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Prot. 12109/2.2.C
del 04/12/2018
CODICE PROGETTO: 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-12
CUP: G27I17000200007
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;
VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/23643 del 23/07/2018 - Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Asse I – Istruzione - a valere sull’Obiettivo Specifico “Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali” - Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3:

Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi,
azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma
Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale, con la quale viene au-

torizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo di €. 75.542,70;
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;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno ed esterno alla Scuola, 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 e all’esterno dell'Istituzione
Scolastica presentatrice, per il Progetto 2014-2020 – Asse I – Istruzione - a valere sull’Obiettivo Specifico
“Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali” - Sottoazione 10.2.3B Comunicare per l’Europa 1- livello base - Comunicare in Europa - avanzato ai fini dell'individuazione e precisamente n. 1 (uno) ESPERTO e n. 1 (uno) TUTORS
da utilizzare per la realizzazione dei moduli previsti - per 60 ore di lezione per ogni modulo da impiegare per la
realizzazione delle seguenti attività:

MODULO 1

COMUNICARE PER L’EUROPA 1 – livello base
1 (UNO) ESPERTO per 60 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 attività didattiche, tarate sul livello B1 avanzato, che
mirino al potenziamento linguistico delle quattro abilità in modo da consentire agli alunni di fronteggiare circostanze in cui è richiesto un uso quotidiano, autonomo e fluente della lingua in concreti contesti lavorativi, di studio e sociali:
Lettura (Reading) - I candidati devono dimostrarsi in grado di leggere semplici testi e articoli di giornale, scrivere
lettere personali non complesse o prendere appunti durante una riunione, comprendere avvisi pubblici e cartelli,
e di saper leggere brevi testi di contenuto pratico al fine di estrapolarne informazioni.
Scrittura (Writing) - Devono anche essere in grado di dimostrare di aver compreso la struttura della lingua; i candidati devono saper fornire informazioni, riportare fatti, descrivere situazioni, esprimere opinioni, ecc.
Ascolto (Listening) - devono ascoltare e capire conversazioni ed annunci relativi ad eventi di vita quotidiana dimostrando di aver compreso i contenuti, e dimostrando di aver colto l'atteggiamento di chi sta parlando.
Comunicazione orale (Speaking) - devono essere in grado di partecipare attivamente a situazioni comunicative, di
comprendere domande e compiti assegnati e di reagire in maniera appropriata.
REQUISITI:
I candidati dovranno:
- essere di madrelingua inglese;
- essere in possesso della cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano ’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della normativa vigente;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
Sono richiesti i seguenti titoli:
• Titolo di studio valido, previsto dalla normativa vigente, per l’inserimento nelle graduatorie per
l’insegnamento di conversazione in lingua inglese (cl. 3/C inglese) e precisamente: “titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui l’inglese è lingua madre, corrispondente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado”;
• Precedente esperienza professionale nello stesso tipo di attività;
La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base della tabella allegata.
1 (UNO) TUTOR per 60 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:
docente di lingua inglese
La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base della tabella allegata.
MODALITA’ E SEDE DELLE LEZIONI:
Le lezioni avranno luogo presso la sede dell’I.S.I.S.S. Cerletti in Conegliano, e consisteranno in 12 incontri di 2,5
ore in orario pomeridiano da definirsi, in preparazione dell’esame di certificazione liv. B1.

MODULO 2

COMUNICARE PER L’EUROPA 1 – livello avanzato
1 (UNO) ESPERTO per 60 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 attività didattiche, tarate sul livello B1 avanzato, che
mirino al potenziamento linguistico delle quattro abilità in modo da consentire agli alunni di fronteggiare circostanze in cui è richiesto un uso quotidiano, autonomo e fluente della lingua in concreti contesti lavorativi, di studio e sociali:
Lettura (Reading) - I candidati devono dimostrarsi in grado di leggere semplici testi e articoli di giornale, scrivere
lettere personali non complesse o prendere appunti durante una riunione, comprendere avvisi pubblici e cartelli,
e di saper leggere brevi testi di contenuto pratico al fine di estrapolarne informazioni.
Scrittura (Writing) - Devono anche essere in grado di dimostrare di aver compreso la struttura della lingua; i candidati devono saper fornire informazioni, riportare fatti, descrivere situazioni, esprimere opinioni, ecc.
Ascolto (Listening) - devono ascoltare e capire conversazioni ed annunci relativi ad eventi di vita quotidiana dimostrando di aver compreso i contenuti, e dimostrando di aver colto l'atteggiamento di chi sta parlando.
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Comunicazione orale (Speaking) - devono essere in grado di partecipare attivamente a situazioni comunicative, di
comprendere domande e compiti assegnati e di reagire in maniera appropriata.
REQUISITI:
I candidati dovranno:
- essere di madrelingua inglese;
- essere in possesso della cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano ’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della normativa vigente;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
Sono richiesti i seguenti titoli:
• Titolo di studio valido, previsto dalla normativa vigente, per l’inserimento nelle graduatorie per
l’insegnamento di conversazione in lingua inglese (cl. 3/C inglese) e precisamente: “titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui l’inglese è lingua madre, corrispondente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado”;
• Precedente esperienza professionale nello stesso tipo di attività;
La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base della tabella allegata.
1 (UNO) TUTOR per 60 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:
docente di lingua inglese
La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base della tabella allegata.
MODALITA’ E SEDE DELLE LEZIONI:
Le lezioni avranno luogo presso la sede dell’I.S.I.S.S. Cerletti in Conegliano, e consisteranno in 12 incontri di 2,5
ore in orario pomeridiano da definirsi, in preparazione dell’esame di certificazione liv. B1.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 15 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 dell’Istituto.
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 nomina 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 Cerletti in operazione trasparenza – bandi e gare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f

Mariagrazia Morgan

irma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 2
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CODICE PROGETTO: 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-12


CUP: G27I17000200007

Tabella valutazione titoli TUTOR per il MODULO 1 e 2 per cui si concorre
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Data ____ /____ /________





Firma ________________________________
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Tabella valutazione titoli ESPERTO per il MODULO 1 e 2 per cui si concorre
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ALLEGATO A - SCHEMA DI DOMANDA
CUP. G27I17000200007

CODICE PROGETTO: 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-12

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’ISISS “G.B. CERLETTI”
CONEGLIANO
TVIS00800E@pec.istruzione.it

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE FIGURE INDIVIDUATE PER IL
PROGETTO PON FESR 2014 - 2020 – Asse I – Istruzione - a valere sull’Obiettivo Specifico

“Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali” - Sottoazione -10.2.3B Comunicare per l’Europa 1- livello
base - Comunicare in Europa - avanzato

Il/La sottoscritto/a ___________________________ 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

(seleziona le/la figura scelta)

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

di essere cittadino italiano / di uno degli Stati membri dell’Unione Europea: _________________________
(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);
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. 12109/2.2.C. del 4/12/2018, pubblicato dal Dirigente scolastico
dell’ISISS “Cerletti” di Conegliano (TV).
(specificare

quale)

o
o
o
o
o
o
o
o
o

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 ________________________________

ϲ

