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PROT. N.     3671                                                                    San Donà di Piave,   27     Settembre 2019 
 

Al Sito web della scuola 
All’Albo on line della scuola 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE del personale docente interno, per una 
graduatoria di Figure aggiuntive , nell’ambito dei Progetti PON- FSE 2014-2020 Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 
formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 
lavorativi.  - progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-68 
CUP I74F17000080006 -    
Progetto dal titolo “Orientamento formativo e ri-orientamento” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove 
viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del 
progetto formativo, personale interno o esterno. 
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento. 
VISTO Il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129 “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la delibera C.I. n° 50 del 17/12/2018 di approvazione Regolamento per la selezione di 
esperti interni/esterni; 
VISTI i Regolamenti UE n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
Investimento europei e il Regolamento UE n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FSE-FESR) e il Regolamento UE n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 approvato con Decisione C(2014) n° 9952 del 17 Dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
Visto L’AVVISO PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato 
dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e 
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successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 
18.12.2017 C(2017) n. 856, prot. AOODGEFID\n. 2999\2017.  
VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 10  del 17/05/2017 con le quali è stato approvato 
l’inserimento nel PTOF del progetto relativo all’Avviso del MIUR Prot. n° AOODGEFID/ 2999 
del 13/03/2017 ; 
VISTA la Candidatura n. 993716  del 09/06/2017 
VISTA la nota MIUR di autorizzazione del progetto e impegno di spesa prot. n° 
AOODGEFID/7921  del 27/03/2018  – finanziato per complessivi € 22.128,00; 
RILEVATA la necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali docenti che 
possano condurre attività di formazione degli studenti; 
DATO ATTO che, all’esito della presente selezione, s’intende stilare una graduatoria di una 
figura aggiuntiva docente da impiegare nel progetto formativo volto alla formazione degli 
studenti  

EMANA 

 
il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura 
comparativa dei curricula, di un elenco di docenti per Figurara Aggiuntiva per l’attuazione 
delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 
alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 
Art. 1 - Finalità della selezione  
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di docenti a tempo 
indeterminato e determinato in servizio presso l’ITTS “V. Volterra” 
Le attività di formazione sono articolate in un percorso, costituito da attività didattiche 
inerenti alle tematiche di seguito descritte.  
Il presente avviso ha scopo di selezionare un docente per un totale massimo di 20 ore in 
qualità di supporto durante le attività interne ed esterne all’istituzione scolastica. 
 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione  
Possono presentare candidatura tutti i docenti interni all’ITTS “V. Volterra” per l’efficacia 
degli obiettivi progettuali.  
A 
rt. 3 – Compenso  
Il compenso sarà stabilito in termini orari è rivolto all’azione concordata con il Dirigente 
Scolastico nell’ambito delle attività prescelte. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito 
in euro 23,22 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale 
previsto dalla normativa vigente. 
La copertura assicurativa sarà garantita dalla scuola in quanto progetto interno approvato 

 
Art. 4 Moduli formativi 
Riepilogo moduli –  
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a) Classe quarta: Quale università mi aspetta? € 5.682,00 
b) Classe quinta: Le professioni 4.0. € 5.682,00 
c) Classe quinta: Le professioni 4.0. a.s. 2019/2020 € 5.682,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.128,00 
 
Si prevede l'avvio entro Ottobre 2019  
 

Requisiti e titoli della figura aggiuntiva 
Docente interno, laureato con  competenze informatiche. 
 
Docente interno diplomato con competenze informatiche. 
Docente interno.  
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera 
dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello 
di candidatura (All. 1)  
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono 
attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE Punteggio  

Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in: ……………………….. 
Voto 

Fino a 89 = punti 7 
da 90 a 104 = punti 8 
da 105 a 110 =   punti 9 
110 e lode = punti 10 

Per ogni altra Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in: 
………… 
Voto 

Fino a 104 = punti 4 
da 105 a 110 =   punti 5 
110 e lode = punti 6 

Laurea triennale in: ………………………………. 
Voto 

fino a 89 punti 1 
da 90 a 104 punti 2 
da 105 in poi punti 3 

Master/Abilitazione in……… 
e/o Formazione per gli alunni BES, DSA, Diversabili 
Elencare 

Punti 1 fino a un massimo di 
punti 4 
 

Diploma specialistico attinente il modulo Punti 1 
   

Superamento del concorso ordinario Punti 2 
   

Esperienze documentate di partecipazione a progetti 
regionali, 
nazionali e/o internazionali in qualità di progettisti, 
coordinatori 
e/o referenti 

punti 1 per ogni incarico, 
fino a un massimo di 3 
punti 

Per ogni esperienza di tutor PON maturata nel settore di 
formazione 
per studenti 

Punti 2 per ogni incarico fino 
a un massimo di 8 punti 
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Per ogni esperienza di tutor PON afferenti ad altri settori Punti 1 per ogni incarico fino 
a un massimo di 4 punti 

Per  ogni  attività  rivolta  all’innovazione  didattica  (concorsi, 
pubblicizzazione di contenuti innovativi dell'IITS”V. 
Volterra”con 
manifestazioni pubbliche in reti di scuole e in luoghi pubblici) 
(elencare) 

Punti 4 per ogni incarico fino 
a 
un massimo di 20 punti 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale 

appartenenza 

Punti 1 per ogni anno fino a un 

massimo di 10 punti 

Attività di tutoraggio in progetti o formazione rivolte a studenti 

(elencare) 

Punti 5 per ogni progetto svolto 

fino a un massimo di 20 punti 

Certificazioni Informatiche 

(elencare) 

Punti 1 per ogni certificazione 

fino a un massimo di 4 punti  

Attività in Commissioni formative e/o progettuali  

(elencare) 

Punti 1 per ogni incarico fino a 

un massimo di 5 punti 

Totale massimo  Punti   100 

 
 
Scadenza  
La candidatura deve essere inoltrata a mano all’Ufficio personale o via pec 
all’indirizzo: vetf060003@istruzione.it entro le ore 14 del giorno 2 Ottobre 
2019 corredata da curriculum vitae in formato europeo, Oggetto: Figura 
aggiuntiva -orientamento  
Il Dirigente scolastico si riserva la nomina di una Commissione per la valutazione dei 
punteggi 

 
Art. 5 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet al link PON di questa Istituzione scolastica. 

 

 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Erminia Bosnia  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
Sono parte integrante del presente Avviso 
All. 1 Domanda 
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