
 
Prot.n.   1043   VII.6  

Civitanova Marche, 25 febbraio 2019  
 

 
Al personale dell’ISC Via Ugo Bassi 

All’Albo on line 
 

 
Oggetto: Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. 
Codice identificativo Progetto:  10.2.5A-FSEPON-MA-2018-80 
CUP: E77I17001280007 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA ALL'ISTITUTO P ER INCARICO DI 
ESPERTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 3340 del 23/03/2017  Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

PRESO 
ATTO 

della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 23109 del 12/07/2018 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione MARCHE; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 23580 del 23/07/2018 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA il Programma Annuale 2018; 



VISTA  la delibera n.2  del Consiglio di Istituto del 01/10/2018 di assunzione a bilancio per 
l’esercizio finanziario 2018 del finanziamento di € 29.875,90 pervenuto a seguito di 
autorizzazione del Progetto PON codice identificativo  10.2.5A-FSEPON-MA-2018-
80  dal titolo “L’ambiente siamo noi”; 

 
 

EMANA 
 
il presente avviso pubblico di selezione, interna all'Istituto, per il reclutamento di personale interno 
all’Istituzione Scolastica  a cui affidare l'incarico di ESPERTO per l'attuazione del modulo “Una 
Scuola Che Colora” per un totale di n. 30 ore in orario extra curriculare. 
 

DESCRIZIONE DEL MODULO 

Titolo modulo: Una scuola che colora 

Descrizione Obiettivi: 
modulo conoscere piante tintorie tipiche delle Marche. 

 potenziare comportamenti responsabili ed ecosostenibili. 
 realizzazione di un orto urbano 

 
Metodologie:  
cooperative learning e Learning by doing and by creating 

 Struttura: 
 1) formazione iniziale, in itinere, finale 
 2) attività laboratoriali con esperto in classe e nell'orto 
 3) attività didattiche e laboratoriali con tutor 
 4) visite in aziende e mercato con tutor e/o esperto 
 5) manifestazioni finali 
 Contenuti: 
 Piante tintorie e loro localizzazione nelle Marche. 
 Conoscenza del rapporto tra biodiversità e cambiamenti climatici. 
 Conoscenza storica/scientifica delle piante e tabulazione dati degli impieghi di energia e 
 acqua. 
 Azioni: 
 Impianto di orto urbano con piante tintorie tipiche del territorio regionale. 
 Incontri con esperti di piante tintorie e loro utilizzo. 
 Visite nelle aziende che producono e/o lavorano le “piante che colorano”. 
 Allestimento di laboratorio didattico di tinteggiatura. 
 Realizzazione di erbario e di schedario con le carte d’identità delle piante tintorie. 
 Mostra e una vendita di beneficenza coinvolgendo il territorio. 

 

Prodotti finali:  
elaborazioni grafiche, lana colorata, redazione di libro per documentare le esperienze e 
presentazione in manifestazione pubblica 

 Risultati attesi: 
 aumento di comportamenti e di acquisti ecosostenibili. 

 

Verifica e valutazione: 
 follow up delle competenze acquisite e delle partiche ecosostenibiliadottate -questionari 
on line. 

 
Possono partecipare alla selezione tutti i docenti ed il personale ATA in servizio nell’Istituto 
Comprensivo Via Ugo Bassi di Civitanova Marche con precedenza per coloro che sono in servizio 
con incarico a tempo indeterminato. 
 
La selezione sarà effettuata a seguito di comparazione dei curricola, sulla base della nota MIUR 
prot. 1588 del 13 gennaio 2016 e dei criteri indicati nella seguente tabella di valutazione: 



 
Titoli culturali 
 

Punteggio 

Diploma/Laurea 
  

10 punti per titolo  (max 20 punti)   
 

Titoli professionali     
 

Punteggio 

Formazione relativa ai requisiti  richiesti  
 

2 punti per titolo (max 18 punti) 

Altre certificazioni pertinenti   2 punti per ogni certificazione   
(max 6 punti)   

Esperienze di referenza in analoghi progetti / corsi con 
contenuti simili presso istituzioni scolastiche  
 

10 punti per ogni certificazione   
(max 30 punti)   

Pubblicazioni 
 

Punteggio   

Testi specifici   2 punti per pubblicazione  
( max 10 punti)   

Articoli e riviste   1  punto per attività   
(max 4 punti)   

Altri titoli  
 

Punteggio   

Certificazioni sull’uso della  LIM  
 

4 punti     

Competenze informatiche: certificazioni    
 

2 punti per ogni certificazione   
(max 4 punti)  

Altre certificazioni pertinenti  
 

2 punti per ogni certificazione   
(max 4 punti) 

 
TOTALE  
 

 
max 100 punti  

 
L’esperto deve assicurare la conduzione delle attività laboratoriali conformando  la propria azione 
all’impianto progettuale elaborato dalla scuola; dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti 
requisiti essenziali: 

− conoscenze relative al piano di formazione proposto; 

− abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

− abilità informatiche. 
 
Si richiede infine che ciascun candidato presenti una “traccia programmatica” relativa alle aree 
tematiche di interesse. La traccia verrà poi definita in sede di stipula del contratto. 
Le attività formative dovranno prediligere: 

− approccio laboratoriale, con produzione di project work, unità didattiche, esempi di attività; 

− approccio finalizzato all’incremento di conoscenze e comportamenti orientati alla tutela 
ambientale e ad una corretta e sana alimentazione. 

 
A parità di punteggio sarà selezionato il candidato più giovane; in caso di pari età si procederà al 
sorteggio alla presenza degli interessati. 



E’ indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità: 
 
_ ad adattarsi al calendario delle attività definito dall'Istituto; 
 
_ ad utilizzare la piattaforma GPU attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle 
attività. 
 
Si intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 
_ partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
 
_ espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 
esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 
 
_ predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 
acquisite per ciascun alunno; 
 
_ coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 
rilevazione delle competenze; 
 
_ predisporre e consegnare materiale di tipo documentario; 
 
_ documentare le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne 
“traccia” nella scuola. 
 
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, che si prevede 
entro il 31/07/2019. 
 
La prestazione professionale sarà retribuita con 70,00 euro/ora (costo orario al lordo dei contributi 
prev.li e ass.li e al lordo delle ritenute erariali a carico del dipendente) onnicomprensivi anche di 
eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. 
 
Il compenso, in proporzione alle ore effettivamente svolte, sarà corrisposto ad avvenuta 
liquidazione da parte dell’Autorità di Gestione dei fondi relativi all’azione, fermo restando che 
l'eventuale diminuzione delle frequenze comporterà una proporzionale riduzione dell'importo 
autorizzato. 
 
Tutti coloro che sono interessati all’affidamento dell’incarico e che sono in possesso di idonei 
requisiti culturali e professionali dovranno produrre domanda sull’apposito modulo disponibile sul 
sito e allegato al presente avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Via 
Ugo Bassi di Civitanova Marche. La domanda (All. A) dovrà essere corredata dalla traccia 
progettuale, dal curriculum vitae, compilato in formato europeo e da copia di un documento 
d'identità. 
 
Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio del protocollo entro le ore 12.00 del giorno 
04/03/2019  con il seguente oggetto: "Selezione esperti PON, “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale ", precisando il titolo del modulo Una Scuola Che Colora. 
 
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 
 

• Consegna a mano presso l'ufficio di segreteria 



 
• Posta Elettronica all'indirizzo mcic83600n@istruzione.it  

 
Le domande, pena l’esclusione, dovranno essere redatte utilizzando l’Allegato A. 
 
La selezione sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda per figura di progetto, stanti i 
requisiti richiesti. 
 
Sarà redatta graduatoria che verrà resa pubblica mediante pubblicazione all’albo on line. 
 
Il presente avviso di selezione è pubblicato sull'albo on line dell’istituto raggiungibile dal sito 
www.iscviaugobassi.edu.it . 
 
 
ALLEGATI: 
-Domanda di partecipazione All. A 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


