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ISTITUTO COMPRENSIVO

DI

GOVONE

Codice Ministeriale: CNIC82300G – Codice Fiscale: 90033060048
Piazza Roma, 1 – 12040 GOVONE (CN) – Tel. 0173-616230 Fax 0173-636919
E-mail: cnic82300g@istruzione.it sito web: http://icgovone.edu.it

Oggetto: Avviso di selezione per conferimento incarichi di Referenti interni
alla rete di scopo “Antologie 2.0”, nell’ambito dell’Avviso nazionale n.
AOODGEFID 0011080 del 23/09/2016 del MIUR per la realizzazione da parte delle
Istituzioni scolastiche ed educative statali di Curricoli Digitali per lo sviluppo di
competenze digitali del Piano nazionale per la scuola Digitale – “Azione #15”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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 n. 129, 28 agosto 2018, “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.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; Dlgs.18.04.2016, n.50, aggiornato e
coordinato con la legge 14.06.2019 n.55, Istruzioni di carattere generale relative
all’applicazione del Codice dei contratti pubblici (Codice contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei
Contratti Pubblici);
VISTO che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali, ha emanato l’Avviso prot. n. AOODGEFID 11080 del
23/09/2016, in esecuzione del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca dell’11 marzo 2016, prot. n. 157;
VISTO che l’Istituto ha inoltrato l’istanza di partecipazione corredata dalla propria
proposta progettuale, denominata “Antologie 2.0”, volta alla realizzazione di un
progetto interdisciplinare innovativo, riguardante i Curricoli digitali;
VISTO che l’Istituto con Decreto del Direttore della Direzione generale per
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interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale, 21 giugno 2019, n. 246, in seguito
all’approvazione delle graduatorie “Curricoli digitali” è risultato tra quelli
vincitori, ammesso al finanziamento;
VISTO che, con nota prot. AOODGEFID n. 32154 del 30/10/2019, è stata inviata
la Comunicazione relativa alla conferma del finanziamento di euro
170.000,00, e alle modalità di attuazione e rendicontazione del contributo
assegnato;
VISTO che, con nota prot. AOODGEFID n. 32154 del 30/10/2019, si precisa che
le risorse relative all’azione “Curricoli digitali” sono in perenzione
amministrativa e l’erogazione del finanziamento è quindi subordinata ai
tempi della relativa reiscrizione in bilancio del M.I.U.R;
VISTO che la realizzazione del progetto “Antologie 2.0” persegue l’obiettivo
di realizzare un curricolo digitale nell’area tematica “Educazione alla lettura e
alla scrittura in ambienti digitali”, attraverso la strutturazione di percorsi
didattici innovativi ed esperienze di progettazione partecipata (PNSD);
VISTO che per la realizzazione delle attività suddette, l’Istituto provvederà a:
- Coordinare il coinvolgimento di partner pubblici e privati, attraverso
un rapporto sinergico e collaborativo, attivando specifiche strategie di
accompagnamento, formazione, supporto, incoraggiamento, monitoraggio
e validazione, finalizzate alla creazione di una nuova comunità allargata e
alla definizione di ambienti digitali appositamente predisposti;
- Svolgere tutte le attività istruttorie, negoziali, di gestione, di attuazione
tecnico-professionale, amministrativa e didattica e rendicontazione per la
realizzazione del progetto, come richiesto nella Comunicazione di
ammissione al finanziamento;
CONSIDERATO che è stata costituita n. 1 rete di scopo denominata “Antologie
2.0”, volta alla realizzazione delle attività progettuali, costituita dalle seguenti
Istituzioni Scolastiche:
- Istituto Comprensivo di Govone (CN) - scuola CAPOFILA
- Istituto Comprensivo di Corso Vercelli di Torino (TO)
- Liceo "Fabio Filzi", Rovereto (TN)
- Liceo “Andrea Maffei”, Riva del Garda (TN)
- Istituto Istruzione Superiore “Luca Pacioli”, Crema (CR)
- Istituto Comprensivo “G. Solari” Loreto, (AN)
- Istituto Comprensivo “Baccio da Montelupo”, Montelupo
Fiorentino (FI)
e che è necessario, ai fini dell’organizzazione delle attività, individuare n. 1 docente
referente interno ad ogni istituzione Scolastica appartenente alla rete;
VISTO che gli Istituti Scolastici, gli Enti e i partner coinvolti, nell’ambito delle
proprie competenze, provvederanno a collaborare alla realizzazione progettuale
alle attività formative e di accompagnamento previste per il personale docente;
VISTO che le parti convengono sulla necessità di istituire un coordinamento tra
le Istituzioni scolastiche e gli enti interessati, al fine di sovrintendere le attività
connesse alla realizzazione del progetto nonché a verificare puntualmente il
rispetto degli adempimenti e degli impegni reciproci, le azioni di
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coordinamento sono affidate all’Istituto capofila, come indicato nella
Comunicazione relativa alla conferma del finanziamento.
EMANA
il presente AVVISO di SELEZIONE interna alla Rete di scopo “Antologie 2.0”,
al fine di conferire l’incarico a n. 6 docenti referenti (n. 1 per ogni istituzione
Scolastica della rete).
REQUISITI
Possono presentare la domanda esclusivamente i docenti in servizio presso
gli istituti inseriti nella rete con contratto a tempo indeterminato.
Il personale interessato deve essere in possesso di specifici requisiti indicati di
seguito:
1. Esperienze progettuali nell’ambito di sperimentazione didattiche innovative
2. Esperienze

formative

nell’ambito

del

movimento

delle

Avanguardie

Educative
3. Formazione specifica sulle tematiche legate all’innovazione metodologicodidattica.
4. Comprovata competenza nel:
a) progettare, organizzare e valutare azioni inerenti gli ambiti progettuali;
b) elaborare ed effettuare monitoraggi, utilizzando strumenti di rilevazione
e appositi software;
c) attivare collaborazioni e sviluppare intese con gli attori del territorio e
della rete progettuale;
d) comunicare e coinvolgere, anche attraverso iniziative di formazione, il
personale della scuola e gli studenti.
I docenti referenti avranno il compito di:
● Collaborare con il Progettista per le azioni di coordinamento e gestione del
progetto;
● Progettare, organizzare e valutare azioni a livello di istituto e di rete
scolastica, correlate alle linee di indirizzo ed all’innovatività progettuale;
● Definire le fasi di lavoro e di sviluppo e predisporre format innovativi per la
progettazione, realizzazione e valutazione di contesti di apprendimento
sostenibili, aperti, transdisciplinari, comprendenti l’intero ciclo scolastico;
● Pianificare gli step progettuali, determinare l’iter processuale delle attività e
la gestione della community di progetto;
● Strutturare le modalità, le strategie e gli strumenti per la formazione dei
docenti coinvolti;

- n. 0003235 - 21/07/2020 - VI.02. Uscite e piani di spesa

● Coordinare la scelta di strumenti e strategie per la comunicazione esterna e
la condivisione pubblica, anche attraverso forme di narrazione partecipata
online;
● Favorire la diffusione, l’adattabilità e la scalabilità del progetto attraverso
strategie di accompagnamento e di supporto;
● Coordinare la redazione di linee guida e materiali di accompagnamento (es.
toolkit);
● Incoraggiare il coinvolgimento della comunità scolastica allargata e del
territorio;
● Prevedere modalità e strumenti di monitoraggio, valutazione dell’intero
percorso, sia nei confronti dello studente che di sistema;
● Collaborare all’organizzazione di azioni promozionali e di eventi online e
offline;
● Promuovere modalità condivise di valutazione delle competenze attese, anche
in coerenza con le certificazioni ministeriali;
● Presiedere gli incontri sia in presenza, sia in modalità webinar con i partner
per lo sviluppo del progetto;
● Documentare le azioni intraprese per la realizzazione dei curricoli;
● Inserire nell'apposito applicativo online tutta la documentazione che verrà
richiesta in itinere;
● Redigere i verbali relativi alla loro attività interna.
TABELLA DI VALUTAZIONE
L'individuazione dei referenti avverrà in base ai criteri di qualificazione
professionale e nel pieno rispetto della normativa vigente (artt. 43 e 44 del D.l.
n. 129/2018). Per la selezione si procederà alla comparazione dei curricula, in
cui si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino
il

possesso

e

l'adeguatezza

delle

competenze

specifiche

necessarie

all'espletamento dell'incarico di progettista. Trascorso il termine previsto dal
presente bando, si provvederà alla valutazione comparativa dei Curriculum Vitae
pervenuti. I referenti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e
delle competenze, e verrà formulata una graduatoria di merito in base ai criteri
di seguito indicati:
Tabella titoli culturali attinenti al settore di pertinenza
Titolo

punti

Laurea specialistica*

7

Laurea triennale

6

Diploma*

5
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Conoscenze informatiche e dei software

5

*si valuta un solo titolo culturale
Tabella esperienze lavorative attinenti
Esperienze

progettuali

nell’ambito

di

sperimentazione didattiche innovative
Esperienze

formative

2 per ogni anno di incarico (max
10 punti)

nell’ambito

del

movimento delle Avanguardie Educative

5 per ogni attività formativa
(max 20 punti)

Formazione specifica sulle tematiche legate

5 per ogni incarico di progettista

all’innovazione metodologico- didattica

(max 20 punti)

Comprovata competenza nel:

2 per ogni attività svolta (max 8

a) progettare, organizzare e valutare azioni

punti)

inerenti gli ambiti progettuali;
b)

elaborare

ed

effettuare

monitoraggi,

utilizzando strumenti di rilevazione e appositi
software;
c) attivare collaborazioni e sviluppare intese
con gli attori del territorio e della rete
progettuale;
d) comunicare e coinvolgere, anche attraverso
iniziative di formazione, il personale della
scuola e gli studenti.
Esperienze nella gestione di piattaforme e-

5 per esperienza (max 15 punti)

learning e digital communication

ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO
La graduatoria sarà elaborata dal Comitato tecnico Progettuale istituito a tale
scopo, sulla base della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicata sul sito
istituzionale http://icgovone.edu.it

e sui siti delle istituzioni Scolastiche

appartenenti alla rete.
Gli incarichi saranno conferiti dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
di Govone a norma del D.Lgs.n.165/2001 e dell'art. 43 del D.l. n. 129/2018
anche in presenza di una sola istanza pervenuta per istituzione Scolastica
coinvolta e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati.
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COMPENSI
In seguito all’incarico il progettista, nel rispetto delle attività previste dal presente
bando, definirà gli interventi e le azioni necessarie.
Ai referenti individuati sarà corrisposto un compenso orario di € 23,22 (lordo
stato) per un massimo di 50 ore da svolgere fino al termine del progetto.
Tutte le attività dovranno essere registrate su apposita scheda di rendicontazione
che dovrà essere consegnata all’ufficio di segreteria dell’IC di Govone al termine di
ogni anno scolastico di riferimento. Inoltre, sulla base delle attività svolte e del
materiale prodotto, il Comitato Tecnico, previa validazione in base ai criteri stabiliti,
determinerà il compenso spettante.
L’Istituto Comprensivo di Govone si impegna a liquidare il compenso di cui trattasi
solo all’atto dell’accredito da parte del superiore Ministero e non prima della
completa erogazione dei singoli servizi, poiché il finanziamento risulta in perenzione
amministrativa e l’erogazione dello stesso è quindi subordinata ai tempi
della relativa reiscrizione in bilancio del M.I.U.R. Nessuna responsabilità in
merito a eventuali ritardi potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Le domande di partecipazione, redatte sul modello allegato, devono essere
corredate dalla tabella di valutazione dei titoli correttamente compilata e dal
curriculum vitae in formato europeo, indirizzate al Dirigente Scolastico di questo
istituto; il modulo dovrà pervenire via mail all’indirizzo cnic82300g@istruzione.it di
questa istituzione scolastica, tassativamente entro e non oltre 7 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso e dunque entro le ore 09,00 del giorno
28 luglio 2020.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente
sottoscritte, quelle mancanti dei dati richiesti o pervenute oltre il termine. Gli
interessati

a

partecipare

alla

selezione

potranno

prelevare

dal

sito

http://icgovone.edu.it, nell’area Albo Online sezione Bandi, il bando integrale ed il
relativo allegato.
Pubblicizzazione diffusione
Il presente avviso è stato pubblicato il all’Albo Pretorio del sito della Scuola
http://icgovone.edu.it
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Disposizioni finali
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma
regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento
alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Tutela della privacy
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico
saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”). La
controparte si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati
anagrafici e fiscali dichiarati. Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno
sottoscrivere l'informativa ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per le finalità e la durata
necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all'oggetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO CAPOFILA
Gabriella Benzi

