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Prot. n. 2208/4.1.p

del 28/02/2019

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;
VISTA la 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 10.2.5C-FSEPON-VE-2018-4;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale esterno alla rete delle scuole coinvolte, figure 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’esterno della rete delle Istituzioni Scolastiche aderenti al 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) di n. 4 ESPERTI e n. 4 TUTORS da utilizzare per la realizzazione dei 4 moduli previsti presso l’Istituto “Da
Collo” di Conegliano - per 30 ore di lezione per ogni modulo da impiegare per la realizzazione delle seguenti attività:

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 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 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.
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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 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.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA
Format AdG PON “Per la Scuola”

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 9 marzo 2019
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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Firmato digitalmente da
MORGAN MARIAGRAZIA
C=IT
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Tabella valutazione titoli ESPERTI per il MODULO per cui si concorre

TABELLA DI VALUTAZIONE
1)
TITOLICULTURALI

2)

3)

4)

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)]
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 I 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
1

2

1

4

7

5
1

5

1

5

1

5
10

2

10

1

2

1

5
7

1

10

TOTALE

data ____ /____ /________
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Firma ________________________________
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Tabella valutazione titoli TUTOR per il MODULO per cui si concorre
TABELLA DI VALUTAZIONE
5)
TITOLICULTURALI

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)]
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 I 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
1

2

1

4

7

5
1

5

1

5

1

5
10

2

10

1

2

1

5
7

1

10

TOTALE

Data ____ /____ /________

Format AdG PON “Per la Scuola”

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 ___________________________,
tel. ______________ - cell. _____________________
E-mail : ____________________________________ - Status Professionale ________________________________
(E-mail obbligatorio, scrivere in stampatello MAIUSCOLO)
Titolo di Studio: LAUREA IN SCIENZE FORESTALI (vecchio ordinamento)
avendo preso visione dell'avviso di selezione di personale interno pubblicato in data 28/02/2019
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di
ESPERTO

TUTOR
COORDINATORE
(seleziona le/la figura scelta)

VALUTATORE

del/i modulo/i: MODULO N. ____ - MODULO N. ___ - 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. ______ del 01/03/2019, 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 ____ /____ /________

Format AdG PON “Per la Scuola”

Firma ________________________________

