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Prot. N° 2963

Montebelluna, 11/04/2018

A tutti gli interessati
All’Albo di Istituto
Al Sito Web di istituto

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità.

OGGETTO:

Avviso di selezione per il reperimento figure di Esperto e Tutor.
Collaborazioni plurime (altre istituzioni scolastiche) e in subordine esperti
esterni lavoratori autonomi
Cod. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-129 – Titolo “SPLENDIDI+”
CUP : H99G16000330007
RUP : Gianni Maddalon

Il Dirigente Scolastico
dell’IIS EINAUDI SCARPA
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
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Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stata approvata la partecipazione
all’avviso pubblico di cui sopra;
VISTA la nota del MIUR prot. 2941 del 18/07/2017 di
approvazione
dell’intervento
a
valere
sull’obiettivo/azione10.1.1 del PON - ” Programma Operativo Nazionale 2014-2020
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
VISTA la delibera di assunzione in bilancio n° 37 del 31/08/2017;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla delibera dell’ANAC N° 1096 del 26/10/2016 in merito alla
designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
VISTO l’avviso di selezione per personale interno prot. 1967 del 12/03/2018;
VISTO il verbale redatto in data 30/03/2018 dalla commissione esaminatrice con quale si rileva che per
diversi moduli non sono pervenute domande con i requisiti specifici richiesti a ricoprire la figura di
esperto e tutor;
VISTO il decreto di graduatoria definitiva pubblicato in data 09/04/2018 prot. n° 2876 relativo all’avviso
per il personale interno del 12/03/2018

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 esterno attraverso collaborazioni plurime con altre
istituzioni scolastiche e personale esterno per le figure di ESPERTO e TUTOR relativamente alle seguente/i attività:

MODULI DEL PROGETTO
ATTIVITA’
OBIETTIVO / AZIONE
N° ORE
COMPENSO ORARIO
DURATA
COMPETENZE E/O COMPITI
SPECIFICI

REQUISITI/ESPERIENZE
SPECIFICI

DOCENTE/ESPERTO
PON FSE INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1 – MODULO “DIVENTARE
ANCHE NOI DELLE CIME”
Per un totale di ore 30
Max € 70,00/l’ora LORDO STATO
MAGGIO 2018/AGOSTO 2018
Realizzare un percorso che prepari e alleni i ragazzi ad una esperienza in
montagna di alcuni giorni.
Preparare un reportage fotografico da inserire nella settimana
dell’accoglienza all’inizio dell’anno scolastico.
Titolato guida CAI e relativa esperienza pluriennale nella conduzione di
gruppi di adolescenti in montagna.
Esperienza escursionistica, maturata anche attraverso una pratica
associativa.
Capacità organizzative tali da proporre, sviluppare, svolgere programmi e
progetti finalizzati all’escursionismo.
Capacità di orientamento, conoscenza e uso delle carte topografiche.
Conoscenze culturali, storiche, naturalistiche, ambientali e geografiche
generali, tali da caratterizzarlo come uomo di cultura del territorio,
testimone dei valori fondanti del Club Alpino Italiano.
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Senso di responsabilità, capacità di decisione e di conduzione del gruppo.
Attitudine alle relazioni umane quale strumento per rapportarsi con il
gruppo.
Attitudini didattico-educative e capacità di comunicazione.
Capacità di eseguire le tecniche di sicurezza e di soccorso.

ATTIVITA’
OBIETTIVO / AZIONE
N° ORE
COMPENSO ORARIO
DURATA
COMPETENZE E/O COMPITI
SPECIFICI

DOCENTE/ESPERTO
PON FSE INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1 – MODULO “MUSICA+”
Per un totale di ore 30
Max € 70,00/l’ora LORDO STATO
MAGGIO 2018/AGOSTO 2018
Realizzare un percorso di musica strumentale e canti corali per preparare
gli allievi ad uno spettacolo che terranno alla chiusura dell’anno scolastico.
Insegnare l’uso di strumenti musicali vari (specialmente percussioni) anche
ad allievi con bisogni educativi speciali.

REQUISITI/ESPERIENZE
SPECIFICI

Diploma o frequenza presso istituti musicali e/o conservatori e/o accademie
musicali
Stage o corsi con musicisti di rilevanza nazionale o internazionale
Insegnamento presso istituti musicali o scuole di musica private
Utilizzo di vari strumenti musicali
Attività professionale di musicista o strumentista presso orchestre, band…

ATTIVITA’
OBIETTIVO / AZIONE

DOCENTE/ESPERTO
PON FSE INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1 – MODULO “INVERTIAMO LA
MARCIA. LABORATORIO SULLE DIFFERENZE”
Per un totale di ore 60
Max € 70,00/l’ora LORDO STATO
MAGGIO 2018/AGOSTO 2018
Realizzare un percorso di prevenzione contro il bullismo nelle sue forme di
razzismo e sessismo, attraverso la creazione di un video che rispecchi la
comprensione di comportamenti offensivi e atteggiamenti discriminanti.
Utilizzare laboratori teatrali e sulle pari opportunità per la realizzazione di
prodotti d’informazione e comunicazione.
Laurea umanistica o diploma di maturità liceale o magistrale.
Diploma in scrittura drammaturgica per teatro, cinema e televisione.
Corsi di recitazione e doppiaggio.
Frequenza di corsi di video-editing e/o programmi di elaborazione
multimediale.
Esperienza come regista o assistente alla regia per produzioni di
documentari o fiction.
Partecipazione o collaborazione a gruppi teatrali stabili o su progetti teatrali
indirizzati alle scuole.

N° ORE
COMPENSO ORARIO
DURATA
COMPETENZE E/O COMPITI
SPECIFICI

REQUISITI/ ESPERIENZE
SPECIFICI
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ATTIVITA’
OBIETTIVO / AZIONE
N° ORE
COMPENSO ORARIO
DURATA
COMPETENZE E/O COMPITI
SPECIFICI DEL MODULO
REQUISITI/ESPERIENZE
SPECIFICI

ATTIVITA’
OBIETTIVO / AZIONE
N° ORE
COMPENSO ORARIO
DURATA
COMPETENZE E/O COMPITI
SPECIFICI

REQUISITI/ESPERIENZE
SPECIFICI

ATTIVITA’
OBIETTIVO / AZIONE
N° ORE
COMPENSO ORARIO
DURATA
COMPETENZE E/O COMPITI
SPECIFICI

REQUISITI/ESPERIENZE
SPECIFICI

DOCENTE/ESPERTO
PON FSE INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1 – MODULO “PER IMPARARE
L’ITALIANO, CANTO!!”
Per un totale di ore 30
Max € 70,00/l’ora LORDO STATO
MAGGIO 2018/AGOSTO 2018
Realizzare un percorso di potenziamento delle competenze di base, rivolto
anche ad alunni stranieri, tramite la creazione di un testo inedito (lettura,
analisi, ricerca lessicale) che poi verrà musicato e cantato.
Laurea in materie umanistiche.
Corsi o certificazioni su insegnamento dell’italiano come L2 o lingua
straniera.
Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario.
Insegnamento dell’italiano come L2 in strutture istituzionali o parificate.
Insegnamento dell’italiano in scuole estere.

DOCENTE/ESPERTO
PON FSE INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1 – MODULO “THE ART OF BBOY AND B-GIRL”
Per un totale di ore 30
Max € 70,00/l’ora LORDO STATO
MAGGIO 2018/AGOSTO 2018
Realizzare un percorso di Break-dance rivolto anche ad allievi con difficoltà
motorie.
Preparare gli allievi per una manifestazione a carattere nazionale che si
terrà a fine giugno 2018.
Titolo di insegnante qualificato di Breaking.
Attività professionale come ballerino di breaking.
Esperienza di insegnamento ad allievi con bisogni educativi speciali.
Esperienze in competizioni a livello nazionale e internazionale.

TUTOR
PON FSE INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1 – “THE ART OF B-BOY AND BGIRL”
Per un totale di ore 30
Max € 30,00/l’ora LORDO STATO
MAGGIO 2018/AGOSTO 2018
Supportare l’esperto nella realizzazione di un percorso di Break-dance
rivolto anche ad allievi con difficoltà motorie.
Preparare gli allievi per una manifestazione a carattere nazionale che si
terrà a fine giugno 2018
Laurea in scienze motorie.
Esperienza in progetti di danza.
Competenze informatiche e digitali.
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COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE (COMUNI A TUTTI I MODULI)
DOCENTE ESPERTO

-

-

Programma le ore di docenza inerenti il modulo preparando tutto il materiale necessario per lo
svolgimento dell’attività;
Eroga le azioni di insegnamento/apprendimento in base agli obiettivi del progetto e a quanto
descritto su ogni modulo;
Partecipa alle varie riunioni per la gestione e realizzazione del progetto;
Lavora con il tutor e la figura di supporto per tutto quel che riguarda la realizzazione,
organizzazione, calendarizzazione, certificazione dell’attività di modulo anche attraverso la
piattaforma GPU;
Compila la documentazione richiesta;
Elabora una relazione finale sull’attività svolta.

TUTOR

-

-

-

Gestisce la piattaforma sulla quale vengono inseriti i percorsi del progetto (progettazione,
competenze, strategie metodologiche, attività, certificazioni finali, anagrafiche, rilevazione
presenze, programmazione, calendari, ecc.) insieme al docente e alla figura di supporto;
Partecipa agli incontri per la realizzazione del progetto;
Affianca il docente;
Supporta gli allievi in tutte le loro attività;
Segue il monitoraggio del progetto;
Compila la documentazione richiesta;
Elabora una relazione finale sull’attività svolta

REQUISITI DI AMMISSIONE (comuni per tutte le figure richieste e per tutti i moduli)
-

Competenze nei metodi di apprendimento collaborativo e didattica laboratoriale di gruppo;
Organizzazione e/o collaborazioni a eventi di matrice multiculturale e/o imperniato sul
potenziamento delle creatività e dell’espressività;
Competenze e/o formazione specifica in campo psicologico e pedagogico;
Competenze nelle tecnologie multimediali;
Competenze su metodi didattici innovativi e orientativi
Possedere una formazione per quanto riguarda l’area d’inclusione e integrazione;
Avere ottime capacità nella gestione d’aula e di relazione.
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CRITERI/TITOLI DI STUDIO E PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Descrizione

Criteri di
valutazione

Titoli culturali
Laurea INERENTE IL MODULO
3 punti
Altra Laurea
1 punto
Titolo d’insegnamento specifico al modulo
3 punti
Diploma scuola secondaria di 2° grado attinente
2 punti
l’attività del modulo
Altro diploma scuola secondaria di 2° grado
1 punto

Punti max
Max
Max
Max
Max

3
1
3
2

Max 1

Master e/o corsi di perfezionamento attinenti
0,5 punti
Max
Corsi di specializzazione attinenti l’attività del
1 punto
Max
modulo
Certificazioni informatiche
1 punto
Max
Esperienze professionali in ambito ATTINENTI
Esperienze professionali inerenti il modulo
2 punti per ogni
Max
specifico
esperienza
Corsi di formazione come docente in corsi
1 punto
Max
PON/FSE o altro a scuola o presso altri enti
Collaborazioni con altre scuole o enti per ricerche 1 punto
Max
e/o progetti attinenti
Altre esperienze
1 punto
Max
Esperienze professionali nel settore AFFINI AI MODULI
Esperienze pregresse NELLA DIDATTICA BES,
2 punti per ogni
Max
DSA, ORIENTATIVA, DISAGIO SOCIALE, …….
esperienza
Esperienza pregresse realizzate presso questa o
2 punti per ogni
Max
altra istituzione scolastica
esperienza
Conoscenza e capacità di utilizzo della
2 punti per ogni
Max
piattaforma INDIRE / GPU
esperienza

2
2
2
6
2
2
2
4
4
4

Punteggio massimo complessivo ottenibile è così composto: 40 punti, dei quali max 16 punti per titoli di
studio e massimo 24 per esperienze professionali.
Per ogni modulo verranno valutati solo i titoli/esperienze relativi al modulo prescelto e a questo
riconducibili.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata (come da modello allegato), entro le
ore 12.00 del giorno 26/04/2018 (validità del bando 15 gg. come da disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020 edizione 2018)
brevi manu o tramite PEC presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, corredate da
Curriculum Vitae in formato Europeo.
Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l’intera durata del progetto, secondo il
calendario che verrà predisposto.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione, istituita
dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri
di valutazione e dei punteggi indicati.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
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Verranno prioritariamente conferiti gli incarichi al personale di altra istituzione scolastica ed in subordine
agli esperti esterni. Il personale di altra Istituzione Scolastica dovrà presentare l’autorizzazione del proprio
Dirigente Scolastico a svolgere l’attività oggetto dell’incarico.
La graduatoria di merito provvisoria saranno pubblicati all’albo on-line sul sito web della scuola.
Verranno pubblicate due graduatorie distinte. Una per il personale di altre Istituzioni scolastiche e una per
gli esperti esterni lavoratori autonomi
Trascorsi 15 giorni (come da disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
strutturali europei 2014-2020 edizione 2018) dalla pubblicazione verrà data comunicazione al candidato
vincitore a cui verrà affidato relativo incarico da parte del Dirigente Scolastico.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
1) pervenute oltre i termini previsti;
2) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
3) sprovviste della firma;
4) sprovviste del curriculum vitae in formato europeo.

DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente bando è pubblicato sul sito di
questa istituzione scolastica www.iiseinaudiscarpa.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli
obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FSE.
Fanno parte del presente bando i seguenti allegati
● Allegato: modello di domanda di partecipazione
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