LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO”
(Classico – Scientifico - Linguistico)
P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163 - Fax 019/513963
17043 CARCARE (SV)
Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097
EMAIL: calasanzio@liceocarcare.it – svpc030001@istruzione.it svpc030001@pec.istruzione.it
Sito:

http://www.liceocarcare.gov.it/

Prot. n° 4282/07-05
Carcare, 15/10/2020
Oggetto: Bando selezione Esperto Interno
"Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I- Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. Azione volte allo sviluppo delle competenze trasversali.
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali
Titolo del progetto NOI, GLI ALTRI, IL MONDO… STARE BENE INSIEME
Codice Identificativo del Progetto (C.I.P.): 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-63;
Codice Unico di Progetto (C.U.P.) CUP H34F18000080006
Moduli del progetto interessati al bando Consapevolezza del cibo e dell’ambiente 2° edizione

VISTO

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 128, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”
il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
Avviso pubblico n° 3340 del 23/03/2017 ""Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”. Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo

specifico10.2. Azione volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione
10.2.5.A Competenze trasversali

VISTA

la candidatura n. 995186 presentata da questo Istituto in data 10/06/2017;

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/23578 del 23/07/2018 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto e il termine di realizzazione entro il 31/08/2019
importo autorizzato € 29.916,90;

VISTO

il relativo impegno di spesa pari a € 29.916,90

RILEVATA
la necessità di procedere alla selezione delle figure professionali di ESPERTO INTRENO per lo
svolgimento delle attività formative del progetto nel modulo sopra specificato DISPONE il
seguente
AVVISO PUBBLICO
Per la selezione di personale INTERNO per la figura di ESPERTO per il modulo sopra riportato:
DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
Ricerca di personale docente interno per ricoprire il ruolo di ESPERTO nel modulo del progetto in
oggetto.
a) N° 1 ESPERTO per il modulo sotto indicato

Cittadinanza Globale: Noi, gli altri, il mondo… stare
bene inseme

Consapevolezza del cibo e dell’ambiente 2°
edizione

Art.2. Interventi previsti
Obiettivi del modulo: “Consapevolezza del cibo e dell’ambiente 2° edizione ”
1. Far conoscere una realtà territoriale segnata da uno sviluppo industriale ormai in arresto, allo
scopo di rivalutarne le potenzialità agricole e paesaggistiche.
2. Studiare nuove strategie per l'ecosostenibilità ed il rispetto dell'ambiente - casi studio 'partire dal
rifiuto umido per produrre energia elettrica'
3. Prendere coscienza delle realtà agricole locali sia di tipo tradizionale, sia innovativa, per
rivalutare l'agricoltura biologica in alternativa a quelle su larga scala, nell'ottica della tutela
ambientale e riduzione dell'utilizzo di pesticidi e diserbanti. Da tenere in conto il risparmio idrico
per l'irrigazione, utilizzando strategie di raccolta d’acqua meteorica.
4. Rivalutare i cibi della tradizione ottenuti con prodotti locali e di stagione, in quanto più ricchi di
nutrienti rispetto ai cibi di largo consumo; questo permetterebbe di educare a ridurre gli sprechi sia
alimentari, sia di imballaggio e di trasporto.

5. Attivare un confronto con tradizioni alimentari di altre etnie rappresentate nell'Istituto, anche
con il coinvolgimento di genitori disponibili.

6. Sviluppare una coscienza civica in opposizione all'illegalità e alla mafia, che inquinano i sistemi
ambientali, inducendo un effetto a catena che influisce sulla salute dell'uomo e dell'ambiente.
7. Individuare i cibi territoriali più adatti ad una corretta alimentazione in relazione alla tipologia di
attività intrapresa (studio, sport, altre attività lavorative) per ridurre rischi di obesità, malattie
cardiovascolari, tumori, malattie metaboliche.
8. Favorire un corretto rapporto con il cibo per contribuire a ridurre l'incidenza dei disordini
alimentari.
Art.3. Criteri di selezione
I candidati, a pena l’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere docente di ruolo interno all’Istituto
 Avere conoscenze in ambito artistico
 Conoscere le varie relazioni tra cibo e arte
Art 4. Compiti dell’esperto
Il Candidato prescelto dovrà:
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola conferente;
4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;
5. Interagire con i tutor dei risultati delle attività;
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale
Art. 6. Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’ apposito modello ( All. 1 –istanza di
partecipazione – All 2 valutazione titoli – All 3 Descrizione progetto) reperibili sul sito web
dell’Istituto all’indirizzo www.liceocarcare.gov.it sezione Albo on line, firmata in calce e con
allegati il curriculum vitae e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione,
deve essere consegnata a mano presso la segreteria della Scuola oppure tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo svpc030001@pec.istruzione.it
La domanda dovrà pervenire il giorno 22 Ottobre 2020
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione
della email. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella
allegata al bando.
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:
-I dati anagrafici;
-L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail valida e funzionante per il recapito
delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio;
-La descrizione dei titoli posseduti dal soggetto giuridico.

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il
Modulo richiesto.
Art. 7. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato negli allegati 1 e 2.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati
alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve
essere esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.liceocarcare.gov.it,
nell’apposita sezione “Albo on-line”.
.
Art. 8 Corrispettivo della prestazione
Il corrispettivo massimo della prestazione oggetto del presente contratto è di €. 560 lordo derivanti
da un conteggio effettuato su un monte ore di 8 massimo e un costo orario di 70€/h.
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dall'
erogazione dei fondi da parte del MIUR dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

Art. 9. Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti da questa Istituzione in ragione del presente avviso saranno
trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione dei Progetti in oggetto specificati, e
comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30
giugno 2003.
Art. 10. Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016 i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita
in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento
di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono
il loro consenso al predetto trattamento.
Art. 11.Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato
Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Prof. Fulvio BIANCHI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Maria MORABITO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

