
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PAPINI”
di Scuola infanzia, primaria e Sec. di I Grado

Castelnuovo Berardenga – Gaiole in Chianti e Radda in Chianti
53019 - Castelnuovo Berardenga – (SIENA)

via Crete Senesi, 22 - Tel.0577-355115 - Fax 0577-355680
siic80900g@istruzione.it - - siic80900g@pec.istruzione.it

A tutti i docenti dell’IC “G. Papini”
A tutti gli interessati

Alle Istituzioni scolastiche
All’Albo Pretorio d’Istituto

Al sito web dell’Istituto
Sezione Amministrazione Trasparente

Agli atti

PROROGA AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI /ESTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Nota n. 643 del 27/04/2021 che introduce il “Piano Scuola Estate 2021 - Un ponte per il nuovo inizio”;
Visto l’art. 31 comma 6 decreto legge n. 41 del 22/03/2021 ;
Vista la Nota MIUR n. 11653 del 14/05/2021 “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della
socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 19”
Vista la Nota prot n. 11658 del 14/05/2021 con cui viene assegnata la risorsa finanziaria ex articolo 31 c. 6 del DLg 22/03/2021
n. 41;
CONSIDERATA la necessità di individuare figure professionali per lo svolgimento delle attività formative dei moduli del progetto:
“I Papinari”;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 23/06/2021 al n. prot 6218 recante come oggetto VERBALE DELLA PROCEDURA DI
COMPARAZIONE CURRICULA DELLE ISTANZE PERVENUTE PER LA SELEZIONE ESPERTI INTERNI /ESTERNI per IL PROGETTO I
PANINARI - PIANO SCUOLA ESTATE;
CONSIDERATO che non sono pervenute al 28/06/2021 candidature valide per i moduli MR Robot, TTT Tanti tipi di Testo,
Favole Verdi;
Visto il D.lgs 129/2018, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
Visto l’art. 43 comma 3 del suddetto decreto;
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e
per l’avvio dell’autonomia scolastica;
Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007 e successive ii.mm.;
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Visto il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;
Vista la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro
subordinato a T.D. nelle P.A);
Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 09 ottobre 2020 recanti tra l’altro le modalità di selezione degli esperti interni ed
esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR;
Visto il Quaderno 3 pubblicato dal M.I. in data 10 febbraio 2021 contenente istruzioni per affidamento di incarichi individuali;
Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni;
Visto l’art.45 comma del D.I. 129/2018;

INDICE
Art.1 - Oggetto

PROROGA del termine di presentazione delle domande per la selezione pubblica, mediante procedura comparativa per titoli
ed esperienze professionali per il reclutamento di ESPERTI INTERNI/ESTERNI per l’espletamento dei moduli per i quali non è
pervenuta alcuna domanda valida:

MODULO
TIPOLOGIA e

CLASSI DESTINATARIE

N.
CORSISTI SEDE DI REALIZZAZIONE

n.
ore

Favole verdi
Attività indirizzata agli alunni delle
classi: attuali quinta e prima media

15 Scuola E. Mazzei
25

TTT tanti Tipi di
testo

Attività indirizzata agli alunni delle
future classi: Seconda media Papini

15
G. Papini

25

Mr Robot
Attività indirizzata agli alunni della classi

attuali quarte di tutti i Plessi
15

Scuola E. Mazzei
25

Il bando è rivolto in primis al PERSONALE INTERNO all’Istituto Scolastico, a seguire se necessario, al personale di altri II.SS. e,
da ultimo, al PERSONALE ESTERNO.

ART.2– DESCRIZIONE DEL PROGETTO “I Papinari”
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa, in particolare durante il periodo di sospensione didattica
nel periodo estivo con la possibilità di prolungamento durante l’AS 21/22, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il
rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli
alunni, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione
dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni
interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di
formazione sono volti a:

● Sostenere la motivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia;
● Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;
● Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di

metodologie didattiche innovative.

Nello specifico le caratteristiche di ogni modulo sono:

MODULO FAVOLE VERDI    periodo Luglio

Il modulo 'Favole Verdi' è un progetto che nasce con lo scopo di favorire il recupero degli apprendimenti e la
socialità attraverso la valorizzazione e conoscenza del proprio ambiente e dell'ecosostenibilità, anche grazie alle
numerose esperienze nell'ambito dell'agricoltura e dell'enogastronomia di eccellenza del territorio di
Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Radda in Chianti. Lo sfondo del progetto è quello del Service
Learning ovvero una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza attiva, le azioni solidali, l’impegno
in favore della comunità) con il Learning (lo sviluppo di competenze tanto sociali quanto, e soprattutto,
disciplinari), affinché gli allievi possano sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio
solidale alla comunità, in una dimensione inclusiva. La metodologia promuove l’ideazione di percorsi di
apprendimento (learning) finalizzati alla realizzazione di un servizio (service), che soddisfi un bisogno vero e
sentito sul territorio. Le iniziative intraprese prevedono sempre una stretta collaborazione con le istituzioni locali
e puntano a stabilire un circolo virtuoso tra apprendimento in aula e servizio solidale. Le attività di Service
Learning sono funzionali all’innalzamento dei livelli di competenza, al miglioramento dell’autostima, della
motivazione allo studio, della partecipazione alle attività scolastiche e favoriscono l’acquisizione di
comportamenti pro-sociali e di cittadinanza attiva. Il Modulo è rivolto agli alunni delle classi terminali della
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primaria e di quelle iniziali della secondaria di tutti i plessi dell'Istituto. Il modulo verrà avviato nel mese di luglio
con incontri giornalieri ed un evento o prodotto finale.

MODULO TTT TANTI TIPI DI TESTO                  periodo: a partire da settembre

Il modulo destinato agli alunni della Secondaria sarà realizzato a partire da settembre 2021 per recuperare gli
apprendimenti non consolidati. Saranno previste 20 ore di didattica , nelle quali i ragazzi affronteranno vari
tipologie testuali, che saranno oggetto di approfondimento e di specifiche attività legate alle capacità individuali
dell'allievo. La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in
quanto veicolo per lo studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della grammatica tradizionale
e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di riflessione e confronto sul meccanismo di
funzionamento della lingua. In questo senso l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della
struttura e del funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo
svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e stimolante, da riutilizzare
durante il percorso scolastico in itinere. La metodologia di carattere laboratoriale utilizzerà il cooperative
learning, il tutoring, il peer to peer, il learning by doing, facilitando la partecipazione di tutti gli alunni, e
permetterà lo sviluppo di capacità collaborative in una dimensione inclusiva. Il materiale realizzato durante il
modulo sarà raccolto in una sorta di zibaldone o di ipertesto da presentare alla comunità scolastica e sul sito
dell'Istituto.

MODULO MR Robot  periodo: a partire da settembre

Il modulo, prevede la partecipazione degli alunni delle classi della Primaria. Il pensiero computazionale, il coding
e la robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel
secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della
programmazione Con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. Il coding è un metodo didattico basato sul “problem
solving” e permette di affrontare e risolvere efficacemente un problema attraverso la capacità di analizzarlo e
scomporlo in problemi più semplici. Permette inoltre di organizzare modelli risolutivi utilizzando gli strumenti
cognitivi e linguistico-formali posseduti dal discente. Non occorre avere particolari conoscenze di informatica in
quanto le attività proposte sono intuitive e divertenti e consentono allo studente, attraverso la
programmazione a blocchi, di creare prodotti finali complessi e implementabili. Punto di forza del progetto è
quello di integrare linguaggi diversi promuovendo competenze trasversali. Dal coding è possibile passare alla
programmazione di piccoli robot come Mbot o Lego WeDo 2.0. La programmazione dei robot è strutturata a
difficoltà crescente ed è realizzabile via Bluetooth, attraverso software dedicati. Il percorso si chiuderà con una
performance di presentazione del materiale prodotto sulle piattaforme di Coding e realizzando semplici attività
da far compiere ai robot stessi.

ART. 3 – FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NEL PROGETTO
3.1 Tipologia di figure
Le figure professionali che saranno selezionate dal presente bando sono:
3 Esperti: 1 Esperto per il modulo FAVOLE VERDI;

1 Esperto per il modulo TTT TANTI TIPI DI TESTO;
1 Esperto per il modulo  MR Robot

3.2 Requisiti di accesso di ammissione alla selezione

MODULO ESPERTO
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FAVOLE VERDI
TITOLI DI ACCESSO

1. Docente  interno o di altri istituti scolastici con particolare e
significative esperienze debitamente documentate e titoli
culturali specifici;

2. libero professionista
● corso di laurea triennale o magistrale in scienze agrarie o

equiparate;
● diploma di istituto tecnico per il settore

tecnologico/agrario/agroalimentare;
● conoscenza delle caratteristiche specifiche di piante

aromatiche ed erbe spontanee del territorio;
● comprovata qualificazione professionale - iscrizione alla

IAP (imprenditore Agricolo Professionale)
● Titolari di Aziende Agricola o Imprenditori agricoli

professionali con esperienza nel settore delle fattorie
didattiche

TTT Tanti Tipi di testo
TITOLI DI ACCESSO

● Docente  interno o di altri istituti scolastici con particolare
e significative esperienze debitamente documentate e
titoli culturali specifici;

● libero professionista;
● laurea vecchio ordinamento in discipline Linguistiche o

storico geografiche (vecchio ordinamento);
● LAUREA TRIENNALE O EQUIPARATA IN DISCIPLINE

LINGUISTICHE O STORICO GEOGRAFICHE
● comprovata qualificazione professionale nell’ambito

MR Robot
TITOLI DI ACCESSO

1. Docente  interno o di altri istituti scolastici con particolare e
significative esperienze debitamente documentate e titoli
culturali specifici IN RELAZIONE ALLE STEM E AL CODING ;

2. Libero professionista
● corso di laurea triennale o magistrale in settori scientifici e

matematici;
● diploma di istituto tecnico o professionale  per il settore

scientifico, matematico;
● comprovata qualificazione professionale nel settore della

didattica delle STEAM Coding

A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età.

3.3 Compiti delle figure
I compiti delle figure coinvolte sono:

COMPITI

ESPERTO

L’esperto ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato
a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti, in particolare:
● organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza e dei bisogni formativi dei destinatari,

coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili, accertando i requisiti richiesti in ingresso dei
partecipanti.

● elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di
gruppo, studio di casi, simulazioni,  e così via), definendo l’organizzazione e la scansione temporale del modulo;

● gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per raggiungere, verificare e
valutare gli obiettivi formativi e specifici sia in itinere che finali. Il suo intervento deve essere flessibile e può
subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere;

● predispone il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione;
● deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning ed essere in grado di

motivare gli allievi e trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo
è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo
aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie
d’insegnamento;

● prende visione del progetto presentato dall’Istituto analizzandone in dettaglio finalità, obiettivi, competenze
attese, metodologie;

● partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo con il DS, per coordinare le attività dei moduli
contribuendo a concordare, nella fase iniziale, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si
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● evidenziano tempistiche, raccordi col territorio, finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività,
contenuti ed eventuali materiali prodotti;

● svolge l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal D.S., la mancata accettazione o inosservanza
del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;

● programma la realizzazione di un eventuale prodotto finale del lavoro svolto.

Tutte le figure professionali coinvolte nel progetto si impegnano al rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid vigenti e delle
norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovessero venire a conoscenza nel corso
dell’incarico.
Durante lo svolgimento del proprio incarico le figure del progetto sono tenute a rispettare le regole che ordinariamente valgono
per il personale interno operante nella Scuola.
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del GDPR
679/2016;

ART. 4 - COMPENSI
Il compenso orario omnicomprensivo previsto, di seguito riportato, non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale
né al trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e delle figure oggetto del bando. Per
ogni modulo è previsto il pagamento di n. 25 ore comprensivo delle ore di progettazione delle attività e dell’evento finale per
un costo omnicomprensivo di € 1.161,13 per la figura di esperto.

La misura del compenso sarà determinata dall'attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti dalla
normativa vigente. La percentuale prevista per la remunerazione prevede un pagamento di tipo forfetario e va comunque
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.

ART. 5 - DURATA DELL’INCARICO
L’incarico, di ogni esperto, inizierà dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori
adempimenti o proroghe funzionali alla chiusura, rendicontazione o monitoraggio dei vari moduli o progetti

ART 6 – CANDIDATURA E PRESENTAZIONE DOMANDE
6.1 Candidatura
Le istanze di partecipazione saranno ammissibili se composte da:
a. Domanda di ammissione (Modello A in allegato al bando);
b. Griglia di valutazione dei titoli (Modello B in allegato al bando);
c. Curriculum vitae redatto secondo il modello europeo (liberamente scaricabile in rete), nel quale dovranno essere indicate le
proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica e tutti i titoli di cui si
richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando; il curriculum vitae deve essere numerato in ogni titolo,
esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere
riportati nella scheda di autovalutazione Modello B.
d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

6.2 Presentazione Domande
Tutti i documenti, debitamente firmati in calce e scansionati ovvero firmati digitalmente, dovranno pervenire, entro le ore
12.00 del giorno 04/07/2021 tramite posta elettronica all’indirizzo mail dell’Istituto siic80900g@istruzione.it.

ART.6-  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
In allegato all’avviso si pubblica la griglia di valutazione dei curricula, riportante i criteri e il relativo punteggio, approvati dal
Consiglio d’Istituto:
MODELLO B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - SELEZIONE INTERNA/ESTERNA

ART. 7 - PARTECIPAZIONE
Si può concorrere per una figura professionale presentando una istanza di partecipazione. Le schede di valutazione dei titoli
devono essere compilate per la figura professionale a cui si chiede di concorrere.
Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di incarico, la
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritta dall’interessato.
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ART. 8 - SELEZIONE
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di valutazione, attraverso
la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio
informativo-motivazionale con il D.S.
Per gli esperti interni, ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la materia, verrà data priorità nella selezione: si procederà,
successivamente, solo in assenza di esperti interni, alla selezione di esperti appartenenti ad altre II.SS e/o Amministrazioni e da
ultimo, alla selezione di esperti esterni.

ART. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno cause tassative di esclusione:
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;

2) curriculum Vitae non in formato europeo;
3) curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali;
4) scheda di valutazione dei titoli parzialmente compilata, non riportante il rispettivo numero del curriculum.

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.

ART. 11- INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs n. 196/03 e ss.mm.ii. i dati personali forniti, previa autorizzazione, verranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione del rapporto di collaborazione in tutti i suoi aspetti contrattuali, previdenziali, assicurativi, fiscali e per gli
altri compiti che la legge affida al datore di lavoro.

ART. 12- CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO
Si attribuirà l’incarico di esperto anche in presenza di una sola domanda pervenuta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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