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Prot. 6960/C19e 

Pavia, 6/11/2018  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SITO WEB SCUOLA 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale  Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d'impresa.  

progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-39 CUP B17I18055990007 
 

AVVISO SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA FINALIZZATO ALLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TRA ACQUA E CIELO: LE CONCHE DEL 

NAVIGLIO PAVESE” CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MODULO N. 2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l’avviso pubblico prot. N. 4427 del 02/05/2017 per il 
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  

 Vista la delibera n° 83/313 del Collegio Docenti del 10/05/2017 di 

approvazione alla  partecipazione all’Avviso pubblico prot. N. 4427 del 
02/05/2017 

 Vista la delibera n° 8 del 07/10/2015 del Consiglio d’Istituto di approvazione 
alla  partecipazione ai progetti PON funzionali al PTOF d’Istituto 

 Visto il progetto “Tra acqua e cielo: le conche del Naviglio Pavese” 

inserito sul SIF in data 27/7/2017 E protocollato con n. 32905 del 29/7/2017 
 Vista la nota del MIUR  Prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 di 

autorizzazione del progetto “Tra acqua e cielo: la conche del Naviglio Pavese”  
 Vista la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al 

progetto “Tra acqua e cielo: la conche del Naviglio Pavese” disposta dal 

Dirigente Scolastico con provvedimento prot 5769/C19e del 28/9/2018  
 Vista la dissemina prot 5770/C19e del 28/9/2018 

 Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 
 Visti i bandi Prot. 5773/C19e del 28/9/2018 per il reclutamento di esperti e il 

bando Prot. 5774/c19E del 28/9/2018 per l’individuazione di turor 

 Vista la determina del 5/11/2018 prot6936/C19e 
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Emana 

il presente avviso pubblico per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di 

una Figura Aggiuntiva per le attività inerenti al Modulo n. 2 del progetto PON 
4427 – FSE “Tra acqua e cielo: la conche del Naviglio Pavese”, rivolto in ordine di 
precedenza assoluta a: 

1. Personale interno in servizio presso l’IIS 

VOLTA di PAVIA alla scadenza del presente Avviso 
 

Destinatario di Lettera di incarico  

2. Personale in servizio presso altre scuole  
 

Destinatario di Lettera di incarico  

3. Personale esterno 
 

Destinatario di Contratto di 
prestazione d’opera  

 
ATTENZIONE: per il personale docente non in servizio presso l’IIS VOLTA e per il 

personale esterno non appartenente alla PA è necessario all’atto della candidatura 
(All. 1) certificare il possesso di strumentazioni Stazione GPS e Stazione Totale e 
relativo software di elaborazione dati.  

Art. 1  

DESCRIZIONE DEL MODULO N. 2 E COMPETENZE RICHIESTE 

Il Progetto “Tra acqua e cielo: la conche del Naviglio Pavese” è composto da n. 5 

moduli (si omette la descrizione dei moduli 1 – 3 – 4 - 5 poiché non riguardanti la 
figura aggiuntiva richiesta nel presente avviso); il modulo n. 2, che necessita di 
figura aggiuntiva, è qui descritto con indicazione delle ore e competenze richieste 

alla figura aggiuntiva stessa: 

II MODULO: Il rilievo dello spazio 30 ore 

BREVE DESCRIZIONE DEL MODULO 
Si prevede una prima fase nella quale gli studenti vengono portati a conoscenza degli 

esiti della ricerca storica preliminare. È la fase di ricognizione tecnica e strutturale 
degli edifici delle conche, nella quale si eseguono rilievi e disegni dell’esistente. 

Verranno rilevati il manufatto in esame, sia dal punto di vista materico sia da quello 
morfologico e statico, e l’area ove sorge. Si utilizzeranno anche con metodologie 
innovative di rilievo topografico (nuove tecnologie e droni). Si opererà nello spazio 

urbano della zona del naviglio pavese (Borgo Calvenzano – Porta Milano). 

UTENZA: Studenti corso CAT 

TEMPI: novembre – dicembre 2018 

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE: per questo modulo occorrono: 
- n. 2 esperti, un esperto in ambito storico ambientale e storico locale (3 ore) ed un 

esperto in ambito del rilievo topografico (27 ore) e - n. 1 tutor (30 ore) già 

individuate a seguito bandi e con determina dirigenziale di aggiudicazione Prot. n. 

6398/C19e del 17/10/2018  

n. 1 figura aggiuntiva per la quale si indice il presente bando 
 

Competenze richieste alla figura aggiuntiva: 

- Comprovata esperienza in analoghe campagne di rilievo topografico sul 
territorio urbano 

- comprovata esperienza di collaborazione in ambito di attività pratiche con 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado in generale e dell’IIS Volta 
in particolare; 
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Art. 2 

DESCRIZIONE DEL PROFILO DELLA FIGURA AGGIUNTIVA 

 E ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

La figura aggiuntiva assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle 

indicazioni di cui all’art.1 del presente bando. 

In particolare la figura aggiuntiva ha il compito di: 

 progettare nel dettaglio con esperti e tutor le azioni di propria competenza  
 predisporre le strumentazioni necessarie 

 partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in 
itinere e/o conclusivi  

 collaborare nelle attività pratiche di rilievo topografico 
 consegnare alla Scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato e prodotto 

(documenti, diapositive, ecc..) per la pubblicazione nel sito della scuola in uno 

spazio dedicato.  
Art. 3 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico o da suo delegato 
con funzioni di Presidente, dalla DSGA o da suo delegato, e da due docenti assegnerà 

un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli 
culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente 
conto di quanto autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello 
di candidatura (All. 1). 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, 

le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente 
Avviso. 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione 
all’Area tematica di riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

TABELLA DI VALUTAZIONE FIGURA 
AGGIUNTIVA 

Punteggio 

Diploma di geometra max 20pp (da 60 a 65: 8 

pp; da 66 a 82: 12 pp; da 83 a 99: 15 pp; 

100: 20 pp – per punteggi da 36 a 60 

utilizzare la opportuna tabella di conversione) 

Max 20 punti 

Corsi di aggiornamento specifici sull’uso delle 

strumentazioni richieste nel modulo (*) 

5 punti per ogni corso - Max 25 

punti 

Partecipazione a progetti organizzati dalle 

istituzioni scolastiche (elencare i progetti) 

inerenti al rilievo topografico  

5 punti per ogni progetto – max 10 

punti + 5 punti se almeno un 

progetto è stato realizzato con 

studenti dell’IIS Volta per un totale 

di 15 punti 

Iscrizione all’albo professionale dei Geometri e Punti 10 
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Geometri Laureati (*) 

Attività di rilievo topografico in qualità di 

libero professionista (*) 

Punti 5 per esperienza - max 30 

punti 

Totale 100 punti 

(*) documentare 

Art. 4  

SELEZIONE DELLA FIGURA AGGIUNTIVA 

Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in 

particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b): “l'amministrazione deve 
avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”, l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli 
esperti all’interno dell’Istituzione stessa. Ove non vi fossero candidati idonei a 
ricoprire gli incarichi in oggetto, in prima istanza, la scuola ricorrerà ai docenti di 

altre scuole. In mancanza di risorse umane interne e di docenti di altri Istituti, 
l’Amministrazione provvederà a valutare le candidature di esperti esterni alle 

istituzioni scolastiche (personale esterno). 

Art. 5 

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE 

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al 

modello ALLEGATO 1, corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità dovranno pervenire a questo 
Istituto entro e non oltre le ore 10.00 del 13 novembre 2018 debitamente 

sottoscritte secondo le seguenti modalità (se dipendenti da PA o altra 
amministrazione  i candidati devono produrre, all’atto della presentazione della 

domanda, l’autorizzazione rilasciata dall’ente di appartenenza ai sensi dell’ 
articolo 508 del Decreto L.vo 16/04/1994  n. 297): 

 in formato PDF (tutti i documenti) tramite e-mail esclusivamente all’indirizzo 
pvis006008@pec.istruzione.it con oggetto: candidatura Figura aggiuntiva modulo 

n. 2 (vedere art. 1) Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 

del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. progetto codice 10.2.5A-
FSEPON-LO-2018-39 CUP B17I18055990007 
 

 
 in busta chiusa sigillata e controfirmata su entrambi i lembi riportante 

all’esterno indicazione: ”Contiene candidatura Figura aggiuntiva modulo n. 2 
(vedere art. 1) Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 
del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo 
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Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. progetto codice 10.2.5A-

FSEPON-LO-2018-39 CUP B17I18055990007 
 

Nel caso in cui la domanda venga presentata da una persona giuridica (Associazione, 
Società, Cooperativa, Ente, ecc.) occorre allegare i nominativi, il CV degli incaricati 
che effettueranno di fatto il progetto. 

Le attività formative inizieranno secondo i tempi di attuazione indicati nell’art. 1 e si 
concluderanno entro il 30 Agosto 2019. 

Le condizioni di svolgimento delle attività (luogo, orari etc.) verranno stabilite da 

questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

2. La Commissione di valutazione, che si riunirà il 14 novembre 2018 è nominata dal 

Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza numerica delle domande 
pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dal Dirigente 

Scolastico stesso, che la presiede, da due docenti e dal Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi del medesimo Istituto. 

3. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando 
il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai 

candidati, come elencati nell’art 3. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al 
profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o 
autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, nel 

modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1). Le esperienze professionali e 
i servizi dovranno essere già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle 

domande di cui al presente Avviso 

4. Qualora non si presentassero candidati idonei, verrà emanato ulteriore bando di 

selezione. 

5. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se 

pienamente rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese 
in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del 

bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 

6. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla 

riapertura del bando. 

7. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web 
dell’istituto presumibilmente entro il 15./11/2018. Avverso la graduatoria provvisoria 
è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 5 

giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva resterà 
affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al 

TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo 
che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno 
comunicati direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si 

impegna a presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico 
secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di 
non procedere agli affidamenti degli incarichi. 

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente 
bando saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del 

progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 
Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria 

della scuola. 



Responsabile del procedimento : Dirigente Scolastico Arch.Franca Bottaro – 
Tipo atto : Avviso Pubblico creazione elenco Figure Aggiuntive PON Patrimonio 

 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante:  

- Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO www.istitutovoltapavia.it sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI - PON  

GLI ASPIRANTI DIPENDENTI DELLA PA O DI ALTRA ISTITUZIONE 

SCOLASTICA DOVRANNO ESSERE DALLA STESSA AUTORIZZATI ALL’ATTO 
DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E LA STIPULA DEL 

CONTRATTO SARA’ SUBORDINATA AL RILASCIO DI DETTA 
AUTORIZZAZIONE 

Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata 
come condizione di ammissibilità. 

 

Motivi di esclusione 

Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle 
seguenti cause:  

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza 
della fotocopia del documento; 

- mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte 
dell’amministrazione di appartenenza; 

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato 
- mancanza per il personale docente non in servizio presso l’IIS VOLTA e per il 

personale esterno non appartenente alla PA di possesso di strumentazioni 

Stazione GPS e Stazione Totale e relativo software di elaborazione dati.  
 

Art. 6  

CONDIZIONI CONTRATTUALI FINANZIARIE 

1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale 

interno o in regime di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, 
tramite contratti di prestazione d’opera per il personale esterno con riferimento 
all’art. 2222 e ss. del C.C.. La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle 

esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi 
entro il 31 agosto 2019. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di 

ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta 
formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. L’IIS VOLTA di Pavia 
prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo 

cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare 
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, 

comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività 
da svolgere. 

2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario per i 
dipendenti della Scuola e per le eventuali figure aggiuntive esterne candidatesi a 
titolo individuale, è pari a € 30,00 lordo/h fino a un max di €600 (gli importi si 

intendono comprensivi di qualsiasi onere, IVA e contributi ove previsti). 

Per la figura aggiuntiva il finanziamento di euro 600 lordo stato è stato 
calcolato su un numero minimo di 20 studenti iscritti e presenti; se gli 

http://www.istitutovoltapavia.it/
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studenti dovessero essere in numero minore, il compenso diminuirà in 
proporzione. 

 
3. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo 
forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione 

di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 

4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

Art. 7 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il 
responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente 

Scolastico Arch. Franca Bottaro. 

Art. 8  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per 
le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi. 

Art. 9  

PUBBLICITÀ 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  
www.istitutovoltapavia.it 

 
Il Dirigente Scolastico 

Arch. Franca Bottaro 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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