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Prot. n. 12646/4.1.p
Del 15/12/2018
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-12
CUP: G27I17000190007
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” 2014-2020 – 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 autorizzato 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 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica ai fini dell'individuazione e precisamente n. 2 (due) ESPERTI e n. 1 (uno)
TUTOR da utilizzare per la realizzazione dei moduli previsti - per 30 ore di lezione per ogni modulo da
impiegare per la realizzazione delle seguenti attività:
MODULO 1
1 (UNO) ESPERTO per 20 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 europeo. Il laboratorio è altresì finalizzato allo sviluppo del metodo di ricerca-azione basata sulla collaborazione con soggetti del territorio.
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 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 del Tutor, i rapporti con il Personale di Segreteria.
Partecipa altresì alle riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette.
REQUISITI: Il candidato dovrà essere esperto in Sviluppo delle competenze trasversali legate all'Imprenditorialità, al Mercato del lavoro e al Sistema produttivo del territorio, con contatti presso Enti ed
Aziende.
Dovrà essere altresì competente nell'Analisi e lettura dei dati e relativa formazione rivolta agli alunni.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri della tabella allegata.
1 (UNO) ESPERTO per 10 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 conoscenze di base relative alle Istituzioni
Europee e alla cultura giuridica che ruota attorno ad esse. Il laboratorio è altresì finalizzato allo sviluppo
del metodo di ricerca-azione basata sulla capacità di lettura delle fonti giuridiche, per l’acquisizione degli
strumenti per la comprensione delle dinamiche della cittadinanza europea.
REQUISITI: Il presente bando è rivolto ai docenti di Diritto ed economia in servizio nell’Istituto
con competenze in diritto comunitario.
Valutati con i criteri della tabella 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 al docente esperto durante le attività. 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
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 i rapporti con il Personale di Segreteria preposto.
Partecipa altresì alle riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette.
REQUISITI: Il presente bando è rivolto ai docenti di Lingua Inglese in servizio nell’Istituto.
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Valutati con i criteri della tabella allegata.
SEDE DELLE LEZIONI: I.S.I.S.S. “G.B. Cerletti” in Conegliano, via XXVIII Aprile, 20.
MODULO 2
1 (UNO) ESPERTO per 20 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 europeo. Il laboratorio è altresì finalizzato allo sviluppo del metodo di ricerca-azione basata sulla collaborazione con soggetti del territorio.
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 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 del Tutor, i rapporti con il Personale di Segreteria.
Partecipa altresì alle riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette.
REQUISITI: Il candidato dovrà essere esperto in Sviluppo delle competenze trasversali legate all'Imprenditorialità, al Mercato del lavoro e al Sistema produttivo del territorio, con contatti presso Enti ed
Aziende.
Dovrà essere altresì competente nell'Analisi e lettura dei dati e relativa formazione rivolta agli alunni.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri della tabella allegata.
1 (UNO) ESPERTO per 10 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 conoscenze di base relative alle Istituzioni
Europee e alla cultura giuridica che ruota attorno ad esse. Il laboratorio è altresì finalizzato allo sviluppo
del metodo di ricerca-azione basata sulla capacità di lettura delle fonti giuridiche, per l’acquisizione degli
strumenti per la comprensione delle dinamiche della cittadinanza europea.
REQUISITI: Il presente bando è rivolto ai docenti di Diritto ed economia in servizio nell’Istituto
con competenze in diritto comunitario.
Valutati con i criteri della tabella 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 al docente esperto durante le attività. 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
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 i rapporti con il Personale di Segreteria preposto.
Partecipa altresì alle riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette.
REQUISITI:
Il presente bando è rivolto ai docenti di Lingua Inglese in servizio nell’Istituto.
Valutati con i criteri della tabella allegata.
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SEDE DELLE LEZIONI: I.S.I.S.S. “G.B. Cerletti” in Conegliano, via XXVIII Aprile, 20.
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 del candidato 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 moduli allegate alla presente.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo
dell’Istituto Cerletti 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 atto 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 in operazione trasparenza e nell’area PON.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariagrazia Morgan
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4
Firmato digitalmente da
MORGAN MARIAGRAZIA
C=IT

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: 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-12
CUP: G27I17000190007

Tabella valutazione titoli ESPERTI per i MODULI 1 e/o 2 per cui si concorre
TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLICULTURALI

CERTIFICAZIONI

ESPERIENZE
LAVORATIVE

N.TITOLI PUNTEGGIO TOTALE

Punteggio
Massimo
Attribuibile

Laurea vecchio ordinamento o Laurea nuovo
ordinamento (3+2)
Laurea triennale

8

Diploma di secondo grado

4

Diploma (xxxx) o Laurea in xxxxxxxxx
(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)
Pubblicazioni coerenti con la
Tipologia di intervento
(punti 1 - max 5 titoli)

5

Certificazioni inerenti le TIC
Rilasciate da Enti accreditati
(punti 1 -max 5 titoli)
Altre certificazioni rilasciate da
Enti Accreditati di tipo linguistico
opedagogico. ecc.
(punti 1 – max 5 titoli)
Esperienza nella gestione, organizzazione e
amministrazione dell’Istituti Scolastici, con
almeno 5 anni nel ruolo.
Attività di docenza in progetti
Inerenti la fìgura dell 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 specifici relativi al modulo di
cui al bando di selezione
(punti I per titolo - max 5 punti)
Pregresse esperienze di collaborazione con
l'istituto in progetti vari
Anzianità di servizio nell'Istituto
(1 pnunto ner anno - max 10 punti)

A cura della
commissione

5

1

2

1

4

1

5

1

5

1

5
10

2

10

1

2

1

5
5

1

10

TOTALE

Data ____ /____ /________
Format AdG PON “Per la Scuola”

Firma ________________________________
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G.B. Cerletti"
ISTITUTO TECNICO: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA “G.B. Cerletti” Conegliano TVTA00801A
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CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-12
CUP: G27I17000190007

Tabella valutazione titoli TUTOR per i MODULO 1 e/o 2 per cui si concorre
TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLICULTURALI

CERTIFICAZIONI

Punteggio
Massimo
Attribuibile

Laurea vecchio ordinamento o Laurea nuovo
ordinamento (3+2)
Laurea triennale

8

Diploma di secondo grado

4

Diploma (xxxx) o Laurea in xxxxxxxxx
(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)
Pubblicazioni coerenti con la
Tipologia di intervento
(punti 1 - max 5 titoli)

5

Certificazioni
(punti 1 -max 5 titoli)
Altre certificazioni rilasciate da
Enti Accreditati di tipo xxxxxxxx. ecc.
(punti 1 – max 5 titoli)

ESPERIENZE
LAVORATIVE

N.TITOLI PUNTEGGIO TOTALE

Esperienza nella gestione, organizzazione e
amministrazione dell’Istituti Scolastici, con
almeno 5 anni nel ruolo.
Attività di docenza in progetti
Inerenti la fìgura dell 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 specifici relativi al modulo di
cui al bando di selezione
(punti I per titolo - max 5 punti)
Pregresse esperienze di collaborazione con
l'istituto in progetti xxxxxxxxxxxx
Anzianità di servizio nell'Istituto
(1 pnunto ner anno - max 10 punti)

A cura della
commissione

5

1

2

1

4

1

5

1

5

1

5
10

2

10

1

2

1

5
5

1

10

TOTALE

Data ____ /____ /________

Format AdG PON “Per la Scuola”

Firma ________________________________
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ALLEGATO A - SCHEMA DI DOMANDA

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-12
CUP: G27I17000190007

Oggetto:

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

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE FIGURE INDIVIDUATE PER IL
PROGETTO PON FESR 2014 - 2020 – sull’Obiettivo Specifico “Azioni volte allo sviluppo delle competenze

trasversali” - Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica
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 15/12/2018
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di
ð ESPERTO ð TUTOR
(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);
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 __________, 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 ________________________________
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