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PROT.N. 3205 San Dona’ di Piave, 3  Settembre 2019 
Al Sito web della scuola 

All’Albo on line della scuola 

 
Oggetto: RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE del personale esperto finalizzata 
alla definizione di graduatorie di esperti formatori, 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 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10. 
– Azione 10.2.5: Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento Autorizzazione 
progetto codice:. 10.2.5A-FSEPON- VE-2018-74 
- CUP I74F18000070006 
Titolo del progetto: “Alla scoperta del Basso Piave a cent’anni dalla Grande Guerra” 

 
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, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
VISTO la delibera di assunzione in bilancio n. 31 del Consiglio di istituto del 29/06/2018 
VISTA la delibera C.I. n° 50 del 17/12/2018 di approvazione Regolamento per la selezione di esperti 

interni/esterni; 

VISTO L’AVVISO MIUR Prot. n° AOODGEFID/ 4427 del 02/05/2017 ; 

VISTA la Candidatura n. 1004910 del 20/07/2017; 
VISTA la nota MIUR di autorizzazione del progetto e impegno di spesa prot. n° AOODGEFID/9294 del 
10/04/2018 – finanziato per complessivi € 29.410,00; 
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 Doc enti 

Formatori Esperti 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 per ambiti tematici di ESPERTI per l’attuazione delle azioni di formazione riferite 

all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5: 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
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Art. 1 - Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di ESPERTI FORMATORI.   

Le attività di formazione sono articolate in un percorso, costituito da attività didattiche inerenti alle 

tematiche di seguito descritte. 

Il Dirigente Scolastico si riserva l’assegnazione dei moduli orari per una pluralità di interventi degli esperti 

con competenze riferite al modulo di cui ha presentato candidatura; il piano sarà concordato con  

gli esperti. 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative contenenti le tematiche e i contenuti dei moduli 

formativi, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla 

scuola ITTS “V. Volterra”. L’incarico definirà il numero degli interventi in aula, la sede e gli orari, le 

scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione. Tutte le attività di docenza 

in presenza si svolgeranno nella sede dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “V. Volterra” di S. Dona’ di 

Piave individuato quale sede scolastica di formazione. 

Nello specifico, l’attività di docenza si intende comprensiva di: 

1) attività di formazione in aula; 

2) supporto agli studenti nella realizzazione di attività laboratoriali; 

3) coordinamento con il tutor, che supporterà tutte le attività di formazione; 

4) strategie innovative di insegnamento; 

5) presentazione di una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

6) compilazione di eventuali questionari; 

7) coordinamento col docente Valutatore per quanto concerne, questionari, test, collegamento con 

i Consigli di Classe 

I docenti esperti svolgeranno tutte le ore attività oltre l'orario di servizio, con autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. 

 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione come esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

a) laurea magistrale o triennale, diploma 

b) conoscenze relative al piano di formazione proposto; 

c) abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

d) professionalità specifica riferita al modulo. 
 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso. 

 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae in formato 

europeo hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 



Milano, 9 - 30027 San Donà di Piave (Venezia) tel. 0421.339411 - fax 0421.339441 Codice scuola VETF060003 

C.F. 93003040271 www.istitutovolterra.it vetf060003@istruzione.it vetf060003@pec.istruzione.it 

 

 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la 

dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del 

contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 

risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 

graduatoria. 

Gli interessati possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente bando con la 

dicitura ALL.1, 

 

Art. 3– Compenso 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, stabilito al punto 

4.1 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018, è di € 70,00  

omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente 

documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget 

assegnato a questa istituzione. 

La copertura assicurativa sarà garantita dalla scuola in quanto progetto interno approvato. 
 

Art. 4 Moduli formativi 
 

Riepilogo moduli – 

 
a. Mostra permanente dei lavori € 5.682,00 
b. Adotta un monumento € 5.682,00 
c. Adotta un monumento –Seconda annualità € 5.682,00 
d. Festa sul Piave € 5.682,00 
e. Festa sul Piave – Seconda annualità € 5.682,00 

Totale schede finanziarie € 29.410,00 

 
Si prevede l'avvio entro Settembre  2019 

I contenuti formativi analitici dei singoli moduli saranno concordati con gli esperti assegnatari dell'incarico, 

visti gli indicatori progettuali già designati. 
 

DESCRIZIONE DEI MODULI 

a) Mostra permanente dei lavori 

Indicatori: Raccolta dei lavori per la memoria e la conservazione della storia del proprio luogo 

Metodologie: Flipped classroom; attività labotatoriali, Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale 

del patrimonio 

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore classe prima 
 
        Numero ore 30 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

Descrizione Punteggio 

Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in Informatica, Arti grafiche, Fino a 89 = punti 7 

da 90 a 104= punti8 
da 105 a 110 = punti 9 

110 e lode = punti 10 

Per ogni altra Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in: Informatica, Arti grafiche Fino a 104 = punti 4 

da 105 a 110 = punti 5 

110 e lode = punti 6 

Laurea triennale in: Informatica, Arti grafiche fino a 89 punti 1 

da 90 a 104 punti 2 
da 105in poi punti 3 

Esperienza come docenza universitaria attinente al modulo Punti 2 per anno 
accademico fino 

a un massimo di punti 6 

Master/Abilitazione/i specifica/che attinente/i al modulo Punti 1 per ogni 

abilitazione fino a un 

massimo di punti 4 

Altri Master/Abilitazione Punti 1 per ogni 
abilitazione fino a un 
massimo di punti 2 

Diploma specialistico attinente il modulo Punti 1 

Superamento del concorso ordinario Punti 2 

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, 

indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti al modulo per cui si propone 

candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR 

(USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni 

accreditati dal MIUR, da Enti e dalle Regioni 

 
punti 1 per ogni incarico, fino 

a un 

massimo di punti 5 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o 

internazionali in qualità di progettisti, coordinatori e/o referenti, sulle tematiche inerenti 

al modulo per cui si propone 

candidatura 

 
punti 1 per ogni incarico, fino 

a un 

massimo di 3 punti 

Per ogni esperienza di formatore PON maturata nel settore nel settore della formazione 

studenti 

Punti 2 per ogni incarico fino 
a un 

massimo di 6 punti 

Per ogni esperienza di formatore PON afferenti ad altri settori Punti 1 per ogni incarico fino 
a un 

massimo di 4 punti 
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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) 

Punti 2 per ogni incarico fino 
a un 

massimo di 10 punti 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza Indicare il settore 

professionale 

punti 1 per ogni anno, fino a 

un massimo di 10 punti 

Corsi di Specializzazione o dottorato di ricerca o master di 1° e 2° livello attinente al modulo di 

riferimento 
punti 1 per ogni corso, 

fino a un massimo di 3 punti 

8- Pubblicazioni su tematiche inerenti al modulo di riferimento per cui si propone 

candidatura 

8a- Articoli 

8b- monografie 

punti 1 per ogni articolo e 

punti 2 per ogni monografia, 

fino a 

un massimo di 4 punti 

Attività didattiche già svolte in progetti o formazione rivolte a studenti riferite al modulo Punti 4 per progetto 

svolto finoa 

unmassimodi16 punti 

Esperienze professionali anche in altri settori inerenti il modulo di riferimento Punti 1 per ogni incarico fino 
ad 

un massimo di 5 punti 

Totale massimo Punti 100 

 
 

b) Modulo: Adotta un monumento –Seconda annualità 

 
Indicatori: Osservazione critica; Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano; Storiografia. 

Metodologie: L'utilizzo dei laboratori consente l'apprendimento grazie al “fare”' in modalità peer to peer, 

mutuo soccorso, problem solving, nei quali il docente è percepito in qualità di leader affettivo e non 

trasmissivo. 

La progettazione delle attività sarà condivisa con il gruppo dei partecipanti a partire dal 'brainstorming', o 

un'idea che emerge dal gruppo 

Ricostruzione storico-ambientale anche in modalità grafica e/o digitale 
Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore classe seconda 
Numero ore 30 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
Descrizione Punteggio 

Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in: Lettere; Antropologia; Beni ambientali; 

Scienze umanistiche; Architettura; Filosofia; Sociologia; Psicologia; Storia. 

Fino a 89 = punti 7 

da 90 a 104= punti8 

da 105 a 110 = punti 9 

110 e lode = punti 10 

Per ogni altra Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in: Lettere; Antropologia; Beni 

ambientali; Scienze umanistiche; Architettura; Filosofia, Sociologia; Storia. 

Fino a 104 = punti 4 
da 105 a 110 = punti 5 

110 e lode = punti 6 

Laurea triennale in: : Lettere; Antropologia; Beni ambientali; Scienze umanistiche; 
Architettura; Filosofia; Sociologia; Storia. 

fino a 89 punti 1 

da 90 a 104 punti 2 

da 105 in poi punti 3 
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Esperienza come docenza universitaria attinente al modulo Punti 2 per anno accademico 

fino a un massimo di punti 6 

Master/Abilitazione/i specifica/che attinente/i al modulo Punti 1 per ogni 
abilitazione fino a un 
massimo di punti 4 

Altri Master/Abilitazione Punti 1 per ogni 

abilitazione fino a un 

massimo di punti 2 

Diploma specialistico attinente il modulo Punti 1 

Superamento del concorso ordinario Punti 2 

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, 

indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti al modulo per cui si propone 

candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR 

(USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni 

accreditati dal MIUR, da Enti e dalle Regioni 

 
punti 1 per ogni incarico, fino 

a un massimo di punti 5 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o 

internazionali in qualità di progettisti, coordinatori e/o referenti, sulle tematiche inerenti 

al modulo per cui si propone 

candidatura 

 
punti 1 per ogni incarico, fino 

a un massimo di 3 punti 

Per ogni esperienza di formatore PON maturata nel settore nel settore della formazione 

studenti 

Punti 2 per ogni incarico fino 
a un  massimo di 6 punti 

Per ogni esperienza di formatore 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) 

Punti 2 per ogni incarico fino 
a un 

massimo di 10 punti 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza Indicare il settore 

professionale 

punti 1 per ogni anno, fino a 

un massimo di 10 punti 

Corsi di Specializzazione o dottorato di ricerca o master di 1° e 2° livello attinente al modulo di 

riferimento 

punti 1 per ogni corso, fino a un 

massimo di 3 punti 

8- Pubblicazioni su tematiche inerenti al modulo di riferimento per cui si propone 

candidatura 

8a- Articoli 

8b- monografie 

punti 1 per ogni articolo e 

punti 2 per ogni monografia, 

fino a un massimo di 4 punti 

Attività didattiche già svolte in progetti o formazione rivolte a studenti riferite al modulo Punti 4 per progetto svolto 

fino a un massimo di16 punti 

Esperienze professionali anche in altri settori inerenti il modulo di riferimento Punti 1 per ogni incarico fino 
ad un massimo di 5 punti 

Totale massimo Punti 100 

 

c) Modulo: Festa sul Piave 

Indicatori: Ambiente antropomorfizzato ed evoluzione storica; Trasformazioni naturale e materiali; 

Sviluppo economico; Riqualificazione- 

Metodologie: L'utilizzo dei laboratori consente l'apprendimento grazie al “fare”' in modalità peer  to  

peer, mutuo soccorso, problem solving, nei quali il docente è percepito in qualità di leader affettivo e non 
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trasmissivo. La progettazione delle attività sarà condivisa con il gruppo dei partecipanti a partire dal 

'brainstorming'. 

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore 
Numero ore 30 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
Descrizione Punteggio 

Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in: Scienze della Comunicazione; Produzioni 

Cinematografiche o Televisive; Teoria e tecnica di Regia e Direzione della Fotografia e 

Cinematografia; Antropologia; Beni ambientali; Sociologia; Arti grafiche. 

Fino a 89 = punti 7 
da 90 a 104= punti8 
da 105 a 110 = punti 9 

110 e lode = punti 10 

Per ogni altra Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in: Scienze della Comunicazione; 

Produzioni Cinematografiche o Televisive; Teoria e tecnica di Regia e Direzione della 

Fotografia e Cinematografia; Antropologia; Beni ambientali; Sociologia; Arti grafiche. 

Fino a 104 = punti 4 

da 105 a 110 = punti 5 

110 e lode = punti 6 

Laurea triennale in: Scienze della Comunicazione; Produzioni Cinematografiche o 
Televisive; Teoria e tecnica di Regia e Direzione della Fotografia e Cinematografia; 
Antropologia; Beni ambientali; Sociologia; Arti grafiche.. 

fino a 89 punti 1 

da 90 a 104 punti 2 
da 105in poi punti 3 

Esperienza come docenza universitaria attinente al modulo Punti 2 per anno accademico 
fino a un 
massimo di punti 6 

Master/Abilitazione/i specifica/che attinente/i al modulo Punti 1 per ogni 

abilitazione fino a un 

massimo di punti 4 

Altri Master/Abilitazione Punti 1 per ogni 
abilitazione fino a un 
massimo di punti 2 

Diploma specialistico attinente il modulo Punti 1 

Superamento del concorso ordinario Punti 2 

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, 

indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti al modulo per cui si propone 

candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR 

(USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni 

accreditati dal MIUR, da Enti e dalle Regioni 

 
punti 1 per ogni incarico, fino 

a un massimo di punti 5 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o 

internazionali in qualità di progettisti, coordinatori e/o referenti, sulle tematiche inerenti 

al modulo per cui si propone  candidatura 

 
punti 1 per ogni incarico, fino 

a un massimo di 3 punti 

Per ogni esperienza di formatore PON maturata nel settore nel settore della formazione 

studenti 

Punti 2 per ogni incarico fino 
a un  massimo di 6 punti 

Per ogni esperienza di formatore 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) 

Punti 2 per ogni incarico fino 
a un massimo di 10 punti 
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Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza Indicare il settore 

professionale 

punti 1 per ogni anno, fino a 

un massimo di 10 punti 

Corsi di Specializzazione o dottorato di ricerca o master di 1° e 2° livello attinente al modulo di 

riferimento 
punti 1 per ogni corso, 

fino a un massimo di 3 punti 

8- Pubblicazioni su tematiche inerenti al modulo di riferimento per cui si propone 

candidatura 

8a- Articoli 

8b- monografie 

punti 1 per ogni articolo e 

punti 2 per ogni monografia, 

fino a un massimo di 4 punti 

Attività didattiche già svolte in progetti o formazione rivolte a studenti riferite al modulo Punti 4 per progetto svolto 

fino a un massimo di16 punti 

Esperienze professionali anche in altri settori inerenti il modulo di riferimento Punti 1 per ogni incarico fino 
ad  un massimo di 5 punti 

Totale massimo Punti 100 

 

d) Modulo: Festa sul Piave -Seconda annualità 

 
Indicatori: Ambiente antropomorfizzato ed evoluzione storica; Trasformazioni naturale e materiali; 

Sviluppo economico; Riqualificazione- 

Metodologie: L'utilizzo dei laboratori consente l'apprendimento grazie al “fare”' in modalità peer to peer, 

mutuo soccorso, problem solving, nei quali il docente è percepito in qualità di leader affettivo e non 

trasmissivo. La progettazione delle attività sarà condivisa con il gruppo dei partecipanti a partire dal 

'brainstorming'. 

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore 

Numero ore 30 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
Descrizione Punteggio 

Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in: Scienze della Comunicazione; Produzioni 

Cinematografiche o Televisive; Teoria e tecnica di Regia e Direzione della Fotografia e 

Cinematografia; Antropologia; Beni ambientali; Sociologia; Arti grafiche. 

Fino a 89 = punti 7 

da 90 a 104= punti8 
da 105 a 110 = punti 9 

110 e lode = punti 10 

Per ogni altra Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in: Scienze della Comunicazione; 

Produzioni Cinematografiche o Televisive; Teoria e tecnica di Regia e Direzione della 

Fotografia e Cinematografia; Antropologia; Beni ambientali; Sociologia; Arti grafiche. 

Fino a 104 = punti 4 

da 105 a 110 = punti 5 

110 e lode = punti 6 

Laurea triennale in: Scienze della Comunicazione; Produzioni Cinematografiche o 
Televisive; Teoria e tecnica di Regia e Direzione della Fotografia e Cinematografia; 
Antropologia; Beni ambientali; Sociologia; Arti grafiche.. 

fino a 89 punti 1 

da 90 a 104 punti 2 

da 105in poi punti 3 

Esperienza come docenza universitaria attinente al modulo Punti 2 per anno accademico 
fino a un  massimo di punti 6 

Master/Abilitazione/i specifica/che attinente/i al modulo Punti 1 per ogni 
abilitazione fino a un 
massimo di punti 4 
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Altri Master/Abilitazione Punti 1 per ogni 

abilitazione fino a un 

massimo di punti 2 

Diploma specialistico attinente il modulo Punti 1 

Superamento del concorso ordinario Punti 2 

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, 

indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti al modulo per cui si propone 

candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR 

(USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni 

accreditati dal MIUR, da Enti e dalle Regioni 

 
punti 1 per ogni incarico, fino 

a un massimo di punti 5 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o 

internazionali in qualità di progettisti, coordinatori e/o referenti, sulle tematiche inerenti 

al modulo per cui si propone  candidatura 

 
punti 1 per ogni incarico, fino 

a un massimo di 3 punti 

Per ogni esperienza di formatore PON maturata nel settore nel settore della formazione 

studenti 

Punti 2 per ogni incarico fino 
a un  massimo di 6 punti 

Per ogni esperienza di formatore 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) 

Punti 2 per ogni incarico fino 
a un 

massimo di 10 punti 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza Indicare il settore 

professionale 

punti 1 per ogni anno, fino a 

un massimo di 10 punti 

Corsi di Specializzazione o dottorato di ricerca o master di 1° e 2° livello attinente al modulo di 

riferimento 

punti 1 per ogni corso, fino a un 

massimo di 3 punti 

8- Pubblicazioni su tematiche inerenti al modulo di riferimento per cui si propone 

candidatura 

8a- Articoli 

8b- monografie 

punti 1 per ogni articolo e 

punti 2 per ogni monografia, 

fino a un massimo di 4 punti 

Attività didattiche già svolte in progetti o formazione rivolte a studenti riferite al modulo Punti 4 per progetto svolto 

fino a un massimo di16 punti 

Esperienze professionali anche in altri settori inerenti il modulo di riferimento Punti 1 per ogni incarico fino 
ad un massimo di 5 punti 

Totale massimo Punti 100 

 

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione, composta dalla Dirigente Scolastica dell'ITTS “V. Volterra” di S. Dona’ di 

Piave che la presiede, da due commissari designati dal Dirigente Scolastico, dal DSGA del medesimo 

Istituto in veste di verbalizzante, se necessaria, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 

punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. 

Tutti gli incarichi saranno assegnati su base oraria con valutazione del Dirigente Scolastico in merito 

alla proposta formativa e comunque in caso di assegnazione per non meno di 3 ore. 

In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al più giovane di età. 
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1). 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 
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L’eventuale Commissione sarà scelta dal Dirigente Scolastico tra i docenti che non abbiano 

presentato candidatura al presente Avviso. 

La Costituzione della Commissione sarà pubblicizzata sul sito dell'istituto. 
 

Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

Potrà essere presentata candidatura i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 2 del presente avviso. 

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). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12 del giorno 

18 Settembre 2019 all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

VETF060003@PEC.ISTRUZIONE.IT firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata 

o presso l’Ufficio del personale in busta chiusa con la dicitura “Candidatura esperto PONFSE- 

Cittadinanza digitale” 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Sarà dato avviso di composizione della commissione e di pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie sul sito internet della Scuola www.istitutovolterra.gov.it. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 

graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile dinnanzi al tribunale amministrativo. 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in 

volta dalla Scuola, subcondizione dell'orario didattico attuato e soggetti a loro riadeguamenti. 

In caso indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando, ai sensi dell'art. 5 

dell'Autorizzazione progetto Prot. A00DGEFID/209 DEL 10/01/2018. 

 
Art. 7 - Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative 

formative che riguarderanno le medesime finalità fino alla chiusura del progetto. 

 
Art. 8 - Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof. Erminia Bosnia. 

 
Art. 9 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e R.UE n. 679/2016 i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 

sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 10 – Svolgimento delle attività 

Ai soggetti individuati dall’esito della presente selezione e della loro posizione in graduatoria 

potranno essere conferite attività di docenza sul o sui profili di competenza prescelti. 

L’attività di docenza si intende comprensiva dell’ideazione e realizzazione di contenuti multimediali 

in supporto alla didattica, da utilizzare nel corso dell’attività in presenza. 

mailto:VETF060003@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.istitutovolterra.gov.it/
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L’incarico definirà il numero degli interventi, le sedi e gli orari. 
Le attività di docenza, in presenza, si svolgeranno presso l’ITTS “V. Volterra”. 

 

Art. 11 – Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 

Art. 12 –Liberatoria 

I docenti esperti, all’atto dell’incarico, dovranno sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità 

personale inerente il rispetto della privacy dei minori. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. 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 


