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PROT. N. 708/06 

Torino,  19/02/2019 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

OGGETTO :  Progetto Nazionale inclusione scolastica bambine e bambini rom e sinti - 

PON Inclusione 2017 -2020. Formazione locale. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO

 Che il ‘Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo

sviluppo dei soggetti in età evolutiva’ contiene un’intera direttrice di azione sull’obiettivo

dell’interculturalità e dell’integrazione dei bambini rom, anche in base alle Raccomandazioni

del Comitato ONU sui diritti del fanciullo (31 ottobre 2011);

 Che il ‘Quarto Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei

soggetti in età evolutiva’ individua anch’esso l’inclusione sociale e scolastica dei bambini e dei

ragazzi rom, sinti e caminanti tra le linee prioritarie di azione;

 Che la ‘Strategia nazionale di inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti 2012- 2020’, in

attuazione della Comunicazione della Commissione Europea n.173/2011, nell’ottica del

definitivo superamento della fase emergenziale, mira a realizzare una concreta attività di

inclusione e di coinvolgimento effettivo della comunità RSC attraverso il consolidamento di un

modello di partecipazione ai processi decisionali e locali;
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 Che in coerenza con le citate disposizioni e in attuazione delle finalità della L.285/97, il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato, a partire dall’anno scolastico 2013-

2014, un progetto sperimentale per l’inclusione e l’integrazione scolastica dei bambini e delle 

bambine rom, sinti e caminanti a cui hanno aderito la Città di Torino in partenariato con 

l’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci; 

 

 Che Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Autorità di 

Gestione PON Inclusione, ha predisposto un avviso rivolto alle Autorità Urbane delle Città 

Metropolitane, coincidenti con i Sindaci dei Comuni ex-capoluogo di Provincia, per la 

presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 

2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per 

l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti; 

 

 Che la Città di Torino ha aderito al suddetto Avviso sottoscrivendo un accordo di 

collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione di 

quanto previsto dal Progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti 

e caminanti. Linee di attività per il Programma Operativo Nazionale; 

 

 Che l’IC Leonardo Da Vinci ha aderito al Progetto Nazionale sottoscrivendo apposita 

Convenzione con la Città di Torino approvata con Deliberazione della Giunta Comunale del 12 

dicembre 2017 n. mecc. 2017 04513/051, avente per oggetto “Progetto Nazionale per 

l`inclusione e l`integrazione delle bambine e dei bambini Rom, Sinti e Caminanti - Anni 

scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20.”; 

 

 Che la suddetta Convenzione stabilisce gli impegni della Città di Torino e dell’IC Leonardo Da 

Vinci nell’ambito del Progetto e che all’Istituzione scolastica spetti nello specifico le azioni 

inerenti: la formazione/supervisione dei soggetti impegnati nelle classi interessate dal Progetto 

in una logica valorizzante l’interprofessionalità (cooperative learning, didattica inclusiva…); la 

realizzazione, in collaborazione con la Città, di iniziative finalizzate a disseminare, 

promuovere e diffondere l’esperienza progettuale (coinvolgimento di altre realtà scolastiche, 

seminari …) 
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EMANA  

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO  

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI ESPERTI 

DA IMPIEGARE NELLA FORMAZIONE LOCALE del 

Progetto Nazionale inclusione scolastica bambine e bambini rom e sinti –  

PON Inclusione 2017 -2020 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI PER ESPERTO FORMATORE 

 

Gli esperti dovranno avere comprovate competenze professionali, specifiche e significative in relazione 

al progetto per cui si concorre, in particolare dovranno certificare esperienze formative pregresse legate 

alle attività di cooperative learning e learning by doing 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 

 

A. Titoli di Studio: 

A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti    5,00 

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110  Punti    4,00 

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 110  Punti    3,75 

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104 Punti    3,50 

A5 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti    3,00 

A6 Laurea triennale Punti    2,00 

A7 Diploma di scuola secondaria superiore Punti    1,00 

N.B. viene valutato solo il titolo superiore. 
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B. ESPERIENZE PROFESSIONALI   

B1 
Per ogni anno di insegnamento, non di ruolo, presso Istituzioni Educative 

Statali.  
Punti    0,10 

B2 Per ogni anno di insegnamento, di ruolo, presso Istituzioni Educative Statali.  Punti    0,25 

B3 
Per ogni progetto afferente ai contenuti formativi di riferimento si prenderà 

in considerazione l’esperienza pregressa maturata. 
Punti    0,50 

 

 

C. TITOLI  E/O CORSI DI FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 

C1 
Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia 

dell’intervento. 
Punti    0,20 per ogni titolo. 

 

COMPITI DELL’ESPERTO FORMATORE 

 

 Programmare e documentare il lavoro e le attività inerenti l’attività formativa affidata, 

evidenziando finalità, competenze attese, strategie metodologie, attività, contenuti e materiali da 

produrre, predisponendo il materiale didattico necessario; 

 Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; 

 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 

 Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva in itinere e finale; 

 Documentare puntualmente le attività; 

 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto; 

 Concordare il calendario degli incontri con la responsabile del progetto PON tenendo conto delle 

esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i 

termini prescritti dal MIUR. 
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IMPORTI FORMATORI DEL PROGETTO 

 

 
 

N. H. Importo 

formatore 1 20 1600 € 

formatore 1 21 1680 € 

formatore 1 34 2720 € 

Totale importo progetto 6000 € 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

 

Il compenso orario massimo per le attività di Esperto è stabilito in € 80,00 (ottanta/00) con durata 

biennale per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020. 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 assistenziale che dovesse intervenire per 

effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.  

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale - o mediante 

consegna diretta (sig.ra Anna CREMONE, presso segreteria I.C. Leonardo da Vinci) - o invio tramite posta 

elettronica all’indirizzo (toic808002@istruzione.it), entro e non oltre le ore 12:00 del  03/03/2019.  

Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. 
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Al presente bando, redatto ai sensi del DPR 445/2000, si risponde compilando, esclusivamente e a pena di 

esclusione, l’apposito modello “ALLEGATO A” debitamente firmato e datato, allegando: 

a. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

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

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. 

Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida per ogni singolo modulo. 

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. Pervenute senza il Curriculum vitae in formato europeo; 

D. Sprovviste della firma in originale; 

MODALITÀ  DI  PUBBLICIZZAZIONE  E  IMPUGNATIVA 

 

L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 

www.icleonardodavincitorino.it, sezione PON. 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul 

proprio sito www.icleonardodavincitorino.it, sezione PON il giorno 28 febbraio 2019. 

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

dalla sua pubblicazione. 
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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 e D.LGS 101/18 

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 

dott.sa. Alessandra GIORDANO. 

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.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs 101/18. 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto e 

pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.icleonardodavincitorino.it, sezione PON).  

 

 

 

Per l’attività istruttoria 

Il Direttore dei servizi  Generali e amministrativi 

Maria Anna RIPEPI 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 co.2 , del D.Lgs n.39/93 

                        

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Alessandra GIORDANO 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 co.2 , del D.Lgs n.39/93 

 

 


