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CUP F21E17000600006   

 
Agli Atti dell’Istituto 
All’Albo dell’Istituto 
Alla Sezione Amministrazione trasparente   
Al Sito web dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 
febbraio 2017. Competenze di base. Progetto autorizzato con nota Prot. n. 
AOODGEFID/209 del 10 gennaio 2018. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/209 del 10 gennaio 2018 con la quale si autorizza 
questa istituzione scolastica ad attuare il progetto proposto; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  per l’a.s. 2017/18; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020 e in particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
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strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
VISTO il Manuale operativo avviso (MOA) Prot. AOODGEFID/1954 del 21 febbraio 2017; 
VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto Prot. AOODGEFID/3577 del 23 
febbraio 2018; 
VISTE le Delibere n.  2 e 3 del Consiglio d’Istituto del 18 ottobre 2017, con la quale sono stati 
approvati i criteri di selezione del personale interno ed esterno; 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 
figure professionali specifiche; 
CONSIDERATO che in fase di progettazione i moduli previsti, per la loro efficacia, sono stati 
articolati in azioni che prevedono diversi contenuti e modalità di lavoro per i quali sono necessari 
professionalità specifiche diverse: 

 
EMANA 

 
il presente avviso rivolto al personale interno dell’Istituto per la selezione delle figure 

professionali di DOCENTE ESPERTO E DI TUTOR D’AULA 
 

In particolare il presente Bando è rivolto al reperimento di n. 2 esperti e n. 1 tutor così come definiti 
dal riepilogo moduli autorizzati. 
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Riepilogo moduli 
(Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FESPON-VE-2017-152) 

  

Modulo 
Destinatari 

Ore per modalità didattica 
Target 

Figure 
professionali 

richieste 

1. È matematico: 
ce la farò 

Azione 1.1: 15 ore – Approccio 
alla risoluzione dei problemi di 2°. 
Problem solving applicato anche 
all’ambito geometrico per il 
potenziamento delle competenze di 
base previste dalla programmazione 
disciplinare di matematica. I 
contenuti sono quelli disciplinari di 
base, ma finalizzati alla 
comprensione delle metodologie 
risolutive ed alle applicazioni 
pratiche e in altri contesti (es fisica, 
chimica, scienze, informatica). 
Azione 1.2: 15 ore – Il metodo 
della geometria analitica. Problem 
solving applicato all’ambito della 
geometria analitica della retta e del 
piano cartesiano per il 
potenziamento delle competenze di 
base previste dalla programmazione 
disciplinare di matematica. I 
contenuti sono quelli disciplinari di 
base, ma finalizzati alla 
comprensione delle metodologie 
risolutive ed alle applicazioni 
pratiche e in altri contesti (es fisica, 
chimica, scienze, informatica). 

Alunni delle classi seconde del Liceo 
scientifico e del Liceo delle Scienze 
applicate 

2 esperti 
1 tutor 
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2. Debate: esponi 
le tue idee 

Azione 2.1: 30 ore – Le tecniche 
del debate. - Che cos’è il dibattito. 
Il dibattito nel mondo. I tipi di 
dibattito modello World scool 
debate. Argomentazione e 
dimostrazione. La rRicerca 
documentale. Lavorare in gruppo 
per definire le tecniche e le strategie 
argomentative e di ricerca e  
selezione delle fonti e 
testimonianze. Gestire, anche in 
collaborazione col proprio gruppo, 
le informazioni. Ascolto e 
comunicazione. Procedure e 
valutazione del dibattito secondo il 
modello World scool debate. 
Regole di base. 

Alunni delle classi seconde e terze del 
Liceo scientifico, del Liceo delle 
Scienze applicate e del Liceo delle 
Scienze umane 

1 esperto 
1 tutor 

 
I soggetti partecipanti alla selezione dovranno dimostrare di possedere titoli ed esperienze 
specifiche in merito alle azioni da sviluppare all’interno di ogni modulo (titoli di studio specifici – 
laure, master, diplomi di perfezionamento – attività di formazione e aggiornamento sui temi oggetto 
dell’incarico, esperienze in attività di formazione, conduzione di gruppi, ecc.). Gli aspiranti 
all’incarico potranno, avendone titolo, partecipare a una o più delle azioni previste da ogni modulo. 
A parità di titoli ed esperienze specifiche, e ai fini della compilazione di una eventuale graduatoria 
di merito, si assegneranno i seguenti punteggi: 
 
1. Laurea Triennale coerente con il modulo richiesto fino a un massimo di  punti 3 
 
Conseguita con un punteggio fino a 89 su 110   Punti 1 
Conseguita con un punteggio da 90 a 104  su 110   Punti 2 
Conseguita con un punteggio da 105 su 110 in poi   Punti 3 
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2. Laurea specialistica o Laurea del vecchio ordinamento coerente con il modulo richiesto fino 
ad un massimo di punti 8 
 
Conseguita con un punteggio fino a 89 su 110 Punti 2 
Conseguita con un punteggio da 90 a 99 su 110 Punti 4 
Conseguita con un punteggio da 100 a 104 su 110 Punti 6 
Conseguita con un punteggio da 105 a 110 su 110 e lode   Punti 8 
 
4. Master o diplomi di perfezionamento 
 
Per ogni titolo  Punti 1 
 
5. Diploma di scuola media superiore fino a un massimo di punti 3 (i punteggi non espressi in 
centesimi vanno riportati a 100 e arrotondati all’intero per eccesso o per difetto a seconda che 
la prima cifra decimale si inferiore o uguale a 5 o superiore a 5) 
 
Conseguito con un punteggio fino a 88 su 100 Punti 1 
Conseguito con un punteggio fino a 95 su 100 Punti 2 
Conseguito con un punteggio superiore a 95 su100 Punti 3 
 
A parità di punteggio prevale la minore età. 
 
Gli interessati dovranno presentare regolare domanda utilizzando il modello allegato, corredato di 
curriculum vitae in formato europeo. Saranno formate graduatorie distinte per ogni figura 
professionale richiesta. 
 
Retribuzione 
 
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera. Il trattamento 
economico  previsto dal Piano Finanziario approvato è di  € 30,00 ad ora per il tutor e € 70,00 ad 
ora per l’esperto e sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari ed 
esclusivamente per il numero di ore concordate ed effettuate. Gli importi sono da ritenersi 
onnicomprensivi di tutte le eventuali spese e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 
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assistenziale a carico del dipendente e dell’Istituto, previsti dalla normativa vigente o che dovessero 
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative. 
Compiti e funzioni degli Esperti 
 
 presentare, contestualmente all’invio della candidatura, un piano di lavoro progettuale dal 

quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti 
ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi 
dell’Avviso PON riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

 partecipare ad eventuali incontri di coordinamento propedeutici alla realizzazione delle 
attività; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario previsto; 
 documentare, insieme al tutor individuato, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter 

del processo attivato e lasciarne traccia nella scuola; 
 predisporre, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 

intermedia, finale; 
 predisporre, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, 

da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i 
risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 

 documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali 
richiesti nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione dei progetti PON, ai fini del 
monitoraggio telematico. 

 
Compiti e funzioni dei Tutor 
 
 affiancare l’esperto nella gestione del piano di lavoro progettuale presentato; 
 partecipare ad eventuali incontri di coordinamento propedeutici alla realizzazione delle 

attività; 
 svolgere l’incarico secondo il calendario previsto; 
 documentare, insieme all’esperto individuato, le attività di ogni percorso per “tracciare” 

l’iter del processo attivato e lasciarne traccia nella scuola; 



 
 

 
 

10.2.2A-FESPON-VE-2017-152 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

   
 

 
 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  MARCO CASAGRANDE 
                            Via Stadio, 7 - 31053 Pieve di Soligo Tel. +3904388296 Fax +39043882781 CF 82004310260  

 E-mail: info@isisspieve.it   TVIS00100Q@istruzione.it  TVIS00100Q@pec.istruzione.it  
Web site www.isisspieve.it 

   
 

    

 

 

 predisporre, con la collaborazione dell’esperto, gli strumenti di verifica e valutazione, 
iniziale, intermedia, finale; 

 curare i rapporti con le figure di supporto al progetto, interne ed esterne alla scuola; 
 mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare: 
 supportare il lavoro dell’esperto nell’atto di produzione della relazione finale. Tale 

relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le 
metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità 
dell’esperienza; 

 documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali 
richiesti nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione dei progetti PON, ai fini del 
monitoraggio telematico. 

 
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano dalle ore 14,00 alle ore 16,00 circa a partire 
presumibilmente dal mese di maggio2018, per concludersi comunque entro e non oltre il 31 
dicembre 2019. La domanda debitamente compilata e firmata, dovrà pervenire, brevi manu, entro e 
non oltre le ore 12,00 del 26 aprile 2017, presso la segreteria della scuola. La domanda dovrà essere 
corredata dal curriculum vitae nel quale devono essere riportati i titoli e le esperienze che si chiede 
vengano valutati. 
 
Approvazione dell’elenco selezionati 
 
L'esito della selezione sarà comunicato tramite pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo 
dell’Istituzione Scolastica, e in apposita sezione del sito web dell’istituto in data 27 aprile 2018. 
Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla data di 
pubblicazione. Decorso detto termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 
definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
L’Istituto si riserva la possibilità di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda pervenuta purché valida e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
L’istituto si riserva, inoltre, la facoltà di revocare il presente Avviso, di sospendere o non procedere 
al conferimento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili o 
qualora ricorrano motivi che impediscano, in tutto o in parte, l’utilizzo del presente Avviso, senza 
che per l’aspirante insorga alcuna pretesa o diritto. 
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Motivi di inammissibilità ed esclusione 
 
Sono causa di inammissibilità: 
 
 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 
 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità; 
 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 
Sono motivi di esclusione: 
 
 il mancato possesso dei titoli di accesso 
 la non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 
 la mancanza della proposta di articolazione del percorso formativo sulla base dell'Allegato 4 

 
Stipula del contratto e retribuzione 
 
I docenti utilmente collocati in graduatoria per ciascuna figura professionale richiesta saranno 
destinatari di lettera di incarico. La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze 
operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque non potrà superare il 31 agosto 2019. La 
determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, 
per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 
dell’Istituto. 
La retribuzione verrà corrisposta solo per il servizio effettivamente prestato e regolarmente 
certificato. In nessun caso di procederà a corresponsioni forfettarie. Il compenso verrà liquidato solo 
a seguito dell’effettivo trasferimento, da parte del competente Ufficio, dei relativi fondi all’Istituto. 
 
Rinuncia e surroga 
 
In caso di rinuncia alla nomina da parte del personale individuato quale destinatario di incarico, si 
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito opportunamente stilata. 
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Proprietà intellettuale dei materiali prodotti 
 
La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi è di questo Istituto, 
che si impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alla comunità scolastica. 
 
Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente 
Scolastico Paolo Rigo. 
 
Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
 
Disposizioni finali 
 
Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 
regolamentare e contrattuale. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni 
ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 
 
Pubblicità 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo dell’Istituto e nella sezione PON 2014-20 del sito web 
dell’Istituto. Il Dirigente Scolastico provvederà con la Commissione alla valutazione comparativa 
delle domande presentate sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti, e secondo i criteri 
deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 
 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 
             Paolo Rigo 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ ISISS “M. CASAGRANDE” 
PIEVE DI SOLIGO (TV) 
 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione di personale interno per la 
docenza e il tutoraggio moduli PON “Competenze di base”. 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________, in servizio a T.I./T.D in qualità 
di __________________, presso codesto Istituto, preso atto dell’Avviso per il reclutamento di 
personale interno per il Progetto  ”Empowering the future” - PON/FSE – Azione 10.2 – 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff”, sottoazione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)”, emanato da Codesto Istituto, 

 
CHIEDE 

 
di concorrere all’attribuzione del seguenti incarichi:  
 
n. Titolo del modulo Figura professionale 

□ Esperto Azione 1.1: 15 ore – Approccio alla risoluzione dei 
problemi di 2° 
□ Esperto Azione 1.2: 15 ore – Il metodo della geometria 
analitica 

1 È matematico: ce la farò 

□ Tutor: 30 ore 
□ Esperto Azione 2.1: 30 ore – Le tecniche del debate 

2 Debate: esponi le tue idee 
□ Tutor: 30 ore 

 
A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal 
DS/GdP e a partecipare senza ulteriori compensi alle riunioni e attività funzionali alla realizzazione 
dello stesso.  
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Allega alla presente: 
 
 CV in formato europeo 
 Autodichiarazione titoli 
 Proposta progettuale  
 Altro (specificare): ......................................................................... 
 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e autorizza al trattamento dei dati personali 
cosi come previsto dal D.Lgvo 196/2003 per fini funzionali all’incarico. 
 
Pieve di Soligo (TV) li, ............................................ 
 
 

Firma........................................................ 
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AUTODICHIARAZIONE TITOLI  
 
1. Titoli ed esperienze specifiche coerenti con le azioni per le quali si presenta la candidatura 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
2. Ulteriori titoli valutabili 
 
Laurea Triennale in ________________________________________________________________  

conseguita con il punteggio di  ______/______ 

  
Laurea specialistica o del vecchio ordinamento in  _______________________________________ 

conseguita con il punteggio di  ______/______ 
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Master o diplomi di perfezionamento __________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Diploma di Scuola superiore di ______________________________________________________  

conseguita con il punteggio di ______/______ 

 
 
 
Pieve di Soligo, ............................................ 
 
 

Firma........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


