ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCA ONGARO - LIDO PELLESTRINA
VIA S.GALLO 34 – 30126 VENEZIA LIDO
TEL. 041 5260994 FAX 041 5269506
CODICE SCUOLA VEIC840006- C.F. 94071390275
E-mail : veic840006@istruzione.it

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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.
Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-18 - CUP G72I17000070005

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FSEPON AUTORIZZAZIONE
PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-18 PROT. N. AOODGEFID/9294 10/04/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato
con Decisione c (2014) n. 9952, del 17 Dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO

l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2018 ”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;
VISTA l’autorizzazione del progetto “La Scuola per Poveglia” con identificativo 10.2.5A-FSEPON-VE-2201818 di cui alla nota MIUR AOODGEFID/9294 del 10/04/2018 e impegno di spesa per un importo complessivo
di € 25.410,00;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a Bilancio del finanziamento del 28/06/2018;
VISTA la Delibera di approvazione della Variazione al Programma annuale 2018 del Consiglio di Istituto nr
17 del 28/06/2018;
VISTE le note dell’Autorità di Gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;

CONSIDERATO che per i moduli “Beni diagnoscitur, bene curatur”, “Cittadinanza attiva: una
proposta di turismo sostenibile per l’Isola di Poveglia” e parzialmente per il modulo “ Poveglia
storie di fantasmi ed altro” vista la specificità delle competenze richieste per la loro realizzazione

ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCA ONGARO - LIDO PELLESTRINA
VIA S.GALLO 34 – 30126 VENEZIA LIDO
TEL. 041 5260994 FAX 041 5269506
CODICE SCUOLA VEIC840006- C.F. 94071390275
E-mail : veic840006@istruzione.it

non sono presenti professionalità idonee tra il personale interno in servizio presso l’Istituto
Comprensivo;
VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”;
VISTA la propria determina a contrarre prot. nr 6305 del 31.07.2018
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTO ESTERNO, per
lo svolgimento delle attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto FSEPON “La Scuola per
Poveglia” nei seguenti moduli:
10.2.5A

Bene diagnoscitur, Bene curatur

10.2.5A

Cittadinanza attiva: una proposta
di turismo sostenibile per l’Isola
di Poveglia
Poveglia Storie di fantasmi ed
altro

10.2.5A

Accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale del
patrimonio
Costruzione di una proposta
territoriale di turismo culturale,
sociale e ambientale sostenibile
Produzione artistica e culturale

INDICE
Un bando di selezione pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di ESPERTI ESTERNI, per
l’attuazione delle azioni formative relative all’Avviso 4427 del 02/05/2018 ”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.
ART.1 – Obbiettivi generali del progetto e breve descrizione
Le attività progettate, rivolte agli alunni della scuola secondaria di primo grado si pongono i seguenti obbiettivi:
Promozione della creatività e dell’autonomia nell’immaginazione di scenari e soluzioni di sviluppo sostenibile per il
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.
Promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando percorsi che integrino più aree tematiche in una
ricostruzione organica e critica del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico come bene comune e potenziale per lo sviluppo
democratico, attraverso pratiche di didattica laboratoriale.
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ART. 2 - Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta elettronica la relativa
domanda entro e non oltre le ore 12.00 del 27.08.2018 presso gli uffici di Segreteria dell’I.C. Franca Ongaro – mail
veic840006@istruzione.it.
I esperti assicureranno la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni e i contenuti dei moduli
formativi, conformando altresì la loro azione all’impianto progettuale elaborato dalla Scuola.
ART.3 – Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
-

-

Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
Godere dei diritti civili e politici,
Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione , di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque memento l’esclusione
dalla procedura di selezione stessa o della procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.

ART. 4 – Competenze richieste agli esperti e descrizione dei moduli Formativi
L’Esperto assicura la realizzazione delle attività formative.
Titolo del Modulo

Bene diagnoscitur,
bene curatur

Azione/Sotto Azione

Destinatari

Requisiti di
ammissione

Ore per Esperto

10.2.5A

Alunni Scuola Sec. di
Primo Grado

Laurea in
architettura,
Ingegneria
ambientale, diploma
artistico con indirizzo
architettura e
Ambiente, Diploma
Istituto d’Arte con
indirizzo architettura
e arredamento

30
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Titolo del Modulo

Azione/sotto
Azione

Destinatari

Requisiti di
ammissione

Ore Esperto

Cittadinanza attiva:
una proposta di
turismo sostenibile
per l’Isola di
Poveglia

10.2.5A

Alunni Scuola Sec. di
Primo Grado

Laurea in
Conservazione e
gestione dei beni ed
attività culturali,

15

Poveglia Storie di
fantasmi ed altro

Scienze Storiche e
del patrimonio
culturale

10.2.5A

Alunni Scuola Sec. di
Primo Grado

Laurea in psicologia

15

Laurea in Lettere

20

Laurea in Storia e
filosofia
Laurea in editoria e
scrittura

Modulo “Bene diagnoscitur, bene curatur”
Le attività da svolgere sono le seguenti:

-

-

coordinare e organizzare il lavoro di realizzazione del gruppo scolastico prescelto nella
realizzazione di un plastico dell’isola di Poveglia.
realizzazione del plastico: fornire indicazioni sui materiali necessari, tempistica e costi e dare
indicazioni di metodo e operative al gruppo per la sua realizzazione che verrà presentato alle
famiglie e alla comunità locale alla fine dell’esperienza
Sopralluogo.

Modulo “Cittadinanza attiva: una proposta di turismo sostenibile per l’Isola di Poveglia”
Lo scopo del progetto è sviluppare nei ragazzi un’etica della responsabilità nei confronti del paesaggio e del
patrimonio storico e artistico nella consapevolezza che l’azione del singolo o del gruppo organizzato ha un
importante valore nella salvaguardia e tutela dell’ambiente a loro vicino e un’etica della partecipazione di
ognuno alla fruizione del patrimonio storico naturalistico senza preclusioni a persone che presentano
disabilità di ogni genere.

ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCA ONGARO - LIDO PELLESTRINA
VIA S.GALLO 34 – 30126 VENEZIA LIDO
TEL. 041 5260994 FAX 041 5269506
CODICE SCUOLA VEIC840006- C.F. 94071390275
E-mail : veic840006@istruzione.it

Le attività da svolgere sono le seguenti:
Il modulo è diviso in due fasi:
-

-

la prima sarà dedicata ad una esplorazione teorica che prevede lettura ed approfondimento
dell’articolo 9 della Costituzione Italiana, lettura di parte del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (ai sensi dell’articolo 10, legge 6 luglio 2002, n. 137) e ’analisi di situazioni di degrado
oppure di valorizzazione del patrimonio ambientale in Italia;
Seconda fase: riflessione sul concetto di sostenibilità per arrivare ad una proposta di turismo
sostenibile e accessibile per l’isola di Poveglia, finalizzata a preservare l’equilibrio precario su cui
poggia l’unicità di Venezia.

Modulo: “Poveglia Storie di fantasmi ed altro”
Le attività da svolgere sono le seguenti:
-

coordinare e organizzare il lavoro di realizzazione del gruppo scolastico prescelto nella scrittura di
testi e nella realizzazione dell' ebook "Poveglia storie di fantasmi e altro".
ART.5 – Periodo di svolgimento delle attività: incarichi e compensi

Il progetto sarà attuato a partire dal mese di ottobre 2018 e terminerà entro il mese di agosto 2019, salvo
eventuali proroghe autorizzate dal MIUR.
IL Contratto dell’ ESPERTO definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari e il compenso, che sarà
liquidato sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai
fogli di presenza e/o dai verbali.
Per lo svolgimento dell’incarico di ESPERTO il costo orario stabilito dall’art. 8 punto B <”articolazione dei costi di
progetto e piano finanziario” – 1. Attività Formativa – della nota MIUR AOODGEFID.4427 del 02.05.2017e di
€70,00 max. omnicomprensivo degli oneri riflessi.

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche
dei risultati.

ART. 6 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto indicato nel
curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1)
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i
servizi già effettuati alla data di scadenza del presente avviso.

ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCA ONGARO - LIDO PELLESTRINA
VIA S.GALLO 34 – 30126 VENEZIA LIDO
TEL. 041 5260994 FAX 041 5269506
CODICE SCUOLA VEIC840006- C.F. 94071390275
E-mail : veic840006@istruzione.it

Per ciascuno dei sottoelencati titoli culturali, professional8i e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti
criteri:
MODULO “Bene diagnoscitur, bene curatur”

CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ESTERNO
FORMAZIONE

Laurea in architettura

Punti 5

(max 20 pp)

Laurea in ingegneria ambientale

Punti 5

Diploma artistico con indirizzo
Architettura e Ambiente

Punti 5

Diploma istituto d’arte con indirizzo
architettura e arredamento

Punti 5

Work shop, master di architettura sui
temi della conservazione e
dell’ambiente

Punti 0 - 5

Partecipazione ad attività di
associazioni ambientaliste e no profit

Punti 0-10

approfondimenti personali,
ricerche scientifiche,
pubblicazioni, tesi di laurea o di
specializzazione inerenti i temi
della tutela e della conservazione
della laguna di Venezia e delle
sue isole.

Punti 0-5

Capacità e Competenze:

Organizzative:

Punti 0- 10

(max 25 punti)

Coordinamento nel lavoro di
gruppi scolastici

Studi e ricerche
(max 5 punti)

Tecniche/artistiche

Punti 0-10

Redazione di elaborati illustrativi,
di plastici architettonici o modelli
di studio delle preesistenze
architettoniche e ambientali)
Informatiche:

programmi di grafica e di
modellazione 3D (Autocad, Revit,
Photoshop, SketchUp,..)

Punti 0-5
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Modulo “Cittadinanza attiva: una proposta di turismo sostenibile per l’Isola di Poveglia”
CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ESTERNO nr 1
FORMAZIONE
(max 25 Punti)

STUDI E RICERCHE
(max 20 punti)

CAPACITA’ e COMPETENZE
(max 30 Punti)

Laurea in Conservazione e gestione
dei beni ed attività culturali,

Punti 5

Scienze Storiche e del patrimonio
culturale

Punti 5

Collaborazioni con associazioni
ambientaliste, costituzionaliste attive
nel territorio

Punti 0-20

approfondimenti personali,
ricerche scientifiche,
pubblicazioni sul tema della
conservazione del patrimonio
artistico e del turismo sostenibile

Punti 0-20

organizzative e sociali:
Coordinamento nel lavoro di
gruppi scolastici

Punti 0-10

tecniche :
esperienze nel settore della
tutela e del turismo sostenibile

Punti 0-20

CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ESTERNO nr 2
FORMAZIONE

Laurea in Psicologia

Punti 5

(max 45 Punti)
Esperienze sul tema dell’accessibilità

Punti 0-20
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Collaborazioni con associazioni o altri
soggetti di promozione sociale

CAPACITA’ e COMPETENZE
(max 20 Punti)

Esperienze di formazione nel
campo dell’accessibilità e
inclusione culturale

Punti 0-20

Punti 0-20

MODULO “Poveglia Storie di fantasmi ed altro”
CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ESTERNO
FORMAZIONE

Laurea in Lettere

Punti 5

(max 10 Punti)

Laurea in storia e filosofia

Punti 5

Work shop, master in editoria

Punti 0-5

approfondimenti personali,
ricerche storiche, pubblicazioni,
tesi di laurea o di specializzazione
inerenti i temi delle leggende di
Venezia e delle sue isole.

Punti 0 - 20

STUDI E RICERCHE
(max 20 punti)

CAPACITA’ E COMPETENZE

Organizzative

(Max 30 Punti)

Coordinamento nel lavoro di gruppi
scolastici;

Punti 0-10

Informatiche:
conoscenza di programmi per la
realizzazione di ebook
Artistiche:
esperienze di storytelling e di
scrittura di storie

Punti 0-10

Punti 0-10
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ART. 7 – Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di
ammissione indicati all’art. 3 , secondo il modello di candidatura (all. 1).
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena l’esclusione, copia di un documento di identità
valido e il curriculum vitae in formato europeo.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 27/08/2018:
-

In busta chiusa se mediante consegna a mano, con oggetto “Candidatura Esperto Interno Progetto FSEPON
Codice 10.2.5A-VE-2018-18”
Tramite posta elettronica all’indirizzo veic840006@istruzione.it.

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 12.00 del giorno 28/08/2018 presso l’ufficio del DSGA dell’IC Franca
Ongaro Lido Pellestrina.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito Internet della Scuola.
L’incarico potrà essere affidato dal Dirigente Scolastico anche in presenza di una sola istanza di partecipazione purché
congrua e in linea con i requisiti richiesti.
ART. 8 – Revoche e surroghe
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e /o
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. Le precedenti
condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse
quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della
convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto
attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto.
ART. 9 – Modalità di impugnativa
Avverso la graduatoria sarà possibile esprimere reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa ai sensi del comma 7 art. 14 del DPR 275/99 e successive modificazioni. Trascorso tale
termine l’atto diverrà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso al TAR nei termini di 60 giorni.

ART 10 – Modalità di accesso agli atti
L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 241/1990, dal D.Lgs. 184/06
e dal DM 60/1996, solo dopo la conclusione del procedimento.

ART. 11 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui si riconosciuta da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Il Responsabile della protezione dei dati
personali è la Ditta Swisstech SRL.
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ART. 12 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 delle Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al presente
Avviso di selezione è il Direttore SGA.

ART. 13 – Pubblicità
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio di questa Istituzione Scolastica:
www.scuolelidopellestrina.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Dr Vittore Pecchini

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

