
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI” 

Via del Mezzetta, 7 – 50135 FIRENZE – Tel. 055/610.281 – Fax 055/608400 
Cod. Mecc. FIPS100007 - Cod. Fisc. 80031570486 – sito internet http://www.liceogramsci.edu.it  

e-mail: fips100007@istruzione.it -  pec: fips100007@pec.istruzione.it 
 
 

Firenze, 16 marzo 2019 
 
Avviso selezione di personale interno del Liceo Scientifico Gramsci per la realizzazione del 
progetto “Firenze: città del dialogo fra le culture”.   
Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 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, staff – Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d’impresa. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”.  
Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2017-120    CUP 17I1000810007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
VISTO l’ Avviso pubblico  4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d’impresa. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”;  
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9291 del 10/04/2018 con la quale viene autorizzato il 
progetto  redatto dal Liceo scientifico Gramsci “Firenze: città del dialogo fra le culture”  - Codice 
identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2017-120  redatto dal Liceo scientifico Antonio 
Gramsci; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n.107; 
VISTO il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento UE n. 
1304/2013 relativo al FSE; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto 
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“Firenze: città del dialogo fra le culture”; 
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale deliberato dal Consiglio di Istituto in data  27/2/2016 
(del.10) e ss.mm.ii.;  
RILEVATA la necessità di individuare figure di esperti, tutor e referente per la valutazione tra il 
personale interno per a realizzazione del progetto “Firenze: città del dialogo fra le culture”; 
TENUTO CONTO dei criteri deliberati dagli OO.CC. 

 
 

  
INDICE  

Il presente avviso rivolto al personale INTERNO del Liceo Scientifico Antonio Gramsci per il 
Progetto “Firenze: città del dialogo fra le culture” da impiegare nella realizzazione del progetto in 
relazione ai seguenti moduli: 

 

Tipologia modulo Titolo Descrizione ore N.alunni 
Parte- 
cipanti 

Accesso, 
esplorazione e 
conoscenza anche 
digitale del 
patrimonio 
 

Firenze dialoga 
con l’Europa, con 
il mondo: un 
itinerario urbano 

Creazione di un itinerario urbano costituito dagli edifici 
religiosi e civili appartenenti alle più significative 
comunità straniere di Firenze fra Ottocento e Novecento e 
realizzazione di una app. 
 

30 20 

Adozione di parti 
di patrimonio 
 

I custodi della 
memoria 
 

Presa in cura di uno o più monumenti del patrimonio 
culturale e artistico, fra quelli inseriti nell’itinerario urbano 
del primo modulo, con la progettazione, predisposizione 
del materiale e realizzazione  di visite ed eventi culturali. 
 

30 20 

 
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 
L’ESPERTO con i seguenti compiti: 
-redige un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  
- partecipa all’ incontro per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  
- tiene gli incontri formativi secondo il calendario stabilito, utilizzando strategie di insegnamento 
adeguate agli obiettivi programmati;  
- documenta le attività svolte; 
- compila il report finale e/o eventuali documenti richiesti ai fini della documentazione; 
- interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 
risultati delle attività;  
- compila le apposite sezioni della piattaforma GPU. 
 
Il TUTOR con i seguenti compiti: 
-predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire; 
- cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, 
la stesura e la firma del patto formativo;  
- contatta gli alunni in caso di assenza ingiustificata e segnala in tempo reale se il numero dei 
partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi; 
- affianca gli esperti durane gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito; 
- sostiene gli alunni nello svolgimento delle attività; 



 

 

- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare; 
- compila le sezioni di competenza sulla piattaforma GPU. 
 
Il REFERENTE DELLA VALUTAZIONE con i seguenti compiti: 
- garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti 
di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
- coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno 
stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 
risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 
- facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti 
conseguiti. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE PER ESPERTI  

Il Possesso di laurea o specializzazione post lauream inerente la professionalità richiesta costituisce titolo di 
ammissibilità. 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (max. 70 punti) 

TITOLI PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistico, secondo l’indirizzo specificato nel modulo 

Fino a 105/110 Punti 4 
Da 106 a 110/110 Punti 6 
110/110 e Lode Punti 8 

Dottorato Punti 5 

Corsi di Specializzazione e/o formazione inerenti la 
professionalità richiesta dal modulo (scuole di 
specializzazione, master, corsi post lauream) 

Punti 3 per ogni corso di durata non inferiore ad un anno 
(max. punti 12) 

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina richiesta  
dal modulo 

Punti 5 

Pregressa esperienza in analoga attività (progetti PON) 
svolta presso Istituti scolastici 

Punti 5 per ogni esperienza (max. punti 25) 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza  Punti 3 per ogni esperienza (max. punti 15) 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA  PROPOSTA PROGETTUALE (max. 30 punti) 

Coerenza della proposta progettuale con le finalità e 
caratteristiche del modulo 

Max. punti 15 ((pt.0 inadeguata; pt.5 sufficiente; pt.10 
buona; pt. 15 eccellente) 

Qualità della proposta progettuale (contenuti, metodi, 
organizzazione) 

Max. punti 15 (pt.0 inadeguata; pt.5 sufficiente; pt.10 
buona; pt. 15 eccellente) 

Verrà assegnato un punteggio in centesimi, che terrà conto dei titoli e della proposta progettuale. 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE PER I TUTOR E IL REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (max. 100 punti) 

TITOLI PUNTI 



 

 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistico, secondo l’indirizzo specificato nel modulo 

Fino a 105/110 Punti 4 
Da 106 a 110/110 Punti 6 
110/110 e Lode Punti 8 
 

Dottorato Punti 5 

Corsi di Specializzazione e/o formazione inerenti la 
professionalità richiesta dal modulo (scuole di 
specializzazione, master, corsi post lauream) 

Punti 3 per ogni corso di durata non inferiore ad un anno 
(max. punti 12) 

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina richiesta  
dal modulo 

Punti 5 

Pregressa esperienza in analoga attività (progetti PON) 
svolta presso Istituti scolastici 

Punti 5 per ogni esperienza (max. punti 25) 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza  Punti 3 per ogni esperienza (max. punti 15) 

Esperienze informatiche documentate  in ambito 
scolastico 

Punti 5 per ogni esperienza (max.30) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione,  redatte secondo lo schema allegato e indirizzate al Dirigente 
scolastico del Liceo scientifico “Antonio Gramsci”,  dovranno pervenire in segreteria entro e non 
oltre le ore 14.00 del 23/03/2019, consegnate a mano, a mezzo Posta ad indirizzo istituzionale o 
PEC. Fa fede la data e l’ora di ricezione presso l’Istituto. 
Le domande dovranno essere accompagnate da curriculum vitae in formato europeo e, per la figura 
di esperto, dalla proposta progettuale di massima. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 
richiesto. 

VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae 
in formato europeo. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 
alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve 
essere esplicita e diretta. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola, nell’apposita sez. di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 
diventerà definitiva.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  
- Candidato più giovane 
- Sorteggio 
 
COMPENSI 
La remunerazione prevista è di 70 €/ora per l’esperto e di 30€/ora per il tutor, omnicomprensive di 
tasse e ritenute e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Per il referente per la 
valutazione si fa riferimento al costo orario da CCNL del comparto scuola. 



 

 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 
del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto 
di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa 
riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e dal Regolamento UE 
2016/679,  i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti per le finalità di gestione della 
selezione e potranno essere trattati anche in forma elettronica. 
Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, responsabile è il Direttore dei Sevizi Generali e 
Amministrativi. 
Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo e-
mail direttore@ControllerPrivacy.it 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione Albo online. 
 
                                         
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     (Prof.ssa Silvia Bertone)* 
                                                                                                  * Documento firmato digitalmente 
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Al Dirigente Scolastico del Liceo scientifico Antonio Gramsci 

 
Avviso selezione di personale interno del Liceo Scientifico Gramsci per la realizzazione del 
progetto “Firenze: città del dialogo fra le culture”    
Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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, staff – Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Avviso pubblico 4427 del 
02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”  
Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2017-120    CUP 17I1000810007 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ Prov.______ il ____________________________________ 

residente a_________________________ in Via/Piazza__________________________________ n.________ 

CF ______________________________________ 

Docente di_____________________________(classe di concorso ______) presso il Liceo Scientifico Antonio Gramsci 

 
 

chiede 
 

l'ammissione alla selezione per il progetto PON “Firenze: città del dialogo fra le culture” in qualità di 
  

� Referente per la valutazione del progetto; 
 

� Esperto per il/i modulo/i_____________________________________________________ 
 

� Tutor per i/il modulo/i ______________________________________________________ 
 
Allega: 
 
� CV formato europeo  
� Proposta progettuale 
 
Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione: 
 

□ Sì 
□ No (in questo caso la domanda non sarà considerabile) 
 

Dichiara di aver preso visione del bando e di approvarrne senza riserva le prescrizioni. 
 
Data                                              Firma 




