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Prot. n. 12582
Del 13/12/2018
CODICE PROGETTO: 10.2.5C-FSEPON-VE-2018-4
CUP: G27I17000090007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 15 del 25/05/2017, con la quale è stata approvata l’adesione
ai Progetti PON 2014/2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 15/05/2017, con la quale è stata approvata
l’adesione ai Progetti PON 2014/2020;
VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/9294 del 10/04/2018: 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 cultura/e, artistico, paesaggistico". Asse I -Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.5.; con la quale viene autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica quale
capofila di rete, per un importo complessivo di € 119.804,00;
VISTAla delibera n. 23 del 05 giugno 2018 di approvazione della modifica del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2018, al seguito della quale è stato inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTA la nota Ministeriale prot. n. A00DGEFID/924 del 10/04/2018, con la quale è stato autorizzato
nell'ambito su indicato, il progetto e l'impegno di spesa finalizzato alla realizzazione di azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base e nello specifico il progetto 10.2.5CFSEPON-VE-2018-4;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno della rete delle scuole coinvolte attraverso
la Scuola presentatrice dei moduli, una figura di elevato profilo professionale avente competenze
specifiche per lo svolgimento dell’attività di esperto/tutor nell’ambito del progetto autorizzato;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale all’interno della rete dell'Istituzione
Scolastica presentatrice per il Progetto 10.2.5C-FSEPON-VE-2018-4 "Potenziamento dell'educazione al
patrimonio cultura/e, artistico, paesaggistico" (ISISS “G.B. Cerletti” – ISIS “Da Collo” – IC di Cappella
Maggiore – IC di Vittorio Veneto 2) ai fini dell'individuazione e precisamente n. 23 (ventitré) ESPERTI,
n. 23 (ventitré) TUTORS e n. 4 (quattro) ESPERTI ESTERNI da utilizzare per la realizzazione dei 23
moduli previsti - per 30 ore di lezione per ogni modulo da impiegare per la realizzazione delle seguenti
attività:
MODULO 1
LASCIAMO L’IMPRONTA - VV2
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 70,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: L’Esperto ha come obiettivo lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura imprenditoriale attraverso la conoscenza e comunicazione del patrimonio culturale vittoriese. Il laboratorio è altresì finalizzato allo sviluppodel metodo di ricerca-azione basata sulla collaborazione con soggetti del territorio, per la valorizzazione del patrimonio da restituire alla collettività.
Concorre con la propria azione alla riduzione del fallimento formativo precoce e alla valorizzazione dei
talenti, promuovendo interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni/corsisti del gruppo che
andrà a costituirsi secondo i criteri deliberati dagli Organi Collegiali competenti.
Collabora con il Dirigente scolastico nell’elaborazione del percorso del laboratorio.
In stretta collaborazione con il Docenti Tutor e la Figura Aggiuntiva concorda il calendario, l’utilizzo
degli spazi, l’uso di strumentazioni e la richiesta dei materiali necessari.
Compila le informazioni di propria competenza, utilizzando il proprio account, sulla piattaforma GPU.
Mantiene, per il tramite della Figura Strumentale, i rapporti con il Personale di Segreteria preposto i quali,
a loro volta, intratterranno le necessarie relazioni con la Scuola Capofila.
Partecipa altresì alle riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette.
REQUISITI: Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.C. 2° Vittorio Veneto – Scuola primaria “F. Crispi”
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenza in aula durante le lezioni del docente, supporto del docente esperto durante le attivitàe con la Figura Aggiuntiva per gli interventi individuali. Predispone il calendario, gli spazi, strumenti e
materiali necessari ai corsisti e all’ Esperto. Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni e predispone ed acquisisce agli atti eventuali richieste di autorizzazione ad uscite o di azioni correttive sul calendario e del corso.
Sulla piattaforma cura i dati riferiti alla programmazione delle attività, alle valutazioni iniziali e finali degli
alunni, alla somministrazione dei questionari, ai risultati, mantenendo il contatto con i docenti delle classi
di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli
allievi. Cura altresì il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata.
Provvede alla stampa dei registri giornalieri, alla loro conservazione nonché alla compilazione sulla piattaforma delle presenze giornaliere dei corsisti e segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende
oltre lo standard previsto.
Mantiene, per il tramite della Figura Strumentale, i rapporti con il Personale di Segreteria preposto i quali,
a loro volta, intratterranno l necessarie relazioni con la Scuola Capofila.
Partecipa altresì alle riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette.
REQUISITI: Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.C. 2° Vittorio Veneto – Scuola primaria “F. Crispi”
1 (UNO) FIGURA AGGIUNTIVA per ore 20 – rapporto 1: 1 a€. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a carico dello Stato e del dipendente).
COMPITO: svolge una funzione peculiare, in particolare viene coinvolta per esigenze specifiche degli
allievi. E’ intesa quale supporto individuale (1 ora per allievo oltre il monte ore del percorso formativo) e
lavora in stretto contatto con i docenti Tutor ed Esperto. Compila sulla piattaforma i dati di propria
competenza.
Partecipa altresì alle riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette.
REQUISITI: Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.C. 2° Vittorio Veneto Scuola primaria “F. Crispi”
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MODULO 2
INTRECCI DI MEMORIA - VV2
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 70,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: L’Esperto ha come obiettivo lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura imprenditoriale attraverso la conoscenza del proprio ambiente e delle risorse che esso offre. La sua azione andrà a far riconoscere il valore
e le potenzialità dei beni artistici, ambientali e religiosi del Serravallese, in coerenza con gli obiettivi prioritari di miglioramento dell’Istituto di appartenenza, e ben delineati in fase di candidatura nel progetto di
Rete.
Concorrere altresì, con la propria azione, alla riduzione del fallimento formativo precoce e alla valorizzazione dei talenti, promuovendo interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni/corsisti del gruppo che si costituirà in base ai criteri deliberati dagli Organi Collegiali competenti.
Collabora con il Dirigente scolastico nell’elaborazione del percorso del laboratorio.
L’Esperto, in stretta collaborazione con il Docente Tutor e la Figura Aggiuntiva, concorda il calendario,
l’utilizzo degli spazi, l’uso di strumentazioni e la richiesta dei materiali necessari.
Compila le informazioni di propria competenza, utilizzando il proprio account, sulla piattaforma GPU.
Mantiene, per il tramite della Figura Strumentale, i rapporti con il Personale di Segreteria preposto i quali,
a loro volta, intratterranno i necessari rapporti con la Scuola Capofila.
Partecipa altresì alle riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette.
REQUISITI: Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.C. 2° Vittorio Veneto Scuola primaria “A. Parravicini”
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenzia in aula durante le lezioni supportando il docente esperto durante le attività e collabora con la Figura Aggiuntiva per gli interventi individuali. Predispone il calendario, gli spazi, strumenti
e materiali necessari ai corsisti e all’ Esperto. Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni e
predispone ed acquisisce agli atti eventuali richieste di autorizzazione ad uscite o di azioni correttive sul
calendario e del corso.
Sulla piattaforma cura i dati riferiti alla programmazione delle attività, alle valutazioni iniziali e finali degli
alunni, alla somministrazione dei questionari, ai risultati, mantenendo il contatto con i docenti delle classi
di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli
allievi. Cura altresì il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata.
Provvede alla stampa dei registri giornalieri, alla loro conservazione nonché alla compilazione sulla piattaforma delle presenze giornaliere dei corsisti e segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende
oltre lo standard previsto.
Mantiene, per il tramite della Figura Strumentale, i rapporti con il Personale di Segreteria preposto che, a
loro volta, intratterranno i necessari rapporti con la Scuola Capofila.
Partecipa altresì alle riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette.
REQUISITI: Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.C. 2° Vittorio Veneto Scuola primaria “A. Parravicini”
1 (UNO) FIGURA AGGIUNTIVA per ore 20 – rapporto 1: 1 a €. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a carico dello Stato e del dipendente).
COMPITO: svolge una funzione peculiare, in particolare viene coinvolta per esigenze specifiche degli
allievi. E’ intesa quale supporto individuale (1 ora per allievo oltre il monte ore del percorso formativo) e
lavora in stretto contatto con i docenti Tutor ed Esperto.
Partecipa altresì alle riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette.
REQUISITI: Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.C. 2° Vittorio Veneto Scuola primaria “A. Parravicini”
MODULO 3
EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO VITTORIESE DAL DOPOGUERRA AD OGGI - VV2
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 70,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI:: L’Esperto ha come obiettivo lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura imprenditoriale attraverso la conoscenza del proprio ambiente e delle risorse che esso offre. La sua azione andrà a far riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture deFormatAdGPON“PerlaScuola”

mografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Concorrere altresì, con la propria azione, alla riduzione del fallimento formativo precoce e alla valorizzazione dei talenti, promuovendo interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni/corsisti del gruppo che si costituirà in base ai criteri deliberati dagli Organi Collegiali competenti.
Collabora con il Dirigente scolastico nell’elaborazione del percorso del laboratorio.
L’Esperto, in stretta collaborazione con il Docente Tutor e la Figura Aggiuntiva, concorda il calendario,
l’utilizzo degli spazi, l’uso di strumentazioni e la richiesta dei materiali necessari.
Compila le informazioni di propria competenza, utilizzando il proprio account, sulla piattaforma GPU.
Mantiene, per il tramite della Figura Strumentale, i rapporti con il Personale di Segreteria preposto i quali,
a loro volta, intratterranno i necessari rapporti con la Scuola Capofila.
Partecipa altresì alle riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette.
REQUISITI: Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.C. 2° Vittorio VenetoScuola secondaria di 1° grado “U. Cosmo”
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI:presenzia in aula durante le lezioni supportando il docente esperto durante le attività e collabora con la Figura Aggiuntiva per gli interventi individuali. Predispone il calendario, gli spazi, strumenti
e materiali necessari ai corsisti e all’ Esperto. Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni e
predispone ed acquisisce agli atti eventuali richieste di autorizzazione ad uscite o di azioni correttive sul
calendario e del corso.
Sulla piattaforma cura i dati riferiti alla programmazione delle attività, alle valutazioni iniziali e finali degli
alunni, alla somministrazione dei questionari, ai risultati, mantenendo il contatto con i Consigli di Classe
di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli
allievi. Cura altresì il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata.
Provvede alla stampa dei registri giornalieri, alla loro conservazione nonché alla compilazione sulla piattaforma delle presenze giornaliere dei corsisti e segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende
oltre lo standard previsto.
Mantiene, per il tramite della Figura Strumentale, i rapporti con il Personale di Segreteria preposto i quali,
a loro volta, intratterranno i necessari rapporti con la Scuola Capofila.
Partecipa altresì alle riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette.
REQUISITI: Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.C. 2° Vittorio Veneto Scuola secondaria di 1° grado “U. Cosmo”
1 (UNO) FIGURA AGGIUNTIVA per ore 20 – rapporto 1: 1 a €. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a carico dello Stato e del dipendente).
COMPITO: svolge una funzione peculiare, in particolare viene coinvolta per esigenze specifiche degli
allievi. E’ intesa quale supporto individuale (1 ora per allievo oltre il monte ore del percorso formativo) e
lavora in stretto contatto con i docenti Tutor ed Esperto.
Partecipa altresì alle riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette.
REQUISITI: Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.C. 2° Vittorio VenetoScuola secondaria di 1° grado “U. Cosmo”
MODULO 4
PERCORSI TRA ROCCE E SANTUARI - VV2
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 70,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: : L’Esperto ha come obiettivo lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura imprenditoriale attraverso la costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile.La sua azione stabilisce collegamenti tra le tradizioni culturali religiose locali, nazionali ed internazionali anche in una prospettiva interculturale.
Concorrere altresì, con la propria azione, alla riduzione del fallimento formativo precoce e alla valorizzazione dei talenti, promuovendo interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni/corsisti del gruppo che si costituirà in base ai criteri deliberati dagli Organi Collegiali competenti.
Collabora con il Dirigente scolastico nell’elaborazione del percorso del laboratorio.
L’Esperto, in stretta collaborazione con il Docente Tutor e la Figura Aggiuntiva, concorda il calendario,
l’utilizzo degli spazi, l’uso di strumentazioni e la richiesta dei materiali necessari.
Compila le informazioni di propria competenza, utilizzando il proprio account, sulla piattaforma GPU.
Mantiene, per il tramite della Figura Strumentale, i rapporti con il Personale di Segreteria preposto i quali,
a loro volta, intratterranno i necessari rapporti con la Scuola Capofila.
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Partecipa altresì alle riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette.
REQUISITI: Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI:I.C. 2° Vittorio VenetoScuola secondaria di 1° grado “U. Cosmo”
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenzia in aula durante le lezioni supportando il docente esperto durante le attività e collabora con la Figura Aggiuntiva per gli interventi individuali. Predispone il calendario, gli spazi, strumenti
e materiali necessari ai corsisti e all’ Esperto. Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni e
predispone ed acquisisce agli atti eventuali richieste di autorizzazione ad uscite o di azioni correttive sul
calendario e del corso.
Sulla piattaforma cura i dati riferiti alla programmazione delle attività, alle valutazioni iniziali e finali degli
alunni, alla somministrazione dei questionari, ai risultati, mantenendo il contatto con i Consigli di Classe
di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli
allievi. Cura altresì il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata.
Provvede alla stampa dei registri giornalieri, alla loro conservazione nonché alla compilazione sulla piattaforma delle presenze giornaliere dei corsisti e segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende
oltre lo standard previsto.
Mantiene, per il tramite della Figura Strumentale, i rapporti con il Personale di Segreteria preposto che, a
loro volta, intratterranno i necessari rapporti con la Scuola Capofila.
Partecipa altresì alle riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette.
REQUISITI: Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.C. 2° Vittorio Veneto Scuola secondaria di 1° grado “U. Cosmo”
1 (UNO) FIGURA AGGIUNTIVA per ore 20 – rapporto 1: 1 a €. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a carico dello Stato e del dipendente).
COMPITO: svolge una funzione peculiare, in particolare viene coinvolta per esigenze specifiche degli
allievi. E’ intesa quale supporto individuale (1 ora per allievo oltre il monte ore del percorso formativo) e
lavora in stretto contatto con i docenti Tutor ed Esperto.
Partecipa altresì alle riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette.
REQUISITI: Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.C. 2° Vittorio VenetoScuola secondaria di 1° grado “U. Cosmo”
MODULO 5
TRA ARTE E NATURA VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE NATURALISTICHE ED AMBIENTALI DEL PROPRIO TERRITORIO ATTRAVERSOIL WEB – DA
COLLO
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 70,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: Progettazione di un percorso rivolto agli studenti dell’Istituto Da Collo che dovranno sviluppare un prodotto digitale per valorizzare le caratteristiche naturalistiche e ambientali del proprio territorio
utilizzando strumenti e modalità di comunicazione nelle forme a loro conosciute, rendendole applicabili
in modo adeguato, affinché possano essere spendibili anche nel mondo del lavoro. Il percorso sarà articolato in due macro fasi: la prima relativa alla realizzazione dell’interfaccia grafica e del contenitore; la
seconda relativa alla raccolta dei materiali, alla loro rielaborazione e il loro potenziamento nel contenitore
realizzato.
REQUISITI:
 Esperienza nella formazione finalizzata alla conoscenza e valorizzazione del territorio
 Esperienza nell’utilizzo del software CMS opensource gratuiti come JOOMLA!
 Esperienza di docenza con studenti delle scuole secondarie di secondo grado
SEDE DELLE LEZIONI: I.S.I.S.S. Da Collo - Conegliano
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenza in aula durante le lezioni del docente, supporto del docente esperto durante le attività, collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività, controllo ed aggiornamento
del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza degli alunni, comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo
REQUISITI:
 Disponibilità al lavoro in team
 Comprovate a documentate esperienze professionali specifiche ed esperienza didattica significatiFormatAdGPON“PerlaScuola”

va
 Conoscenza e utilizzo della didattica attiva
 Possesso di competenze digitali
 Conoscenza del territorio
Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.S.I.S.S. Da Collo – Conegliano
MODULO 6
GEOLOCALIZZAZIONE TRACCE DI TERRITORIO – DA COLLO
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 70,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: Progettazione di un percorso rivolto agli studenti dell’Istituto Da Collo che dovranno sviluppare e realizzare una web map con evidenziati i siti di interesse naturalistico-storico-artistico del territorio, tradurre i contenuti in almeno 2 lingue; pubblicare gli stessi attraverso i canali web. L’esperto guiderà
i corsisti alla raccolta di materiali, informazioni, all’organizzazione e rielaborazione dei materiali raccolti in
vista della loro pubblicazione sul web.
REQUISITI:
 Documentata esperienza come formatore di geolocalizzazione su piattaforma Neatline
 Espero in applicazioni di realtà virtuale e aumentata (Holobuilder)
 Documentata esperienza in didattica degli audiovisivi e dei linguaggi mediali
 Conoscenza del territorio
SEDE DELLE LEZIONI: I.S.I.S.S. Da Collo - Conegliano
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenza in aula durante le lezioni del docente, supporto del docente esperto durante le attività, collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività, controllo ed aggiornamento
del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza degli alunni, comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo
REQUISITI:
 Disponibilità al lavoro in team
 Comprovate a documentate esperienze professionali specifiche ed esperienza didattica significativa
 Conoscenza e utilizzo della didattica attiva
 Possesso di competenze digitali
 Conoscenza del territorio
Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.S.I.S.S. Da Collo – Conegliano
MODULO 7
IMPOSSIBILE NON COMUNICARE, BASTA POCO! – DA COLLO
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 70,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: Progettazione di un percorso rivolto agli studenti dell’Istituto Da Collo che dovranno realizzare attraverso l’uso di software per editing di immagini e realizzazioni grafiche, cartellonistica, informatica e info point sul territorio a partire da un caso studio reale: le grotte del Caglieron, situate nel comune
di Fregona. Lo studente verrà condotto nella scelta dello strumento software più adeguato per la realizzazione professionale di quanto in progetto, utilizzando linguaggi digitali moderni ed orientati al continuo
apprendimento in relazione ad una realtà, quella della grafica digitale e pubblicitaria, in perenne evoluzione. Lo sviluppo del modulo verrà realizzato in forma laboratoriale.
REQUISITI:
 Esperienza in didattica degli audiovisivi e dei linguaggi mediali
 Esperienza nella comunicazione pubblicitaria
 Esperienza nell’utilizzo del software CMS opensource
 Esperienza come formatore nell’uso di software per editing e realizzazioni grafiche
SEDE DELLE LEZIONI: I.S.I.S.S. Da Collo - Conegliano
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
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carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenza in aula durante le lezioni del docente, supporto del docente esperto durante le attività, collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività, controllo ed aggiornamento
del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza degli alunni, comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo
REQUISITI: Disponibilità al lavoro in team
 Comprovate a documentate esperienze professionali specifiche ed esperienza didattica significativa
 Conoscenza e utilizzo della didattica attiva
 Possesso di competenze digitali
 Conoscenza del territorio
Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.S.I.S.S. Da Collo – Conegliano
MODULO 8
OSSERVARE E CONOSCERE PER COMUNICARE – DA COLLO
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 70,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: Progettazione di un percorso rivolto agli studenti dell’Istituto Da Collo per l’acquisizione
delle competenze necessarie per una comunicazione esterna efficace, che utilizzi tecniche moderne pubblicitarie e competenze digitali di tipo grafico utilizzando pacchetti come Photoshop o alternative opensource. L’azione pubblicitaria sarà rivolta alla promozione delle Grotte del Caglieron nel Comune di Fregona, partner di rete partecipante a questo progetto.
REQUISITI:
 Documentata esperienza in didattica degli audiovisivi e dei linguaggi mediali
 Esperienza nell’utilizzo del software CMS opensource
 Esperienza come formatore nell’uso di software per editing e realizzazioni grafiche
SEDE DELLE LEZIONI: I.S.I.S.S. Da Collo - Conegliano
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenza in aula durante le lezioni del docente, supporto del docente esperto durante le attività, collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività, controllo ed aggiornamento
del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza degli alunni, comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo
REQUISITI:
 Disponibilità al lavoro in team
 Comprovate a documentate esperienze professionali specifiche ed esperienza didattica significativa
 Conoscenza e utilizzo della didattica attiva
 Possesso di competenze digitali
 Conoscenza del territorio
Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.S.I.S.S. Da Collo – Conegliano
MODULO 9
VALORIZZAZIONE DELLA COLLEZIONE ENTOMOLOGICA STORICA
DELL’ISTITUTO - CERL
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 70,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: progettazione di un percorso di recupero delle abilità di preparazione e di conservazione degli
insetti che vengono posti all’interno delle cassette entomologiche. Il docente Esperto guiderà gli alunni
all’osservazione e allo studio di questa collezione storica. Illustrerà loro come si classifica in generale un
insetto, come losi prepara e infine come si realizza una cassetta entomologica. L’obiettivo è proprio quello di creare interesse e stimolare gli alunni al fine di condurli alla realizzazione di una cassetta entomologica personale.
Gli alunni poi, sotto la guida dell’Esperto, avranno l’opportunità di aprire con la massima diligenza le
cassette storiche, cercando di non danneggiare i fragili insetti, per poterli osservare con una lente
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d’ingrandimento. L’Esperto guiderà gli alunni alla lettura dei cartellini di classificazione e gli studenti registreranno quanto indicato sui cartellini medesimi. Conseguentemente, sotto la guida del docente Esperto
produrranno un archivio digitale, attualmente assente, che potrà essere consultato anche on-line. Lo
scopo sarà creare un foglio excel degli insetti classificati e che potrà essere filtrato opportunamente per
garantire la ricerca mirata e poter così contribuire ad espandere notevolmente la diffusione di questo prezioso patrimonio scientifico conservato nel “ museo Luigi Manzoni”.
REQUISITI:
1. disponibilità al lavoro in team;
2. comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze didattiche significative;
3. conoscenza e utilizzo della “didattica attiva”;
4. il possesso di competenze digitali;
Vedi tabella di valutazione allegata
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenza in aula durante le lezioni del docente, supporto del docente esperto durante le attività, collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività, controllo ed aggiornamento
del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza degli alunni, comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo
REQUISITI:
1. disponibilità al lavoro in team;
2. comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze didattiche significative;
3. conoscenza e utilizzo della “didattica attiva”;
4. il possesso di competenze digitali
Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.S.I.S.S. Cerletti – Conegliano
MODULO 10
PRODUZIONE DI VETRINI PERMANENTI PER MICROSCOPIO CON LE TECNICHE
ADOTTATE NEGLI ANNI 1920/1940 - CERL
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 70,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: progettazione di un percorso di recupero delle abilità necessarie per lo studio dell’anatomia e
dell’istologia botanica. In questo senso il docente Esperto spiegherà agli alunni le fasi di utilizzo del microscopio, di realizzazione e di osservazione di vetrini simili a quelli prodotti dal prof. L. Manzoni durante la sua lunga attività scientifica; il docente Esperto guiderà gli alunni all’osservazione microscopica di
sezioni di tessuti vegetali del fusto o del tralcio, della radice, del picciolo ed eventualmente del vinacciolo
della pianta di vite. Prima dell’osservazione l’Esperto illustrerà agli studenti il procedimento adottato per
la colorazione dei tessuti vegetali e per il fissaggio permanente mediante appositi balsami-gel, procedimento utilizzato dal prof. Manzoni per ottenere i suoi vetrini. Gli alunni producendo numerosi vetrini
botanici diverranno i veri artefici di un archivio botanico d’Istituto e questi materiali scientifici potranno essere riutilizzati anche per future esercitazioni didattiche.
REQUISITI:
1. disponibilità al lavoro in team;
2. comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze didattiche significative;
3. conoscenza e utilizzo della “didattica attiva”;
4. il possesso di competenze digitali;
Vedi tabella di valutazione allegata
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenza in aula durante le lezioni del docente, supporto del docente esperto durante le attività, collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività, controllo ed aggiornamento
del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza degli alunni, comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo
REQUISITI:
1. disponibilità al lavoro in team;
2. comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze didattiche significative;
3. conoscenza e utilizzo della “didattica attiva”;
4. il possesso di competenze digitali
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Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.S.I.S.S. Cerletti – Conegliano
MODULO 11
PERCORSI DIVINI NELLE COLLINE TREVIGIANE 1 - CERL
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 70,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: Creazione di un percorso enoturistico a partire dalla scuola enologica verso le colline trevigiane con lo scopo di promuovere e rendere fruibile a tutti ma in particolare ai giovani, il patrimonio
culturale, paesaggistico, enogastronomico di queste zone.
Attraverso lezioni con didattica interattiva (e/o mediante l’ utilizzo del laboratorio di informatica) ed
eventuali sopralluoghi lungo il percorso (con acquisizione di foto, video, documenti, ed altri elementi
significativi ), verranno sviluppate le seguenti abilità e competenze nei ragazzi:
- Approccio strategico di Marketing agroalimentare (in particolare vitivinicolo)
- acquisizione di competenze e capacità di lettura e interpretazione degli elementi paesaggistici del
territorio
- Acquisizione di competenze di marketing territoriale; paesaggio, prodotto ( conoscenza dei vini,
dei prodotti tipici locali e loro abbinamenti) e turismo rurale
- Ricerca delle peculiarità storiche, culturali, paesaggistiche, produttive, enogastronomiche della
zona in esame
- Capacità di cogliere gli elementi fondamentali per poter rappresentare e promuovere il territorio e
i suoi prodotti attraverso il WEB ed implementazione del percorso all’interno del progetto della
scuola enologica “Winipedia”.
- Sviluppo della capacità di affrontare un piano/progetto con approccio multidisciplinare
- Sviluppo delle capacità relazionali anche all’esterno della scuola
- Aumento delle capacità di lavorare in gruppo
REQUISITI: Laurea in Scienze Agrarie di indirizzo tecnico economico; Conoscenza del paesaggio e del
suo funzionamento, Conoscenze e competenze nel settore del Marketing dei prodotti agroalimentari in
particolare del comparto vitivinicolo, conoscenza del percorso “Winipedia il Sapere del vino” (progetto
della scuola enologica di Conegliano). Conoscenza ed esperienze nella impostazione e gestione di siti
web.
SEDE DELLE LEZIONI: I.S.I.S.S. Cerletti - Conegliano
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenza in aula durante le lezioni del docente, supporto del docente esperto durante le attività, collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività, controllo ed aggiornamento
del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza degli alunni, comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo, coordinare
l’implementazione del percorso e del sito web “winipedia”.
REQUISITI: diploma di perito informatico, abilità tecnico informatiche nella progettazione e implementazione di siti web, conoscenza del percorso “Winipedia il Sapere del vino” (progetto della scuola enologica di Conegliano).
SEDE DELLE LEZIONI: I.S.I.S.S. Cerletti – Conegliano
MODULO 12
PATRIMONIO STORICO-SCIENTIFICO DELL’I.S.I.S.S. CERLETTI - CERL
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 70,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: progettazione di un percorso di recupero della conoscenza dei beni storico-scientifici appartenenti al reparto di Scienze e Patologia e conservati nel Museo Luigi Manzoni; questa attività consentirà
agli alunni di divenire i principali artefici della valorizzazione del Patrimonio dell’Istituto “G.B. Cerletti”.
Il docente Esperto illustrerà agli studenti il valore e il significato della collezione “ Flora Italica Exsiccata”
che conserva circa 1500 fogli d’erbario che i botanici di diversi Musei e Orti botanici d’Italia scambiavano
nella 2^ metà dell’800 con la Scuola Enologica. Egli illustrerà inoltre come si realizza un archivio, che
potrebbe essere consultato anche online, delle piantine presenti nell’erbario. L’Esperto, durante il lavoro
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spiegherà agli studenti come manipolare questo storico erbario prestando la massima attenzione nel rimuovere i fogli d’erbario per leggere e poi riportare sul foglio excel le caratteristiche presenti sul cartellino botanico (nome scientifico della specie botanica, nome comune, località ritrovamento, data, nome del
botanico raccoglitore e classificatore) di ogni singola piantina della collezione.
Il docente Esperto spiegherà ancora agli alunni come archiviare tutte le pubblicazioni del Manzoni già
digitalizzate unendole in un foglio excel; questo servizio renderà consultabili online tutte le pubblicazioni
del prof. Luigi Manzoni attualmente indisponibili in considerazione anche del fatto che nella biblioteca
d’Istituto si ritrovano solo alcune di queste rare pubblicazioni.
Gli alunni sempre seguiti dal docente Esperto, procederanno ancora ad archiviare e digitalizzare gli altri
materiali che raccontano la storia dell’Istituto e presenti nel museo, come le famose fotomicrografie(foto
realizzate con il microscopio) di sezioni anatomiche vegetali e la corrispondenza intercorsa fra il preside
L. Manzoni ed i genitori degli alunni e/o con le ditte di allora.
REQUISITI:
1. disponibilità al lavoro in team;
2. comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze didattiche significative;
3. conoscenza e utilizzo della “didattica attiva”;
4. il possesso di competenze digitali.
Vedi tabella di valutazione allegata
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenza in aula durante le lezioni del docente, supporto del docente esperto durante le attività, collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività, controllo ed aggiornamento
del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza degli alunni, comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo
REQUISITI:
1. disponibilità al lavoro in team;
2. comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze didattiche significative;
3. conoscenza e utilizzo della “didattica attiva”;
4. il possesso di competenze digitali.
Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.S.I.S.S. Cerletti – Conegliano
MODULO 13
I SENTIERI NATURALISTICI NEI LUOGHI DEL CUORE: GROTTE DEL CAGLIERON
FREGONA (TV) - CERL”
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 70,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: progettazione di un percorso di recupero delle abilità di preparare gli allievi alle tematiche
ambientali e al rispetto della natura, promuovere il contatto diretto tra l’uomo e la natura, la conoscenza
di piante ed animali, lo studio della storia locale, la comprensione dei fenomeni biologici e delle interazioni degli ecosistemi, la responsabilità dell’uomo nei riguardi dell’ambiente e la diffusione di una cultura
dell’impegno sociale per la conservazione, la protezione e la valorizzazione degli spazi naturali.
Oltre che rilanciare il ruolo educativo e ricreativo, si vuole dare un’informazione mirata alle bellezze paesaggistiche,
Agli allievi saranno impartite nozioni su organizzazione, sicurezza dei cantieri di lavoro, studio floristico vegetazionale, il tutto attraverso lezioni direttamente in loco ed ore dedicate all’attività pratica.
L’attività pratica nei sentieri riguarda il decespugliamento selettivo e cioè limitato soltanto alla vegetazione spontanea estranea all’ambiente, compreso l’allontanamento del materiale di risulta, in particolare è
previsto il decespugliamento, la falciatura della vegetazione erbacea e la sistemazione idraulico-forestale.
L’intervento, verrà effettuato a mano e/o l’ausilio di decespugliatori, rispettando le norme vigenti sulla
sicurezza.
Il compito dell’Esperto sarà quello di aumentare la motivazione negli studenti. Incrementare il successo
scolastico. Potenziare la funzione formativa della scuola.
Gli obiettivi didattici prefissati saranno quelli di acquisire la capacità di comprendere e comunicare in
modo corretto e coerente i contenuti nella loro problematicità, acquisire le conoscenze specialistiche delle
discipline; sviluppare le capacità di analisi; organizzare le sue conoscenze in un’ottica interdisciplinare;
potenziare le capacità logico-operative, di riflessione critica; imparare a lavorare in gruppo con il metodo
dei progetti.
Sotto la guida dell’Esperto avranno l’opportunità di acquisire sia in teoria che in pratica come:
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organizzare un cantiere di lavoro, gestire la sicurezza sui cantieri, predisporre e consegnare un cantiere
forestale e capire quali sono i rischi derivanti dall’ambiente di lavoro
REQUISITI:
1. Laurea in scienzeforestali
2. Abilitazioneall’insegnamento A051
3. Insegnamento delle materie forestali oggetto del Modulo (selvicoltura e utilizzazioni forestali, gestione parchi)
4. Corso sulla sicurezza 494/96 “Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori. e
Dlg 9 aprile 2008 n. 81
Vedi tabella di valutazione allegata
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenza durante le lezioni del docente, supporto del docente esperto durante le attività, collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività, controllo ed aggiornamento del
registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza degli alunni, comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo
REQUISITI:
1. Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie
2. Insegnamento di materie tecniche nell’opzione Risorse forestali e montane dell’indirizzo Servizi
all’agricoltura degli Istituti agrari professionali.
Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: Grotte del Caglieron Fregona (TV)
MODULO 14
PERCORSI DIVINI NELLE COLLINE TREVIGIANE 2 - CERL
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 70,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: Creazione di un percorso enoturistico a partire dalla scuola enologica verso le colline trevigiane con lo scopo di promuovere e rendere fruibile a tutti ma in particolare ai giovani, il patrimonio
culturale, paesaggistico, enogastronomico di queste zone.
Attraverso lezioni con didattica interattiva (e/o mediante l’ utilizzo del laboratorio di informatica) ed
eventuali sopralluoghi lungo il percorso (con acquisizione di foto, video, documenti, ed altri elementi
significativi ), verranno sviluppate le seguenti abilità e competenze nei ragazzi:
- Approccio strategico di Marketing agroalimentare (in particolare vitivinicolo)
- acquisizione di competenze e capacità di lettura e interpretazione degli elementi paesaggistici del
territorio
- Acquisizione di competenze di marketing territoriale; paesaggio, prodotto ( conoscenza dei vini,
dei prodotti tipici locali e loro abbinamenti) e turismo rurale
- Ricerca delle peculiarità storiche, culturali, paesaggistiche, produttive, enogastronomiche della
zona in esame
- Capacità di cogliere gli elementi fondamentali per poter rappresentare e promuovere il territorio e
i suoi prodotti attraverso il WEB ed implementazione del percorso all’interno del progetto della
scuola enologica “Winipedia”.
- Sviluppo della capacità di affrontare un piano/progetto con approccio multidisciplinare
- Sviluppo delle capacità relazionali anche all’esterno della scuola
- Aumento delle capacità di lavorare in gruppo
REQUISITI: Laurea in Scienze Agrarie di indirizzo tecnico economico; Conoscenza del paesaggio e del
suo funzionamento, Conoscenze e competenze nel settore del Marketing dei prodotti agroalimentari in
particolare del comparto vitivinicolo, conoscenza del percorso “Winipedia il Sapere del vino” (progetto
della scuola enologica di Conegliano). Conoscenza ed esperienze nella impostazione e gestione di siti
web.
SEDE DELLE LEZIONI: I.S.I.S.S. Cerletti - Conegliano
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenza in aula durante le lezioni del docente, supporto del docente esperto durante le attività, collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività, controllo ed aggiornamento
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del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza degli alunni, comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo, coordinare
l’implementazione del percorso e del sito web “winipedia”.
REQUISITI: diploma di perito informatico, abilità tecnico informatiche nella progettazione e implementazione di siti web, conoscenza del percorso “Winipedia il Sapere del vino” (progetto della scuola enologica di Conegliano).
SEDE DELLE LEZIONI: I.S.I.S.S. Cerletti – Conegliano
MODULO 15
I CANTI DEL PANEVIN - CERL
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 70,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: ricerca nel territorio trevigiano di canti e musiche ispirate al Panevin. Trascrizione ed elaborazione, anche in formato digitale, dei canti e delle musiche per piccole formazioni corali e gruppi bandistici. Studio degli elaborati. Esecuzioni pubbliche delle musiche e dei canti.
REQUISITI:
1. Diploma di Musica Corale e Direzione di Coro, Diploma di Composizione, Diploma di Strumentazione per Banda.
2. Docente di ruolo di Istituto Superiore
Vedi tabella di valutazione allegata
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenza in aula durante le lezioni del docente, supporto del docente esperto durante le attività, collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività, controllo ed aggiornamento
del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza degli alunni, comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo
REQUISITI:
1. Diploma di Musica Corale e Direzione di Coro, Diploma di Composizione, Diploma di Strumentazione per Banda.
Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.S.I.S.S. Cerletti – Conegliano
MODULO 16
CONOSCERE IL BOSCO, L’ALBERO E IL PAESAGGIO RURALE DELLA FORESTA DEL
CANSIGLIO - CERL
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 70,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: progettazione di un percorso di recupero delle abilità perfare conoscere agli allievi gli aspetti
naturalistici, ambientali e paesaggistici del Bosco del Cansiglio, attraverso lo studio dell’ecosistema bosco, analisi ed evoluzione del paesaggio, governo e trattamento del bosco, riconoscimento delle piante
presenti, uso strumenti forestali, misura dei diametri e delle altezze delle piante, cubatura della massa
legnosa.
L’esperto nel modulo didattico concentrerà l’attenzione sulla conoscenza del bosco ed in particolare
dell’organismo albero e degli elementi che lo compongono, sul riconoscimento delle specie, sulle cure per
il mantenimento di un buono stato di salute delle piante. Verranno proposti attività che prevedono la
misurazione del diametro ed altezza degli alberi, la conta degli anelli di accrescimento su ceppaie, l’uso del
martello forestale per valutare difetti del legno.
Lo scopo dell’esperto sarà quello di avvicinare gli allievi alle tematiche ambientali e al rispetto della natura, promuovere il contatto diretto tra l’uomo e la natura, la conoscenza di piante ed animali, lo studio
della storia locale, la comprensione dei fenomeni biologici e delle interazioni degli ecosistemi, la responsabilità dell’uomo nei riguardi dell’ambiente e la diffusione di una cultura dell’impegno sociale per la conservazione, la protezione e la valorizzazione degli spazi naturali.
Gli obiettivi che l’Esperto mira a raggiungere sono: aumentare la motivazione negli studenti, incrementare il successo scolastico, potenziare la funzione formativa della scuola.
Infatti per raggiungere gli obiettivi di cui sopra saranno trattati le seguenti discipline con le relativi contenuti
Ecologia forestale: ecosistema bosco, il concetto di “bosco”, il bosco e la sua evoluzione, definizione e
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struttura del bosco, relazione della pianta con i fattori ecologici abiotici e biotici.
Il Paesaggio: analisi e classificazione, l’evoluzione del paesaggio nel Cansiglio, zona SIC e ZPS.
Selvicoltura: governo e trattamento del bosco del Cansiglio, fustaia, ceduo e ceduo composto, taglio successivo e taglio saltuario.
Botanica forestale: riconoscimento delle piante presenti in Cansiglio
Dendrometria. Strumenti forestali, cavalletto dendrometrico, martello forestale, ipsometro di BlumeLeiss, misura dei diametri e delle altezze delle piante, cubatura della massa legnosa.
REQUISITI:
1. Laurea in scienzeforestali
2. Abilitazioneall’insegnamento A051
3. Insegnamento delle materie forestali oggetto del Modulo (selvicoltura e utilizzazioni forestali, gestione parchi)
4. Corso sulla sicurezza 494/96 “Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori. e
Dlg 9 aprile 2008 n. 81
Vedi tabella di valutazione allegata
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 30,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenza in aula durante le lezioni del docente, supporto del docente esperto durante le attività, collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività, controllo ed aggiornamento
del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza degli alunni, comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo.
REQUISITI:
1. Laurea in Scienze Agrarie (indirizzo Tecnico-Economico)
2. Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A51 (Scienze, tecnologie e tecniche agrarie)
3. Docente di ruolo presso Istituti Professionali Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – Gestione Risorse Forestali e Montane
Vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI:. Bosco del Cansiglio
MODULO 17
UN PERCORSO NEI LUOGHI DI CULTO: LA CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ “LA MATTARELLA” - CAPP
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 50,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI:progettazione di un percorso rivolto agli alunni che dovranno fare da guide presso la Chiesa
della Mattarella, in occasione delle sue aperture e/o in altre situazioni che vedano l’apertura del Santuario
in cui sia coinvolto anche l’Istituto.
Guida degli alunni all’osservazione e allo studio degli affreschi e di altri siti artistici contemporanei al
Sacello nella zona. Accompagnamento anche allo studio del periodo storico relativo alla costruzione della
Chiesetta e alla stesura degli affreschi.
Accompagnamento degli alunni nella selezione delle informazioni principali tra quelle studiate, aiutandoli
a predisporre alcuni brevi testi di sintesi. Guida nell’esposizione orale, curando la comunicazione nei suoi
vari aspetti.
REQUISITI:
 Essere docente di Arte e Immagine di Scuola Secondaria di I grado;
 conoscere il territorio di pertinenza sul piano storico e artistico;
 conoscere, nello specifico, gli affreschi della Chiesa della Santissima Trinità a Cappella Maggiore;
 aver già avuto esperienza nella preparazione degli alunni accompagnandoli a svolgere il ruolo di
guida anche in altri contesti;
 avere una formazione pedagogica sulle metodologie applicate;
 possedere le competenze informatiche necessarie per gestire la piattaforma di rendicontazione
dell’attività;
 essere disponibile a frequentare l’attività formativa (n. 2 ore) nella quale verranno concordate le
modalità di svolgimento del laboratorio.
vedi tabella di valutazione allegata
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1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 50,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenza in aula durante le lezioni del docente, supporto del docente esperto durante le attività, collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività, controllo ed aggiornamento
del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza degli alunni, comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo
REQUISITI:
 Essere docente di Arte e Immagine di Scuola Secondaria di I grado all’interno dell’ Istituto;
 conoscere il territorio di pertinenza sul piano storico e artistico;
 conoscere, nello specifico, gli affreschi della Chiesa della Santissima Trinità a Cappella Maggiore;
 avere una formazione pedagogica sulle metodologie applicate;
 possedere le competenze informatiche necessarie per gestire la piattaforma di rendicontazione
dell’attività;
 essere disponibile a frequentare l’attività formativa (n. 2 ore) nella quale verranno concordate le
modalità di svolgimento del laboratorio.
vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI:
L’attività prevista dal modulo si svolge presso la Scuola Secondaria di I grado di Cappella Maggiore e
all’interno della Chiesa della Santissima Trinità, nel periodo marzo - maggio 2019;
L’attività verrà svolta il pomeriggio in orario extracurricolare.
MODULO 18
PICCOLE GUIDE PER GRANDI STORIE – LE GROTTE DEL CAGLIERON - CAPP
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 50,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI:progettazione di un percorso rivolto agli alunni che dovranno fare da guide turistiche presso il
sito delle Grotte del Caglieron a partire dal pomeriggio del 25 aprile 2019.
Guida degli alunni all’osservazione e allo studio dell’ambiente naturale (flora e fauna) e proposta anche
dello studio della storia del sito delle Grotte del Caglieron.
Accompagnamento degli alunni nella selezione delle informazioni principali tra quelle studiate, aiutandoli
a predisporre alcuni brevi testi di sintesi. Guida nell’esposizione orale, curando la comunicazione nei suoi
vari aspetti.
REQUISITI:
 Essere docente di Scuola Secondaria di I grado;
 aver già avuto esperienza nella preparazione degli alunni accompagnandoli a svolgere il ruolo di guide;
 conoscere il territorio di pertinenza sul piano storico, geologico e morfologico;
 avere una formazione pedagogica sulle metodologie applicate;
 possedere le competenze informatiche necessarie per gestire la piattaforma di rendicontazione
dell’attività;
 essere disponibile a frequentare l’attività formativa (n. 2 ore) nella quale verranno concordate le
modalità di svolgimento del laboratorio.
vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: I.C. Cappella Maggiore
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 50,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenza in aula durante le lezioni del docente, supporto del docente esperto durante le attività, collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività, controllo ed aggiornamento
del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza degli alunni, comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo
REQUISITI:
 Essere insegnante di Lettere nella Scuola Secondaria di I grado;
 aver già avuto esperienza nella preparazione degli alunni accompagnandoli a svolgere il ruolo di
guide;
 conoscere il territorio di pertinenza sul piano storico, geologico e morfologico;
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avere una formazione pedagogica sulle metodologie applicate;
possedere le competenze informatiche necessarie per gestire la piattaforma di rendicontazione
dell’attività;
 essere disponibile a frequentare l’attività formativa (n. 2 ore) nella quale verranno concordate le
modalità di svolgimento del laboratorio..
vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI:
L’attività prevista dal modulo si svolge presso la Scuola Secondaria di I grado di Fregona, nel periodo
marzo - maggio 2019;
L’attività verrà svolta il pomeriggio in orario extracurricolare.
MODULO 19
GIOVANI CICERONI PER COLLE UMBERTO - CAPP
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 50,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI:progettazione di un percorso di valorizzazione del territorio. Il docente Esperto guiderà gli
alunni all’osservazione e allo studio dei luoghi più significativi, oggetto di visite da parte dei potenziali
interessati. Illustrerà loro come si classificano in generale i monumenti e i luoghi artistico –culturali o
come si costruiscono brevi biografie (il territorio ha visto i natali e passaggi di personaggi illustri).
L’obiettivo è proprio quello di creare interesse e stimolare gli alunni al fine di condurli alla realizzazione
di brevi testi, anche illustrati, adatti a diverse tipologie di ascoltatori (compagni della Scuola Secondaria di
I grado, bambini della Primaria dell’Istituto e delle Scuole d’Infanzia, adulti).
REQUISITI:
 Essere docente di Scuola Secondaria di I grado;
 aver già avuto esperienza nella preparazione degli alunni accompagnandoli a svolgere il ruolo di
Ciceroni;
 conoscere il territorio di pertinenza sul piano storico e artistico;
 avere una formazione pedagogica sulle metodologie applicate;
 possedere le competenze informatiche necessarie per gestire la piattaforma di rendicontazione
dell’attività;
 essere disponibile a frequentare l’attività formativa (n. 2 ore) nella quale verranno concordate le
modalità di svolgimento del laboratorio.
vedi tabella di valutazione allegata
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 50,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenza in aula durante le lezioni del docente, supporto del docente esperto durante le attività, collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività, controllo ed aggiornamento
del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza degli alunni, comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo
REQUISITI:
 Essere docente di Arte e Immagine di Scuola Secondaria di I grado all’interno dell’ Istituto;
 conoscere il territorio di pertinenza sul piano storico e artistico;
 avere una formazione pedagogica sulle metodologie applicate;
 possedere le competenze informatiche necessarie per gestire la piattaforma di rendicontazione
dell’attività;
 essere disponibile a frequentare l’attività formativa (n. 2 ore) nella quale verranno concordate le
modalità di svolgimento del laboratorio
vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: L’attività prevista dal modulo si svolge presso la Scuola Secondaria di I grado
di Colle Umberto, nel periodo marzo - maggio 2019;
L’attività verrà svolta il pomeriggio in orario extracurricolare.
MODULO 20
IL TERRITORIO SI FA MUSICA - CAPP
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1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 50,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI:progettazione di un percorso rivolto agli alunni che dovranno eseguire brani di repertorio che
traggano testi anche da scritti della tradizione popolare.
Guida degli alunni all’analisi dei testi e alla corretta esecuzione dei brani stessi, con cura dell’intonazione e
della realizzazione di insieme.
Guida alla conoscenza di alcuni elementi ricorrenti nei testi proposti che facciano riscoprire le tradizioni
del territorio.
REQUISITI:
 Essere insegnante di Musica nella Scuola Secondaria di I grado;
 aver già avuto esperienza di conduzione di cori, anche in precedenti Progetti realizzati all’interno
dell’Istituto;
 avere una formazione pedagogica sulle metodologie applicate;
 possedere le competenze informatiche necessarie per gestire la piattaforma di rendicontazione
dell’attività;
 essere disponibile a frequentare l’attività formativa (n. 2 ore) nella quale verranno concordate le
modalità di svolgimento del laboratorio.
vedi tabella di valutazione allegata
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 50,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenza in aula durante le lezioni del docente, supporto del docente esperto durante le attività, collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività, controllo ed aggiornamento
del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza degli alunni, comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo
REQUISITI:
 Essere insegnante di Musica nella Scuola Primaria;
 aver già avuto esperienza di tutor, anche in precedenti Progetti realizzati all’interno dell’Istituto;
 avere esperienza in conduzione di cori e come pianista accompagnatore;
 avere una formazione pedagogica sulle metodologie applicate;
 possedere le competenze informatiche necessarie per gestire la piattaforma di rendicontazione
dell’attività;
 essere disponibile a frequentare l’attività formativa (n. 2 ore) nella quale verranno concordate le
modalità di svolgimento del laboratorio.
vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: L’attività prevista dal modulo si svolge presso la Scuola Secondaria di I grado
di Cappella Maggiore nel periodo febbraio -aprile 2019;
L’attività verrà svolta il pomeriggio in orario extracurricolare.
MODULO 21
“E SE ŠTEPÁN ZAVREL TORNASSE?” - CAPP
1 (UNO) ESPERTO per 50 ore a €. 50,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI:progettazione di un bozzetto per la realizzazione di alcune scene tratte dalla vita di Zavrel da
realizzare nelle pareti del piano terra della Scuola Secondaria di I grado di Sarmede, sotto forma di
affresco;
guida al disegno e alla scelta delle tecniche e dei colori più adatti per la realizzazione delle opere (studio
dei materiali, ecc.);
accompagnamento degli alunni nelle diverse fasi dell’attuazione;
preparazione degli alunni che faranno da guida all’interno della Mostra dell’Illustrazione di Sarmede e agli
affreschi realizzati nella Scuola;
suggerimento di indicazioni espressive e legate alla dizione per l’accompagnamento dei visitatori delle
opere.
REQUISITI:
 Essere artista illustratore, cresciuto alla Scuola di Stefan Zavrel;
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aver già collaborato in altri laboratori, come esperto esterno, con i docenti e gli alunni della
Scuola Secondaria di I grado di Sarmede;
 avere una formazione pedagogica sulle metodologie applicate;
 possedere le competenze informatiche necessarie per gestire la piattaforma di rendicontazione
dell’attività;
 essere disponibile a frequentare l’attività formativa (n. 2 ore) nella quale verranno concordate le
modalità di svolgimento del laboratorio.
vedi tabella di valutazione allegata
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 50,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenza in aula durante le lezioni del docente, supporto del docente esperto durante le attività, collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività, controllo ed aggiornamento
del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza degli alunni, comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo
REQUISITI:
 Essere docente di Arte e Immagine di Scuola Secondaria di I grado;
 conoscere il territorio di pertinenza sul piano storico e artistico;
 aver già coordinato laboratori in collaborazione con esperti esterni;
 aver programmato e realizzato azioni simili negli anni scolastici precedenti;
 avere una formazione pedagogica sulle metodologie applicate;
 possedere le competenze informatiche necessarie per gestire la piattaforma di rendicontazione
dell’attività;
 essere disponibile a frequentare l’attività formativa (n. 2 ore) nella quale verranno concordate le
modalità di svolgimento del laboratorio.
vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: L’attività prevista dal modulo si svolge presso la Scuola Secondaria di I grado
di Sarmede, nel periodo febbraio -aprile 2019;
L’attività verrà svolta il pomeriggio in orario extracurricolare.
MODULO 22
GUIDA AL MUSEO MINERALOGICO - CAPP
1 (UNO) ESPERTO per 30 ore a €. 50,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI:progettazione di un percorso di valorizzazione del museo mineralogico. Il docente Esperto
guiderà gli alunni all’osservazione e allo studio della collezione presente. Illustrerà loro come si
classificano in generale rocce e minerali. L’obiettivo è proprio quello di creare interesse e stimolare gli
alunni al fine di condurli alla realizzazione di un programma di promozione del museo stesso. L’Esperto
guiderà gli alunni alla creazione di percorsi di visita del museo da proporre sia ai ragazzi della Scuola
Secondaria di I grado, sia ai bambini della primaria dell’Istituto.
REQUISITI:
 Essere docente di Scuola Secondaria di I grado;
 avere competenze relative ai reperti contenuti all’interno del Museo Mineralogico di Cappella
Maggiore (laurea in geologia);
 avere una formazione pedagogica sulle metodologie applicate;
 possedere le competenze informatiche necessarie per gestire la piattaforma di rendicontazione
dell’attività;
 essere disponibile a frequentare l’attività formativa (n. 2 ore) nella quale verranno concordate le
modalità di svolgimento del laboratorio
vedi tabella di valutazione allegata
1 (UNO) TUTOR per 30 ore a €. 50,00/h (i compensi orari si intendono omnicomprensivi di oneri a
carico dello Stato e del dipendente)
COMPITI: presenza in aula durante le lezioni del docente, supporto del docente esperto durante le attività, collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività, controllo ed aggiornamento
del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza degli alunni, coFormatAdGPON“PerlaScuola”

municazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo
REQUISITI:
 essere insegnante di S.M.C.F. nella Scuola Secondaria di I grado all’interno dell’ Istituto;
 conoscere i reperti contenuti all’interno del Museo Mineralogico di Cappella Maggiore;
 avere una formazione pedagogica sulle metodologie applicate;
 possedere le competenze informatiche necessarie per gestire la piattaforma di rendicontazione
dell’attività;
 essere disponibile a frequentare l’attività formativa (n. 2 ore) nella quale verranno concordate le
modalità di svolgimento del laboratorio.
vedi tabella di valutazione allegata
SEDE DELLE LEZIONI: L’attività prevista dal modulo si svolge presso la Scuola Secondaria di I grado
di Cappella Maggiore, con possibilità di accesso al Museo Mineralogico che si trova in uno spazio al
piano terra della Scuola, nel periodo marzo - maggio 2019;
L’attività verrà svolta il pomeriggio in orario extracurricolare.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 30 dicembre 2018 brevi manu presso l’ufficio protocollo dell’Istituto Cerletti, pec (in formato PDF) o raccomandata. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera dell’Apposita Commissione
interna in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e
dei punteggi specificati sono nelle tabelle di valutazione dei rispettivi moduli allegate alla presente.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo
della scuola capofila del progetto di rete e della scuola che ha presentato il modulo di cui all’avviso.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato
gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE 2016/679.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto capofila, e in quello della Scuola titolare dei
moduli in operazione trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariagrazia Morgan
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Tabella valutazione titoli ESPERTI

TABELLA DI VALUTAZIONE
1)
TITOLICULTURALI
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

CERTIFICAZIONI

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Laurea vecchio ordinamento o Laurea nuovo
ordinamento (3+2)
(3 punti da 66 ad 80/110, 5 punti da 81 a 100, 7
punti da 101 a 110, 8 punti 110 e lode)
Laurea triennale
(1 punto da 66 ad 80/110, 2 punti da 81 a 100, 3
punti da 101 a 110, 5 punti 110 e lode)
Diploma di secondo grado
[( 1 punto da 60 a 75, 2 punti da 76 a 85, 3 punti
da 86 a 95, 4 punti da 96 a 100)]
Diploma o Laurea
(OBBLIGATORIO)
Dottorato di ricerca certificato e svolto per conto
di Università (punti max 2 titoli)
Master o corso di Perfezionamento
o di Specializzazione (punti 1 per annualità - max 4 punti)
ruolo per l’insegnamento conseguito mediante
concorso ordinario per merito e titoli ( 1 punto
fino a 28/40, 2 punti da 29/40 a 33/40, 3 punti da
34 a 38/40, 5 punti da 39/40 a 40/40 )
ruolo per l’insegnamento conseguito mediante
abilitazione o riconversione professionale
( 1 punto fino a 56/80, 2 punti da 57 a 72/80, 3
punti da 72/80 a 77/80, 5 punti da 78/80 a
80/80)
Pubblicazioni coerenti con la
Tipologia di intervento (punti 1 - max 5 titoli)
Certificazioni inerenti le TIC
Rilasciate da Enti accreditati
(punti 1 -max 5 titoli)
Altre certificazioni di tipo linguistico,pedagogico,
didattico ecc, rilasciate da Enti Accreditati.
(punti 1 – max 5 titoli)
Esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro
su progetti didattici
Attività di docenza in progetti
Inerenti la fìgura del Bando
(punti 2 per ogni docenza – max 10 punti)
Docenza a tempo determinato presso Università
(punti 1 per ogni anno - max: 2 punti)
Docenza in corsi di formazione e/o
aggiornamento per insegnanti sulla metodologia
didattico-formativa
(punti 1 per titolo - max 5 punti)
Esperienze di collaborazione con l'istituto per la
progettazione e/o gestione di progetti vari (es.
PON)
Anzianità di servizio nell'Istituto
(1 pnunto per anno - max 10 punti)

N.TITOLI PUNTEGGIO TOTALE

Punteggio
Massimo
Attribuibile

A cura della
commissione

8
6
4
5
1

2

1

4

7

5
1

5

1

5

1

5
10

2

10

1

2

1

5
7

1

10

TOTALE

data ____ /____ /________

FormatAdGPON“PerlaScuola”

Firma ________________________________

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G.B. Cerletti"
ISTITUTO TECNICO: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA “G.B. Cerletti” Conegliano TVTA00801A
ISTITUTO PROFESSIONALE: SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE “G. Corazzin”
sede di CONEGLIANO TVRA00803L - sede di Piavon di ODERZO TVRA00802G

CODICE PROGETTO: 10.2.5C-FSEPON-VE-2018-4
CUP: G27I17000090007

Tabella valutazione titoli TUTOR
TABELLA DI VALUTAZIONE
9)
TITOLICULTURALI
10)
11)
12)

13)

Laurea vecchio ordinamento o Laurea nuovo
ordinamento (3+2)
(3 punti da 66 ad 80/110, 5 punti da 81 a 100, 7
punti da 101 a 110, 8 punti 110 e lode)
Laurea triennale
(1 punto da 66 ad 80/110, 2 punti da 81 a 100, 3
punti da 101 a 110, 5 punti 110 e lode)
Diploma di secondo grado
[( 1 punto da 60 a 75, 2 punti da 76 a 85, 3 punti
da 86 a 95, 4 punti da 96 a 100)]
Diploma o Laurea
(OBBLIGATORIO)
Dottorato di ricerca certificato e svolto per conto
di Università (punti max 2 titoli)
Master o corso di Perfezionamento
o di Specializzazione (punti 1 per annualità - max 4 punti)
ruolo per l’insegnamento conseguito mediante
concorso ordinario per merito e titoli ( 1 punto
fino a 28/40, 2 punti da 29/40 a 33/40, 3 punti da
34 a 38/40, 5 punti da 39/40 a 40/40 )

14) ruolo per l’insegnamento conseguito mediante
15) abilitazione o riconversione professionale
16) ( 1 punto fino a 56/80, 2 punti da 57 a 72/80, 3
punti da 72/80 a 77/80, 5 punti da 78/80 a
80/80)
Pubblicazioni coerenti con la
Tipologia di intervento (punti 1 - max 5 titoli)

CERTIFICAZIONI

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Certificazioni inerenti le TIC
Rilasciate da Enti accreditati
(punti 1 -max 5 titoli)
Altre certificazioni di tipo linguistico,pedagogico,
didattico ecc, rilasciate da Enti Accreditati.
(punti 1 – max 5 titoli)
Esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro
su progetti didattici
Attività di docenza in progetti
Inerenti la fìgura del Bando
(punti 2 per ogni docenza – max 10 punti)
Docenza a tempo determinato presso Università
(punti 1 per ogni anno - max: 2 punti)
Docenza in corsi di formazione e/o
aggiornamento per insegnanti sulla metodologia
didattico-formativa
(punti 1 per titolo - max 5 punti)
Esperienze di collaborazione con l'istituto per la
progettazione e/o gestione di progetti vari (es.
PON)
Anzianità di servizio nell'Istituto
(1 pnunto per anno - max 10 punti)

N.TITOLI PUNTEGGIO TOTALE

Punteggio
Massimo
Attribuibile

A cura della
commissione

8
6
4
5
1

2

1

4

7

5
1

5

1

5

1

5
10

2

10

1

2

1

5
7

1

10

TOTALE

Data ____ /____ /________

FormatAdGPON“PerlaScuola”

Firma ________________________________

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G.B. Cerletti"
ISTITUTO TECNICO: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA “G.B. Cerletti” Conegliano TVTA00801A
ISTITUTO PROFESSIONALE: SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE “G. Corazzin”
sede di CONEGLIANO TVRA00803L - sede di Piavon di ODERZO TVRA00802G

CODICE PROGETTO: 10.2.5C-FSEPON-VE-2018-4
CUP: G27I17000090007

Tabella valutazione titoli ESPERTO ESTERNO
TABELLA DI VALUTAZIONE

N.TITOLI PUNTEGGIO TOTALE

Laurea vecchio ordinamento o Laurea nuovo
ordinamento (3+2)
18) (3 punti da 66 ad 80/110, 5 punti da 81 a 100, 7
punti da 101 a 110, 8 punti 110 e lode)
19) Laurea triennale
20) (1 punto da 66 ad 80/110, 2 punti da 81 a 100, 3
punti da 101 a 110, 5 punti 110 e lode)
Diploma di secondo grado
[( 1 punto da 60 a 75, 2 punti da 76 a 85, 3 punti
da 86 a 95, 4 punti da 96 a 100)]
Diploma o Laurea (OBBLIGATORIO)

17)
TITOLICULTURALI

Dottorato di ricerca certificato e svolto per conto
di Università (punti max 2 titoli)
Master o corso di Perfezionamento
o di Specializzazione (punti 1 per annualità - max 4 punti)
21) ruolo per l’insegnamento conseguito mediante
concorso ordinario per merito e titoli ( 1 punto
fino a 28/40, 2 punti da 29/40 a 33/40, 3 punti da
34 a 38/40, 5 punti da 39/40 a 40/40 )
22) ruolo per l’insegnamento conseguito mediante
23) abilitazione o riconversione professionale
24) ( 1 punto fino a 56/80, 2 punti da 57 a 72/80, 3
punti da 72/80 a 77/80, 5 punti da 78/80 a
80/80)
Pubblicazioni coerenti con la
Tipologia di intervento (punti 1 - max 5 titoli)

CERTIFICAZIONI

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Certificazioni inerenti le TIC
Rilasciate da Enti accreditati
(punti 1 -max 5 titoli)
Altre certificazioni di tipo linguistico,pedagogico,
didattico ecc, rilasciate da Enti Accreditati.
(punti 1 – max 5 titoli)
Esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro
su progetti didattici
Attività di docenza in progetti
Inerenti la fìgura del Bando
(punti 2 per ogni docenza – max 10 punti)
Docenza a tempo determinato presso Università
(punti 1 per ogni anno - max: 2 punti)
Docenza in corsi di formazione e/o
aggiornamento per insegnanti sulla metodologia
didattico-formativa
(punti 1 per titolo - max 5 punti)
Esperienze di collaborazione con l'istituto per la
progettazione e/o gestione di progetti vari (es.
PON)
Anzianità di servizio nell'Istituto
(1 pnunto per anno - max 10 punti)

Punteggio
Massimo
Attribuibile

A cura della
commissione

8
6
4
5
1

2

1

4

7

5
1

5

1

5

1

5
10

2

10

1

2

1

5
7

1

10

TOTALE

Data ____ /____ /________

FormatAdGPON“PerlaScuola”

Firma ________________________________

ALLEGATO A - SCHEMA DI DOMANDA

CUP. G27I17000090007
CODICE PROGETTO: 10.2.5C-FSEPON-VE-2018-4
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’ISISS “G.B. CERLETT”
CONEGLIANO
TVIS00800E@pec.istruzione.it
Oggetto:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE FIGURE INDIVIDUATE PER IL PROGETTO PON FESR 2014 - 2020 – Azione 10.2.5. - "Potenziamento dell'educazione al patrimonio cultura/e, artistico, paesaggistico". Asse I -Istruzione – Fondo Socia-le Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

Il/La sottoscritto______________ nato/a il ________________ a ___________________________________________
C.F. : _____________________ e residente a ________________________ in Via/P.zza/Vic.lo ____________________________
n. _______ , tel. __________ - cell. ______________
E-mail : __________________________ - Status Professionale __________________________________________
(E-mail obbligatorio, scrivere in stampatello MAIUSCOLO)
Titolo di Studio: _______________________________________
avendo preso visione dell'avviso di selezione di personale interno pubblicato in data 00/00/2018
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di
 ESPERTO  TUTOR
 ESPERTO ESTERNO
(seleziona le/la figura scelta)
del/i modulo/i:- MODULO N. ___ - MODULO N. ___
(indicare il/i modulo/i per cui si presenta domanda di partecipazione)
A tal fine,
o
consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto
falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR
28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
o
ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

di essere cittadino italiano / di uno degli Stati membri dell’Unione Europea: _________________________ (specificare quale)
(cancellare la voce che non interessa)
di essere in godimento dei diritti civili e politici;
di non avere subito condanne penali;
di non avere procedimenti penali in corso;
di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con l’ISISS “Cerletti” di Conegliano (TV) o con una delle Istituzioni Scolastiche facenti parte della rete (I.C. Cappella Maggiore, I.C. 2° Vittorio Veneto, I.S.I.S.S. Da Collo di Conegliano);
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato
decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 comma 1, lett. D del DPR 3/1957;
di prestare servizio per il corrente anno scolastico 2018/2019 presso ………………………….. in qualità di docente;
di essere in possesso delle competenze, dei titoli e di aver svolto le esperienze elencati nell’allegato curriculum vitae;
di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario che verrà approntato dal Dirigente
scolastico e a partecipare agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione del Progetto stesso;
di aver preso visione integrale dell’avviso prot. n. 12582 del 13/12/2018, pubblicato dal Dirigente scolastico
dell’ISISS “Cerletti” di Conegliano (TV).

Data ____ /____ /________

Firma ________________________________

Il/La sottoscritto/a autorizza l'Istituzione scolastica, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e per la gestione amministrativa del bando di selezione e per la gestione giuridica ccl economica del
contratto di prestazione d'opera.
Data ____ /____ /________

FormatAdGPON“PerlaScuola”

Firma ________________________________

