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Prot. N. 5498/C24.23                                                                                                                Torino, 10/11/2017  

  

 OGGETTO : Pubblicazione graduatorie Esperti interni, tutor, figure di Piano relativi al “FSE- PON “per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”- Avviso A00DGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016. 

Progetto PON- FSE 2014-2020-“INCLUSIONE  SOCIALE  E  LOTTA  AL DISAGIO” – Pubblicazione bando esperti 

e figure aggiuntive esterne 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il bando, prot. n. n. 4434.C24.23 del 16/10/2017 per la selezione di esperti e tutor interni relativo al 

“FSE- PON “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”- Avviso prot. n. 10862 

A00DGEFID/prot. del 16/09/2016. Progetto PON FSE 2014/2020 “INCLUSIONE  SOCIALE  E  LOTTA  AL 

DISAGIO”; 

 

VISTO il bando, prot. n. 4435/C24.23 del 16/10/2017 per la selezione di figure di piano e figure aggiuntive 

relativo al “FSE- PON “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”- Avviso prot. n.  10862 

A00DGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016. Progetto PON FSE 2014/2020 “INCLUSIONE  SOCIALE  E  LOTTA  

AL DISAGIO”; 

 

VISTO il decreto n. 1846 del 31/10/2017 di nomina della Commissione per la selezione di personale per il 

progetto “A scuola di AUTOformazione” -PON “Inclusione e lotta al disagio”; 

 

TENUTO CONTO dei verbali di esame della documentazione presentata dagli aspiranti all'incarico e dell'esito 

della valutazione; Prot. n. 5493/C24.23 e Prot. 5494/C24.23 del 10/11/2017 

 

CONSIDERATO che, in esito ai suddetti bandi, non sono pervenute candidature interne sulle seguenti figure: 

 

Codice identificativo 

progetto  
Figure richieste Modulo  

n.  
Titolo modulo  

10.1.1A-FSEPON-
PI2017-54 

n. 1 Fig. 
aggiuntiva 

         5  TUNING  

n. 1 Esperto 
n. 1 Fig. 
aggiuntiva 

          6  AUTODIFESA CONTRO IL BULLISMO 1  

n. 1 Esperto           7  AUTODIFESA CONTRO ILBULLISMO 2  
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n. 1 Fig. 
aggiuntiva 

n. 1 Esperto           8  TORINO CITTA' DELL'AUTOMOBILE  

e che, pertanto, si rende necessario procedere ad esperimento di bando esterno per la selezione delle figure 

stesse, 

DETERMINA 

  

1. la pubblicazione delle graduatorie relative alla selezione del personale interno, allegate al presente atto; 

2. l’approvazione dello schema di bando (allegato) per la selezione di personale esterno e disporne la 

contestuale pubblicazione sul sito web dell’Istituto; 

3. dare mandato al DSGA di procedere agli atti di competenza. 

 

 

 

 

- Albo Pretorio dell’Istituto 

-  Amministrazione trasparente 

- Sito dell’Istituto: www.ipsiabirago.gov.it  
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Codice identificativo 

progetto  
Modulo n.  Titolo modulo  

10.1.1A-FSEPON-PI2017-

54  
         1  L’AUTOSCUOLA DELLE PAROLE  

          2  L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO E LA SUA 

AUTOVALUTAZIONE  

         3  GO-KART  

         4  GUARDANDO DENTRO IL MOTORE  

         5  TUNING  

          6  AUTODIFESA CONTRO IL BULLISMO 1  

          7  AUTODIFESA CONTRO ILBULLISMO 2  

          8  TORINO CITTA' DELL'AUTOMOBILE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 

 
 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATO 
ESPERTO 

Laurea 
vecchio 

ordinament
o o secondo 

livello 
specialistica, 

oppure 
Diploma di 
istruzione 
secondaria 
superiore  
affine alle 

comp. 
richieste 

 
Fino a 

100/110            
Punti 5 

Da 101 a 
105/110       
Punti 8 

Da 106 a 
110/100       
Punti 10+ 

Lode 
Punti 1 

Diploma: 
Punti 5 

Dottorato di 
ricerca, 
corso di 

perfezionam
ento e/o 
master 

universitario 
in presenza, 

di durata 
non 

inferiore ad 
un anno, 

inerenti al 
progetto per 

cui si 
concorre. 

 
Punti 3 (max 

6 pt.) 
per ogni 
corso di 

durata non 
inferiore ad 

un anno 

ECDL 
o 

altra 
certifi
cazio

ne 
infor
matic
a di 

livello 
base. 
Altra 
certifi
cazio

ne 
infor
matic
a di 

livello 
super
iore. 
Punti 
3 per 
certifi
cazio

ne 
(max 
pt. 6) 

Pubblicazio
ni: inerenti 
al progetto 
per cui si 
concorre. 

contributi in 
volumi e/o 

riviste 
tecnica/scie

ntifiche 
(specificare 
rivista, casa 
editrice ed 

anno di 
pubblicazio
ne) – 1pp 

per un max 
2 pp. - 

interventi e 
relazioni 
incluse in 

atti di 
convegni e 
congressi: 
 1 pp per 
max pt. 5 

Produzion
e in 

qualità di 
autore 

materiali 
multimedi

ale e/o 
ipertestua

le 
attinenti 

l'area 
specifica 
per cui si 
concorre. 

 
max 1 pp, 

per un 
totale di 

massimo 5 
pp. 

Esperie
nza di 

docenza 
nel 

settore 
di 

pertine
nza 

nelle 
scuole 
pubblic
he/priv

ate 
 
 
 

Punti 3 
(max 9 
pt.)  per 

ogni 
esperie
nza di 
durata 

non 
inferior
e a sei 
mesi 

Esperi
enze 
lavor
ative 
affere
nti al 
modu

lo. 
 

Punti 
2 

(Max 
6 

punti) 

Esperienze 
inerenti il profilo 

richiesto: in 
particolare 

competenze 
certificate per la 
realizzazione nel 

settore della 
gestione dei 

servizi 
organizzativi 
dell’Istituto, 

redazione del 
PTOF, redazione 

candidature e 
successivi 

adempimenti 
per bandi UE- 

FSE - FESR 
finanziati 

 
punti 4 per ogni 

esperienza 
specifica 

(max di 12 
punti) 

Partecipazi
one alla 

progettazi
one e/o 

conduzion
e di 

laboratori 
didattici 
aperti 

ragazzi e 
giovani e 

studenti o 
personale 

in Italia 
e/o 

all'estero. 
 

punti 3 per 
ogni 

esperienza 
(max  12 

punti) 

Incarico di 
docente/relatore in 
corsi di formazione, 
convegni, seminari, 

conferenze, 
espressamente 

indirizzati 
all’approfondimento 

degli argomenti 
inerenti all’Area 

Tematica per cui si 
propone candidatura, 

organizzati da 
Università, INDIRE, ex 
IRRE, Uffici centrali o 
periferici del MIUR 

(USR), Istituzioni 
Scolastiche, centri di 

ricerca e enti di 
formazione e 
associazioni 

accreditati dal MIUR, 
da Enti e dalle 

Regioni. 
 

punti 1 per ogni 
incarico (max di 3 

punti) 

Coerenza 
della 

proposta 
operativa 

del 
percorso 

di 
formazion

e 
 
 
 

Punti 25 
Max 

 
 
 

Solo per 
gli esperti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot 
punt 

N.1 Daniele 
Grandi 8   1  9  12 12 3 25 70 

N.2 Paola 
Gonella 

10 3  2 1 9 2 12  3 25 67 

N. 3 Leonello 
Molinaro 

5     9 6  3  25 42 

N. 4 Francesco 
Colonnese 

5     9   9 3 25 47 

N. 5 Dario Lupia 5     9 6   3 25 48 
N. 6 Nessuna 

candidatura 
pervenuta 

            

N. 7 Nessuna 
candidatura 
pervenuta 

            

N. 8 Nessuna 
candidatura 
pervenuta 

            



 

 

 
 

 

Codice identificativo 

progetto  
Modulo n.  Titolo modulo  

10.1.1A-FSEPON-PI2017-

54  
         1  L’AUTOSCUOLA DELLE PAROLE  

          2  L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO E LA SUA 

AUTOVALUTAZIONE  

         3  GO-KART  

         4  GUARDANDO DENTRO IL MOTORE  

         5  TUNING  

          6  AUTODIFESA CONTRO IL BULLISMO 1  

          7  AUTODIFESA CONTRO ILBULLISMO 2  

          8  TORINO CITTA' DELL'AUTOMOBILE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANDID
ATO 

FIGURA 

Laurea vecchio 
ordinamento o 
secondo livello 

specialistica, 
oppure 

Diploma di 
istruzione 
secondaria 

superiore  affine 
alle comp. 
richieste 

 
Fino a 100/110            

Punti 5 
Da 101 a 105/110       

Punti 8 
Da 106 a 110/100       

Punti 10 
+ Lode                         
Punti 1 

 
Diploma: 
Punti 5 

Dottorato 
di ricerca, 
corso di 

perfeziona
mento e/o 

master 
universitar

io in 
presenza, 
di durata 

non 
inferiore 

ad un 
anno, 

inerenti al 
progetto 
per cui si 
concorre. 

 
Punti 3 

(max 6 pt.) 
per ogni 
corso di 

durata non 
inferiore 

ad un anno 

ECDL o 
altra 

certificaz
ione 

informat
ica di 
livello 
base. 
Altra 

certificaz
ione 

informat
ica di 
livello 

superior
e. 
 
 

Punti 3 
per 

certificaz
ione 

(max pt. 
6) 

Pubblicazi
oni: 

inerenti al 
progetto 
per cui si 
concorre. 
contributi 
in volumi 
e/o riviste 
tecnica/sci
entifiche 

(specificar
e rivista, 

casa 
editrice ed 

anno di 
pubblicazi
one) – 1pp 
per un max 

2 pp. - 
interventi 
e relazioni 
incluse in 

atti di 
convegni e 
congressi: 
 1 pp per 
max pt. 5 

Produzione 
in qualità 
di autore 
materiali 

multimedi
ale e/o 

ipertestual
e attinenti 

l'area 
specifica 
per cui si 
concorre. 

 
max 1 pp, 

per un 
totale di 

massimo 5 
pp. 

Esperienza 
di docenza 
nel settore 

di 
pertinenza 
nelle scuole 
pubbliche/p

rivate 
 
 
 

Punti 3 (max 
9 pt.)  per 

ogni 
esperienza 
di durata 

non 
inferiore a 

sei mesi 

Esperienz
e 

lavorativ
e 

afferenti 
al 

modulo. 
 

Punti 2 
(Max 6 
punti) 

Esperienze 
inerenti il 

profilo 
richiesto: in 
particolare 

competenze 
certificate per 

la 
realizzazione 
nel settore 

della gestione 
dei servizi 

organizzativi 
dell’Istituto, 

redazione del 
PTOF, 

redazione 
candidature e 

successivi 
adempimenti 
per bandi UE- 

FSE - FESR 
finanziati 

 
punti 4 per 

ogni 
esperienza 

specifica 
(max di 12 

punti) 

Partecipazione alla 
progettazione e/o 

conduzione di 
laboratori didattici 

aperti ragazzi e 
giovani e studenti o 
personale in Italia 

e/o all'estero. 
 

punti 3 per ogni 
esperienza (max  12 

punti) 

Incarico di 
docente/relatore in 
corsi di formazione, 
convegni, seminari, 

conferenze, 
espressamente 

indirizzati 
all’approfondiment
o degli argomenti 
inerenti all’Area 

Tematica per cui si 
propone 

candidatura, 
organizzati da 

Università, INDIRE, 
ex IRRE, Uffici 

centrali o periferici 
del MIUR (USR), 

Istituzioni 
Scolastiche, centri 
di ricerca e enti di 

formazione e 
associazioni 

accreditati dal 
MIUR, da Enti e 
dalle Regioni. 

 
punti 1 per ogni 

incarico (max di 3 
punti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot 
punt 

Francesc
o Poerio 

(Ref. 
Valutazi

one) 

5 3    9  12   29 

Valentin
a Abussi 
(Facilitat

ore) 

11   5 5 9  8 12 1 51 

Figura 
agg. 

Mod.5 

Nessuna 
candidatura 
pervenuta 

          

Figura 
agg. 

Mod.6 

Nessuna 
candidatura 
pervenuta 

          

Figura 
agg. 

Mod.7 

Nessuna 
candidatura 
pervenuta 

          



 

 

 
 

 
 

Codice identificativo 

progetto  
Modulo n.  Titolo modulo  

10.1.1A-FSEPON-PI2017-

54  
         1  L’AUTOSCUOLA DELLE PAROLE  

          2  L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO E LA SUA 

AUTOVALUTAZIONE  

         3  GO-KART  

         4  GUARDANDO DENTRO IL MOTORE  

         5  TUNING  

          6  AUTODIFESA CONTRO IL BULLISMO 1  

          7  AUTODIFESA CONTRO ILBULLISMO 2  

          8  TORINO CITTA' DELL'AUTOMOBILE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOD
ULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATO 
TUTOR 

Laurea vecchio 
ordinamento o 
secondo livello 

specialistica, 
oppure 

Diploma di 
istruzione 
secondaria 
superiore  
affine alle 

comp. 
richieste 

 
Fino a 100/110            

Punti 5 
Da 101 a 
105/110       
Punti 8 

Da 106 a 
110/100       
Punti 10 
+ Lode                         
Punti 1 

 
Diploma: 
Punti 5 

Dottorato 
di ricerca, 
corso di 

perfeziona
mento e/o 

master 
universitar

io in 
presenza, 
di durata 

non 
inferiore 

ad un 
anno, 

inerenti al 
progetto 
per cui si 
concorre. 

 
Punti 3 

(max 6 pt.) 
per ogni 
corso di 

durata non 
inferiore 

ad un anno 

ECDL o 
altra 

certifica
zione 

informa
tica di 
livello 
base. 
Altra 

certifica
zione 

informa
tica di 
livello 

superior
e. 
 
 

Punti 3 
per 

certifica
zione 

(max pt. 
6) 

Pubblicazio
ni: inerenti 
al progetto 

per cui si 
concorre. 
contributi 
in volumi 
e/o riviste 
tecnica/sci
entifiche 

(specificar
e rivista, 

casa 
editrice ed 

anno di 
pubblicazio
ne) – 1pp 

per un max 
2 pp. - 

interventi 
e relazioni 
incluse in 

atti di 
convegni e 
congressi: 
 1 pp per 
max pt. 5 

Produzi
one in 
qualità 

di 
autore 

material
i 

multime
diale 
e/o 

ipertest
uale 

attinent
i l'area 
specific

a per cui 
si 

concorr
e. 
 

max 1 
pp, per 

un 
totale di 
massim
o 5 pp. 

Esperienza 
di docenza 
nel settore 

di 
pertinenza 
nelle scuole 
pubbliche/p

rivate 
 
 
 

Punti 3 (max 
9 pt.)  per 

ogni 
esperienza 
di durata 

non 
inferiore a 

sei mesi 

Esperie
nze 

lavorati
ve 

afferent
i al 

modulo. 
 

Punti 2 
(Max 6 
punti) 

Esperienze 
inerenti il profilo 

richiesto: in 
particolare 

competenze 
certificate per la 
realizzazione nel 

settore della 
gestione dei 

servizi 
organizzativi 
dell’Istituto, 

redazione del 
PTOF, redazione 

candidature e 
successivi 

adempimenti per 
bandi UE- FSE - 
FESR finanziati 

 
punti 4 per ogni 

esperienza 
specifica 

(max di 12 punti) 

Partecipaz
ione alla 

progettazi
one e/o 

conduzion
e di 

laboratori 
didattici 
aperti 

ragazzi e 
giovani e 

studenti o 
personale 

in Italia 
e/o 

all'estero. 
 

punti 3 
per ogni 

esperienz
a (max  12 

punti) 

Incarico di 
docente/relatore in 
corsi di formazione, 
convegni, seminari, 

conferenze, 
espressamente 

indirizzati 
all’approfondimento 

degli argomenti 
inerenti all’Area 

Tematica per cui si 
propone candidatura, 

organizzati da 
Università, INDIRE, ex 
IRRE, Uffici centrali o 
periferici del MIUR 
(USR), Istituzioni 

Scolastiche, centri di 
ricerca e enti di 
formazione e 

associazioni accreditati 
dal MIUR, da Enti e 

dalle Regioni. 
 

punti 1 per ogni 
incarico (max di 3 

punti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot 
punt 

N.1 Stefania 
Sagramora 8 6    9    1 24 

N.2 Valentina 
Abussi 

11   3 5 9  8 12 1 49 

N. 3 Andrea 
Armato 

5     3   9  17 

N. 4 Cosimo 
Malvindi 

5     9     14 

N. 5 Michele 
Grossi 

5     9  12  1 27 

N. 6 Valerio 
Mandrioli 

5 3    9 4  9  30 

N. 7 Francesco 
Poerio 

5 3    9  12   29 

N. 8 Valentina 
Abussi 

11   5 5 9  8 12 1 51 
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Prot. n. 5497/C24.23 del 10/11/2017 

 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESTERNO IN POSSESSO DI 

SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ:  ESPERTI/FIGURE AGGIUNTIVE 

 

Oggetto: Reperimento esperti esterni e figure aggiuntive – progetto “A scuola di 

AUTOformazione” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-54 - CUP F19G16000470007 - 

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Selezione esperti interni  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 

1, lettere l) e m), individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “[…] 

prevenzione e contrasto della  dispersione scolastica, […] valorizzazione della scuola 

intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle 

scuole”;   

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).   Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
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sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 

azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).   

VISTO l’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e s.m.;  

VISTO l’articolo 7, comma 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui si 

prevede che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, 

secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il D.I. 44/2001 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche") e nello specifico gli art.40-

commi 1 e 2, art.33-comma 2, lett.g) e  art.31-comma 4;  

VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica 

e acquisito con delibere del Collegio dei Docenti n. 3_2016/17 del 7/10/2016 e del 

Consiglio di Istituto n. 1_2016/17 del 7/10/2016;  

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31708 del 

24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle 

azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018 del 

progetto Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-54;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 3989/C 24.23 del 25/09/2017 di assunzione in bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;   

VISTO l'articolo 10 del regolamento d’Istituto “contratti di prestazioni d’opera” criteri 

generali; 

RILEVATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure: n. 3 

esperti esterni/ n. 3 figure aggiuntive 

VERIFICATO che sussistono i requisiti di legittimità per procedere ad un affidamento esterno 

in quanto: a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite 

dall'ordinamento alla presente istituzione scolastica, ad obiettivi e progetti specifici 

e determinati, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità della presente 

amministrazione; b) l’istituzione scolastica ha preliminarmente accertato 

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (Avvisi 

Prot. n. 4434/C24.23 del 16/10/2017 e Prot. n. 4435/C24.23 del 16/10/2017); c) la 

prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il 

rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, 

al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, 



 

 

 
 

ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;  

d) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

prestazione.   

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 – Prot. n. 36400_17,   
  

INDICE 

Bando di selezione per il reclutamento di figure professionali esperte – n. 3 esperti e n. 3 figure 

aggiuntive - in base a colloquio e curriculum professionale per l’affidamento di incarichi in merito 

alla specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nei moduli riportati di 

seguito:  
 

Codice identificativo 

progetto  
Figure richieste Modulo  

n.  
Titolo modulo  

10.1.1A-FSEPON-
PI2017-54 

n. 1 Fig. 
aggiuntiva 

         5  TUNING  

n. 1 Esperto 
n. 1 Fig. 
aggiuntiva 

          6  AUTODIFESA CONTRO IL BULLISMO 1  

n. 1 Esperto 
n. 1 Fig. 
aggiuntiva 

          7  AUTODIFESA CONTRO ILBULLISMO 2  

n. 1 Esperto           8  TORINO CITTA' DELL'AUTOMOBILE  

  

I moduli rientrano nel progetto quadro “A scuola di Autoformazione” (Candidatura N. 25153) e sono 

rivolti agli allievi del I e II biennio dell’Istituto IPSIA “DALMAZIO BIRAGO” di Torino. La formazione e 

le esperienze professionali dei candidati dovranno essere coerenti con le attività proposte dai diversi 

percorsi, impegnati sulle seguenti aree disciplinari:  
  

TITOLO 

MODULO  
  

AREA  N.OR

E  
DESTINAT

ARI  
PROPOSTA FORMATIVA  FIGURA 

PROFESSIONALE 

RICHIESTA 

TUNING  Officina 

meccani

ca  

30 ore  n. 25 allievi 

del  
primo biennio  

Elaborazione di una 

motocicletta nei suoi 

componenti estetici e 

strutturali per la realizzazione 

di un “chopper” con il 

serbatoio aerografato, un modo 

per entrare nel mondo del  

“tuning” e della 

customizzazione di un veicolo 

n. 1 Figura aggiuntiva 

specializzata 

nell’aerografia  e nel 

custom painting 



 

 

 
 

a 2, 3 o 4 ruote rispetto agli 

standard produttivi di serie al 

fine di trasformarlo in un 

“pezzo unico” dal design 

ricercato e originale. 
AUTODIFESA 

CONTRO  
IL BULLISMO 1 

Ed. 

motoria 
30 ore n. 25 allievi 

del  
primo biennio 

Educazione all'autodifesa per 

le prime classi dell'Istituto, per 

potenziare le capacità, il 

coordinamento motorio e 

soprattutto la sicurezza in se 

stessi degli allievi a rischio di 

bullismo. Il modulo prevede 

l'intervento di esperti che 

introdurranno i temi del 

bullismo, del rispetto di sé e 

degli altri, di conoscenza del 

proprio corpo, dell'utilizzo 

intelligente della forza fisica. 

n. 1 esperto in 

discipline di 

autodifesa/ krav maga 

 

n. 1 figura aggiuntiva 

specializzata nel 

trattare le tematiche 

del bullismo con il 

compito di occuparsi 

di uno sportello 

d’ascolto a scuola.   

AUTODIFESA 

CONTRO  
IL BULLISMO 2 

Educazi

one 

motoria 

30 ore  n. 25 allievi 

del  
secondo 

biennio 

Modulo di educazione 

all'autodifesa per le seconde e 

terze classi dell'Istituto, per 

potenziare le capacità, il 

coordinamento motorio e 

soprattutto la sicurezza in se 

stessi degli allievi a rischio di 

bullismo. Il modulo prevede 

l'intervento di esperti che 

introdurranno i temi del 

bullismo, del rispetto di sé e 

degli altri, di conoscenza del 

proprio corpo, dell'utilizzo 

intelligente della forza fisica. 

n. 1 esperto in 

discipline di 

autodifesa/ krav maga 

 

n. 1 figura aggiuntiva 

specializzata nel 

trattare le tematiche 

del bullismo con il 

compito di occuparsi 

di uno sportello 

d’ascolto a scuola.   

TORINO CITTA'  
DELL'AUTOMO

BILE 

Educazi

one 

audiovis

iva 

30 ore n. 25 allievi 

del  
primo biennio 

Alla scoperta del territorio, di 

una peculiarità della sua storia 

(quella che la lega al settore 

dell'automobile), delle 

modalità di racconto video, 

attraverso la realizzazione di 

un prodotto audiovisivo 

intitolato “Torino: città 

dell'automobile”. Durante gli 

incontri i ragazzi verranno 

introdotti ai principi pratici per 

la realizzazione di un video, 

raccoglieranno informazioni e 

daranno corpo a un soggetto e 

n. 1 esperto 

videomaker provvisto 

di attrezzatura video 



 

 

 
 

a un primo script, visiteranno 

luoghi cruciali (come il museo 

dell'automobile) e 

intervisteranno esperti. 

  

La funzione professionale di esperto prevede lo svolgimento delle seguenti attività:   

• Formulare il progetto didattico inerente il modulo;   

• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal 

Dirigente Scolastico;   

• Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da 

realizzare;   

• Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi 

definiti dal calendario del Progetto;   

• Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;   

• Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la 

valutazione periodica del percorso formativo;    

• Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche 

effettuate ed una relazione finale sull’attività.   

• assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il 

calendario stabilito dal Dirigente Scolastico in orario pomeridiano;  

• provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile;   

• programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, 

predisponendo, anche in formato digitale, il materiale didattico necessario.   

 

Le figure aggiuntive Due delle figure aggiuntive richieste integrano i moduli AUTODIFESA 

CONTRO IL BULLISMO 1 e 2. Si ricercano per questo ruolo figure specializzate nel trattare i 

temi del bullismo e del fair play. Ogni allievo potrà usufruire di 1 ora, oltre il monte ore di 

formazione, per approfondire con la figura aggiuntiva il tema in oggetto. La terza figura 

aggiuntiva integra il modulo TUNING. Si ricerca una figura specializzata nell’aerografia per la 

personalizzazione di vetture e motoveicoli. Ogni allievo potrà usufruire di 1 ora, oltre il 

monte ore di formazione, per realizzare con la figura aggiuntiva la propria decorazione ad 

aerografo. La durata della collaborazione è per ciascuna figura aggiuntiva di 15/20h. 

La figura aggiuntiva dovrà: 

• assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il 

calendario stabilito dal Dirigente Scolastico in orario pomeridiano;  



 

 

 
 

• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal 

Dirigente Scolastico;   

• provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile;   

• programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato    

 

Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della 

misura assegnata; 

Gli esperti prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti 

non verranno in nessun caso restituiti. 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza 

vincoli di subordinazione, in via non esclusiva.  

  

TABELLA DI VALUTAZIONE    

TITOLI CULTURALI   PUNTI   

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistica, 
secondo l’indirizzo specificato nei moduli   
  
oppure  
  
Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo affine 
alle competenze richieste nei moduli.  

Fino a 100/110            Punti 6 
Da 101 a 105/110       Punti 8 

Da 106 a 110/100       Punti 10 

+ Lode                           Punti 1 
 
Punti 5 

Dottorato di ricerca, corso di perfezionamento e/o master 
universitario in presenza, di durata non inferiore ad un anno, 
inerenti al progetto per cui si concorre. 

Punti 3 (max 6 pt.)   
per ogni corso di durata non inferiore ad  

un anno   

ECDL o altra certificazione informatica di livello base. Altra 
certificazione informatica di livello superiore. 

Punti 3 per certificazione (max 
pt. 6)   

Pubblicazioni: inerenti al progetto per cui si concorre.  contributi in volumi e/o riviste 
tecnica/scientifiche (specificare 



 

 

 
 

rivista, casa editrice ed anno di 
pubblicazione) – 1pp per un 

max 2 pp. - interventi e 
relazioni incluse in atti di 

convegni e congressi: 1 pp per 
max pt. 5   

Produzione in qualità di autore materiali multimediale e/o 
ipertestuale attinenti l'area specifica per cui si concorre.  

max 1 pp, per un totale di 
massimo 5 pp. 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza nelle scuole 
pubbliche/private.    

Punti 3 (max 9 pt.)  per 

ogni esperienza di durata non  

inferiore a sei mesi  

Esperienze lavorative afferenti al modulo.   Punti 2 (Max 6 punti)   

Esperienze inerenti il profilo richiesto: in particolare 
competenze certificate per la realizzazione nel settore della 
gestione dei servizi organizzativi dell’Istituto, redazione del 
PTOF, redazione candidature e successivi adempimenti per 
bandi UE- FSE - FESR finanziati. 

punti 4 per ogni esperienza specifica 
 (max di 12 punti) 

Partecipazione alla progettazione e/o conduzione di laboratori 
didattici aperti ragazzi e giovani e studenti o personale in Italia 
e/o all'estero. 

punti 3 per ogni esperienza (max  12 punti) 

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, 
seminari, conferenze, espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli argomenti inerenti all’Area 
Tematica per cui si propone candidatura, organizzati da 
Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR 
(USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di 
formazione e associazioni accreditati dal MIUR, da Enti e dalle 
Regioni. 

punti 1 per ogni incarico (max di 3 punti) 

Coerenza della proposta operativa del percorso di formazione. 
(solo per gli esperti) 

Punti 25 Max   

N.B.:  A parità di punteggio prevale minore età.  
 

Compensi 

Con gli esperti e le figure aggiuntive sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, 

occasionale, esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. Il contratto 

non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 

A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo è fissato per l’Esperto: Costo ora 

formazione 70,00 €/ora, per 30 ore (2.100,00 € tot); per la Figura aggiuntiva Costo 30,00 €/alunno, 



 

 

 
 

per 15 alunni (tot. 450,00 €). Il suddetto importo è comprensivo di IVA, e onnicomprensivo di tutte 

le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate, ritenuta di acconto, I.R.A.P., contributo 

previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, L.8.8.95 n. 335 (anche della quota a carico dell'Istituto), 

contributo assicurativo INAIL di cui all’art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i. (anche della quota a carico 

dell'Istituto), ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse 

intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico 

dell'Istituto. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di 

alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

Istanze – Procedure di selezione - Contratto   

Le istanze, redatte ai sensi del DPR 445/2000, dovranno pervenire a mezzo servizio postale – o 

mediante consegna diretta – o invio tramite posta elettronica certificata 

TORI04000L@pec.istruzione.it e dirette al Dirigente Scolastico dell’Istituto IPSIA DALMAZIO 

BIRAGO secondo il modello allegato ed assieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12,00 

del 25/11/2017. Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura “Bando Selezione Esperti – PON FSE: 

Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – Annualità 2017-18”. Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare 

per quale progetto intende proporsi.  

Devono essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c) Progetto didattico inerente il modulo con relativo piano di lavoro (solo per gli 

esperti); 

d) Regolare domanda utilizzando il modello allegato;   

e) Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 

e successive modifiche ed integrazioni.   

f) Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali audiovisivi prodotti 

(solo per i progetti che prevedono la produzione di audiovisivi) 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato 

europeo o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto 

esplicitato nel presente bando. 

Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla 

compilazione di un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria 

l’Istituzione Scolastica conferirà formale incarico.  

Il Dirigente Scolastico si riserva, se lo ritiene opportuno, di procedere ad un colloquio per 

l’accertamento delle competenze richieste o per risolvere situazioni di pari valutazione. 

mailto:TORI04000L@pec.istruzione.it


 

 

 
 

Per il conferimento dell’incarico si richiama quanto disposto dall’Avviso dell’Autorità di 

Gestione Fondi Strutturali del 02/08/2017.  

 

Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

     A.    pervenute oltre i termini previsti; 

     B.    pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

     C.    sprovviste della firma in originale; 

     D.    sprovviste del curriculum vitae in formato europeo. 
 

Modalità di pubblicizzazione  e  impugnativa 

L’Istituto IPSIA Birago di Torino provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 

www.ipsiabirago.it , su Albo On Line e Amministrazione Trasparente dove, al termine della 

valutazione delle candidature, saranno pubblicate le relative graduatorie provvisorie,  entro 

il giorno 20/11/2017. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro 

dieci giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la 

conclusione del procedimento. 

 

Informativa ai sensi del d.lgs 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento 

dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Barbato Vetrano. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle 

proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 

196/2003. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO IPSIA 

Birago di Torino - contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Anna Maria 

Del Giudice.  

http://www.ipsiabirago.it/


 

 

 
 

 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 

2017/2018 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione 

Generale Affari Internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 
 

ALLEGATO 1   

   

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE   

 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”   

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016  

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018   
   

Al Dirigente Scolastico   

dell’Istituto IPSIA DALMAZIO BIRAGO   

Corso Novara,65   

10154 TORINO    

Codice Meccanografico: 

TORI04000L e-mail: 

pon@ipsiabirago.it   
  

  

 

 
    

tel.   
   

indirizzo e-mail:    

CHIEDE   

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di   

  Il/La sottoscritto/a 

             cell.      

  

nato/a a 

                

Prov. 

      

il 

    

codice fiscale 

      

residente a  
                

in Via/Piazza  

      

         n.  

  

      

  

      



 

 

 
 

 Esperto  

 Figura aggiuntiva 

per il progetto PON FSE-Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – Modulo: 

 

 

 

 

A tal fine dichiara:   
 

 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 

Gruppo Operativo di Piano;  

 di avere preso visione dei criteri di selezione;   
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale 

maturata nel settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, 

come indicate nel curriculum vitae allegato;   
 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia 

nell’uso  

 della piattaforma Ministeriale PON 2014/2020.   
  

ALLEGA   

• curriculum Vitae in formato europeo   

• Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del 

candidato; 

• Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 

n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.   

• Altra documentazione utile alla valutazione (specificare):  

  

  

  

  

  



 

 

 
 

   

Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare una proposta progettuale del percorso 

formativo e/o delle attività da effettuare, di concordare con il GOP, in caso di 

nomina e prima dell’inizio del corso, la programmazione del modulo, incluse le prove 

di verifica in ingresso, in itinere e per la certificazione delle competenze acquisite, la 

metodologia didattica, gli strumenti ed i materiali relativi al corso.   

 “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.   

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 
dall’art 7 della legge medesima.”    

  

    

Luogo e Data                                    Firma      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

 
 

 

 ALLEGATO 2  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato/a a__________________________________________________il_____________________                                                  

C.F._____________________________________________________________________________                   
                                                                                                                                      

Con la presente ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come "Codice Privacy") e successive modificazioni ed integrazioni,  

  

AUTORIZZA  

L'IPSIA Birago al trattamento, anche con l'ausilio dì mezzi informatici e telematici, dei 

dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del "codice 

Privacy", titolare del trattamento dei dati è l'Istituto sopra citato e che il sottoscritto 

potrà esercitare. In qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 

personali previsti dall'art. 7 del "Codice Privacy" (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne 

il convenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere 

eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al 

trattamento degli stessi).  

   

  

 Luogo e Data                                                                 Firma_______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ALLEGATO 3  

(solo per i moduli che prevedono la produzione di audiovisivi)  

Al Dirigente Scolastico   

dell’Istituto IPSIA DALMAZIO BIRAGO   

Corso Novara,65 - 10154 TORINO    

Codice Meccanografico: 

TORI04000L e-mail: 

pon@ipsiabirago.it  
  

OGGETTO: LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEI MATERIALI 

PRODOTTI  

Il/La 

sottoscritto/a________________________________________________________________

_  

in qualità di 

______________________________________________________________________  

DICHIARA  

Di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il 

legittimo proprietario;  

Di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono 

visivamente nel materiale; Che nel materiale non sono presenti minori di anni 18 non 

autorizzati;   

Di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che 

la stessa riterrà più Idonee allo spazio da utilizzare;   

Di essere consapevole dell'uso che la redazione potrebbe fare del materiale;   

Di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio 

insindacabile giudizio il materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun 

compenso o rimborso spese permesso.  

Il sottoscritto riconosce che tutte le Informazioni, i dati, le fotografie, le immagini 

allegate rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali 

contenuti provengono. A tal proposito dichiara e garantisce di tenere Indenne e 

manlevare la redazione del sito Internet dedicato alla formazione del personale 

iscritto allo snodo formativo territoriale dell'Istituto IPSIA Birago di Torino(TO), da 

qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare 



 

 

 
 

dai contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che 

ne regolamentano l'uso, e da una violazione dei diritti di terzi.   

DICHIARA INOLTRE  

Di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte 

dell'utilizzo dell'immagine del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a 

vieta l'uso delle immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso In contenti 

che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i 

o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma 

gratuita. La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita 

richiesta da parte del/la firmatario/a, per l'intero periodo corrispondente al ciclo 

formativo in corso all'atto della compilazione. Si allegano alla presente liberatoria:  

l. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003.  

  

         Luogo e data                                                                        Firma    _______________________  

 

 

 

 
 


