

CONSIDERATO che il progetto dal titolo “Progetto “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico-“City Remix”-” è stato finanziato per un importo
complessivo pari a € 90.748,00;

CONSIDERATO che la nota sopraindicata costituisce  la  formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i
termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;

VISTE

VISTE

Delibere n. 2 del 28/10/2016 del Collegio dei docenti, n. 2 del 03/11/2016 del Consiglio
d’Istituto con le quali è stato approvato il PTOF e aggiornamento del 27/10/2017;

le delibere del Collegio dei docenti del 17/05/2018 e del Consiglio d’Istituto del 18/05/2018
con le quali viene autorizzato l’inserimento del Progetto in questione nel PTOF ed in
Programma Annuale;

VISTO La delibera del Consiglio d’Istituto del 18/05/2018 e il decreto del Dirigente scolastico
prot. n. 11451 del 10/09/2018 con cui la somma di € 90.748,00 viene assunta in bilancio;
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VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n.
0034815 del 02-08-2017;

RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore,
“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o
disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità”;

CONSIDERATO Che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a cui
affidare l’incarico di Referente del Progetto – valutazione;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 docente
referente – valutatore del progetto Progetto “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico-“City Remix”-

1 Descrizione sintetica del progetto
City Remix è un percorso formativo biennale che coinvolge tre Istituti Scolastici in rete, diversi per grado e
discipline (seppur legati alla sfera tecnico scientifica), un’associazione culturale attiva nella produzione
creativa anche attraverso le nuove tecnologie (legata alla gestione del CAOS - Centro Arti Opificio Siri, un ex
opificio trasformato in centro culturale) e il Comune di Terni.
Il progetto esplora il patrimonio archeologico industriale della città attraverso azioni processuali che
alternano conoscenza e approfondimento del patrimonio, ri-narrazione dell’identità culturale legata a questo
patrimonio e appropriazione creativa attraverso formati come l’hackathon e laboratori di riuso, co-creazione
e co-progettazione.
I beni presi in esame, nello specifico il CAOS - Centro Arti Opificio Siri e l’ex officina fonderia dell’ITT Allievi
Sangallo, saranno non solo stratificazione del passato ma terreni di gioco e sperimentazione del futuro,
intrecciando conoscenza, creatività e nuovi strumenti tecnologici.
Il progetto intende promuovere una conoscenza profonda del patrimonio connesso alla storia industriale
della città di Terni, maturando una visione consapevole ma anche dinamica dell’identità della città, del suo
passato e del suo futuro possibile.
La visione del patrimonio che promuoviamo è infatti legata anche al portato identitario solo apparentemente
intangibile e si allinea alle disposizioni della Convenzione di Faro (2005) in cui si afferma che l’eredità
culturale comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo
fra le popolazioni e i luoghi in cui tutte le forme di eredità culturale costituiscono, nel loro insieme, una fonte
condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività in cui una comunità di persone vi si
riconosce e vi attribuisce valore sostenendola e trasmettendola alle generazioni future.

2 Presentazione della domanda

Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione (allegato 1), il curriculum vitae in
formato europeo (allegato 2).

I titoli e le esperienze che non saranno dichiarate nella domanda non verranno valutati.
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Inoltre dovranno sottoscrivere e allegare l’Informativa Privacy  relativa all'autorizzazione per il trattamento
dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali Allegato 3).

La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito web  ittterni.gov.it dovranno pervenire,
entro e non oltre le ore 12.00 del 29/09/2018 all’indirizzo di posta elettronica TRTF030002@istruzione.it o
consegnati a mano presso la sede principale dell’Istituto, sita in Viale c. Battisti 131, Terni.

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e
causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli
allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda. La valutazione dei titoli prodotti e la
conseguente compilazione della graduatoria saranno  effettuate un’apposita commissione, composta da un
numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico utilizzando i parametri relativi
all'azione specifica, allegati nel presente bando.

Al termine della selezione la Commissione  ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante
affissione all’Albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica. L’istituto si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. La scuola si riserva il diritto di richiedere gli
originali dei titoli ed attestati professionali posseduti. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da
comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.

3 Criteri di selezione degli esperti
Le selezioni avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze sotto la direzione del Dirigente
Scolastico.

In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta,
mediante attribuzione di punteggi secondo i seguenti criteri.

Titoli valutabili
Fino a un massimo
di punti

Aver collaborato nella progettazione del progetto finanziato 10

Avere esperienze di progettazione o organizzazione progetti PON 2/esperienza

Avere ricoperto altri incarichi organizzativi sotto vario titolo nella scuola 2/incarico

Avere partecipato a formazione sui bandi PON o su tematiche inerenti il modulo 2/incarico

Ruolo di Docente Prerequisito
irrinunciabile

Competenze informatiche Prerequisito
irrinunciabile

A parità di punteggio avranno preferenza, in ordine di priorità
• i docenti con contratto a tempo indeterminato;
• i docenti di minore età.
Tutti i candidati devono impegnarsi a garantire presenza assidua e adeguata alla buona realizzazione del
progetto.
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5 Attribuzione incarico

Il candidato prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente
Scolastico. L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
esigenze progettuali. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.

Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva
erogazione dei fondi comunitari.

6 Compiti del referente del progetto-valutazione
Compiti attribuiti al referente del progetto-valutazione sono:

• Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;

• Supportare esperti e tutor nella progettazione, gestione e conduzione delle singole azioni
formative;

• Coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto, con il compito di verificare, sia in
itinere sia ex post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi con l’autorità di
gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione;

• Coordinare e sostenere le azioni di valutazione interne a ciascun modulo proposto dagli esperti e
• dai tutor e garantire l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione;

7 Compenso e durata dell’incarico.

Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso di 23,22 €/ora, fino ad un massimo di 15 ore
per ogni modulo. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali,
nonché gli oneri a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente.
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività debitamente compilato e
firmato, che il referente per la valutazione presenterà al DS al termine della propria attività.

Si precisa che qualora il finanziamento per i costi di gestione venga ridotto in proporzione alla frequenza
degli alunni, il compenso spettante sarà ridotto proporzionalmente.

L'incarico avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma GPU e
comunque non oltre il 31.12.2019.

8 Trattamento dati personali

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 1 96.

La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali,
compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla conservazione
delle domande ed all’’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.

9 Pubblicazione sul sito istituzionale
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Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sull’Albo
dell’Istituto su sito Istituzionale http://ittterni.gov.it con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di
legge.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cinzia Fabrizi

Firmato digitalmente
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