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ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEON BATTISTA ALBERTI”
Via Tolmino, 40 10141 TORINO
Tel. 011/197.10.282
e-mail: TOIC8AZ00C@ISTRUZIONE.IT - pec.TOIC8AZ00C@PEC.ISTRUZIONE.IT
CM. TOIC8AZ00C – CF. 97770960017
Codice univoco dell’ufficio: UFEL7I
www.icalberti.gov.it

Albo on-line
Amministrazione Trasparente
CUP B16C18000000006

OGGETTO: Avviso pubblico per acquisire manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di esperto per la realizzazione dei
moduli “Arriccio e pasticcio” e “Giocando…mi trasformo” finanziato con i Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
COMPETENZE DI BASE – SCUOLE DELL’INFANZIA
Codice
Identificativo
Progetto:
10.2.1A10.2.1A-FSEPON-PI-2017-70
CUP.
B16C18000000006 Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 COMPETENZE DI BASE – Progetto “Imparare divertendomi”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico per acquisire manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
di selezione per l’affidamento dell’incarico di esperto per la realizzazione dei moduli “Arriccio e
pasticcio” e “Giocando…mi trasformo” finanziato con i Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.). COMPETENZE DI BASE – SCUOLE DELL’INFANZIA
Vista la trasmissione on-line in data 15 maggio 2017, tramite la piattaforma infotelematica GPU,
all’Autorità di Gestione, della Candidatura N. 34487 relativa all’Avviso del 21 febbraio 2017 - FSE Competenze di base,
Vista
la comunicazione del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
Vista la lettera di autorizzazione del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018 di
autorizzazione all’attuazione, nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
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Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, il progetto
“Imparare divertendomi” codice identificativo progetto: 10.2.1A -FSEPON-PI-2017-70- ed il
relativo finanziamento per € 17.046,00;
Visto il D.I 44/2001;
Vista la delibera del Consiglio di istituto n. 36 del 20 marzo 2018 di assunzione al P.A. 2018 del
finanziamento di € 17.046,00;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 20/3/2018 con la quale è stato approvato il
Regolamento di istituto per la disciplina del conferimento di incarichi ad esperti esterni;
Viste
le delibere del Collegio dei Docenti nnr. 25, 26 e 27 del 16 maggio 2018 con le quali sono
stati definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi rispettivamente dei Tutor ed
Esperti;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 28 giugno 2018 con la quale sono stati
deliberati i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi dei Tutor ed Esperti;
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto codice identificativo progetto 10.2.1AFSEPON-PI-2017-70 –prevede la presenza di un esperto per ciascun modulo
Vista la determina a contrarre prot. n. 4847 del 13/11/2018;
Considerato che il bando interno prot. n. 3915 del 18/9/2018 non ha dato esito positivo;
Considerato che il bando Prot. 4305 del 9/10/2018 rivolto ad enti/associazioni non ha dato esito
positivo
INVITA
gli utenti interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare la propria
candidatura per lo svolgimento della funzione di esperto per i moduli di cui all’oggetto
compilando l’allegato modello. A tale scopo si specifica quanto segue:
Moduli da realizzare
MODULO: ARRICCIO E PASTICCIO
OBIETTIVI, METODOLOGIA, CONTENUTI
Obiettivi specifici:
- sviluppo di capacità manipolative e grafico pittoriche
- sperimentare tecniche e modalità pittoriche di vario tipo
- affinare abilità oculo-manuali
- approcciarsi a diversi materiali
- rafforzare l’autostima attraverso l'espressione grafico-pittorica
Metodologia
Il percorso propone un approccio ludico alle varie forme di arte. I bambini avranno occasione di
“pasticciare” e giocare con colori e materiali, saranno invitati ad esprimersi liberamente per
stimolare un approccio creativo verso di essi. Si utilizzeranno i colori della natura e di ciò che ci
circonda, per introdurli al mondo dei colori. Si presenteranno poi opere di artisti importanti,
anche moderni, per stimolare l’osservazione e la conversazioni sull’arte. Dalle opere degli artisti
si prenderà spunto per realizzare opere personali e sperimentare l’utilizzo dei materiali e delle
tecniche più vari.
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MODULO: GIOCANDO… MI TRASFORMO
OBIETTIVI, METODOLOGIA, CONTENUTI
Obiettivi specifici:
- scoprire, conoscere e utilizzare le capacità espressive del proprio corpo
- sviluppare la creatività
- sviluppare la capacità di collaborare in gruppo
- sviluppare la capacità di esprimere il proprio vissuto
Metodologia.
Il laboratorio si propone di condurre i bambini attraverso l’esperienza viva del “fare con il
proprio corpo”. Sarà un percorso di ricerca, scoperta ed espressione di emozioni, sensazioni,
sentimenti e vissuti. Si propone di dare spazio e valore espressivo all’immaginario e alla
fantasia, favorendo la valorizzazione della diversità e unicità di ciascuno. I percorsi proposti
utilizzano gli elementi di corpo, spazio, musica, voce, movimento, immagine come veicolo di
ricerca di sempre nuovi e ulteriori modi di interpretare e interpretarsi, di giocare e di creare.
E’ prevista, all’interno del lavoro di laboratorio, l’ideazione, la messa in scena e la
rappresentazione di un semplice evento teatrale.

FIGURA PROFESSIONALE ESPERTO
COMPITI DELL’ESPERTO
L’Esperto dovrà elaborare un progetto da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli
strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo per ciascun modulo.
L’Esperto dovrà collaborare con il Tutor e dovrà essere in possesso delle conoscenze,
competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. L’esperto:
predisporrà, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere rispondenti a quanto richiesto nel presente bando;
inserirà i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le
prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU;
parteciperà alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla
realizzazione del modulo e tale attività rientra nel suo incarico.
L’esperto dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di
produttività individuale, necessarie all’inserimento dei dati di propria competenza nella
piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON.
Gli utenti interessati ad essere invitati dovranno inviare il proprio curriculum vitae
aggiornato in formato europeo e compilare la scheda allegata al presente avviso.
Il compenso orario per le attività di ESPERTO (nr. Ore 30) è stabilito in max €70,00
(settanta/00) all’ora. Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute
previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP
(24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed

Firmato digitalmente da GENOVESE ROSARIA

TOIC8AZ00C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004849 - 13/11/2018 - A02 - U

assistenziale che dovesse
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative,
anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. Detto importo include tutti i costi
aggiuntivi (vitto, alloggio, viaggio eventuali).
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno nel corso dell’a.s. 2018-19, in orario
extracurricolare.
L’attività si svolgerà presso la sede della scuola dell’infanzia di via Braccini 63, con
alunni di 4-5 anni.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a
conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi
specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione
dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.

MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire a questo Istituto entro e non oltre venerdì 23
novembre alle ore 12, utilizzando esclusivamente il modello allegato (Allegato 1)
esclusivamente tramite posta certificata all’indirizzo toic8az00c@pec.istruzione.it
L'oggetto della mail dovrà essere: "Manifestazione di interesse PON scuola dell’infanzia esperto”.
Esclusione delle manifestazioni d'interesse
Saranno escluse le manifestazioni d'interesse:
· a) Pervenute al di fuori del termine di presentazione previsto;
· b) Mancanti del documento d'identità (che occorre allegare in copia) o non valido.
- Inoltre dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
previsti dalle vigenti normative in materia e non trovarsi in nessun altra situazione che possa
determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
MODALITA’ DI SELEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La scuola inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di
interesse, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, purché dal curriculum si evincano le
competenze necessarie per lo svolgimento della funzione di esperto.
Nel caso di un’unica manifestazione di interesse l’Istituto potrà rivolgersi all’unico candidato
mediante richiesta di presentazione di proposta progettuale e procedere all’affidamento diretto
nel caso in cui la proposta sia ritenuta idonea.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi del Regolamento di
istituto, previa analisi comparativa delle offerte pervenute secondo il criterio dell’offerta
qualitativamente più idonea agli obiettivi del modulo.
NOTA BENE
Questa indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non
vincola in alcun modo l’Istituto con gli utenti che manifestano interesse, non trattandosi di
avviso di gara; pertanto la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale, non vincola in
alcun modo l’Istituto e non produce instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Rosaria Genovese
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Allegato 1
Istanza di manifestazione di interesse
Cognome Nome/Rag. Sociale ______________________
Indirizzo Via __________________________
CAP _____ Città _______________________
Tel._____________ PEO ________________
PEC _________________________________
P.I. _________________________________
C.F.____________________________________
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Alberti di Torino
Oggetto: manifestazione di interesse per attività di esperto PROGETTO Progetto: 10.2.1A10.2.1A-FSEPON-PI-2017-70 CUP. B16C18000000006 Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953
del 21 febbraio 2017 - COMPETENZE DI BASE – Progetto “Imparare divertendomi”
Il/la sottoscritto/a ________________________nato/a a ___________________ il
_________________
C.F.
__________________________
nella
qualità
di
Libero
professionista/
docente/titolare/legale
rappresentante
della
dell’ente
______________________________________________________________________
indirizzo____________________________________ tel _____________________________
indirizzo PEO/PEC___________________________ con la presente
MANIFESTA INTERESSE
ad essere invitato/a alla selezione per l’affidamento del servizio relativo al progetto PON in
oggetto per il Modulo ________________________________________
Dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti indicati nella richiesta di
manifestazione d’interesse.
Autorizza l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento all’indirizzo di
posta certificata___________________________________________
Autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679, la raccolta dei dati
personali che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.
Allega alla presente copia fotostatica di idoneo documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore e/o del legale rappresentante e curriculum personale e/o dell’ente.
In fede,
Luogo e data_____________________________

FIRMA
_________________________
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