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PON ``COIVIPETENZE DI BASE -A SCUOLA DA PROTAGONISTl"
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze ed ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Awiso Pubblico 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base", Asse I -Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10 2_Miglioramento delle competenze chiave degli allievL
Azione 10.2.2_azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-215

Codice cup: D44C17000190007

c'e'

Prot. n.

AI DOCENTI

AWISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL REPER"ENTO DI ESPERTl
il

D.Lgs n.

165/2001

recante ``Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n°129, recante regolamento concernente le istruzioni

VISTl

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Ìstituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n 107,
i Regolamenti (UE) n 1303/2013 recanti disposìzioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento

VISTO

europei, il Regolamento (UE) n 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e ÌI
Regolamento (UE) n 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo,
l'Avviso pubblico n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 "Competenze di base" emanato dal MIUR

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la scuola -competenze e ambientì
VISTA

VISTA
VISTE
VISTA

VISTO

VISTA

per l'apprendimento",
la delibera del Collegio dei Docenti n. 37 del 07/04/17 e del Consìglio di lstituto n. 48 del 12/04/17 di
adesione al progetto PON in oggetto;
la nota Prot AOODGEFID/209 del 10/01/2018 concernente l'autorizzazione del progetto;
Ie ``Disposizioni e istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei

2014-20" emanate con nota prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 a valere sul PON 2014-20,
la Circolare AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 riguardante l"Iter di Reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale"
il verbale della precedente selezione interna pubblicato con prot 5380/04-10 del 22/10/2018 che aftesta
la mancanza di candidature per le figure di cui sopra e relative al bando pubblicato in Albo di lstituto con
prot 5228 del 17/10/18,
la necessità di individuare esperti per la realizzazione del progetto;

CONSIDERATO
che a seguito dell'incontro avvenuto il 06 febbraio 2019 con la Dott.ssa Angela Conte,
funzionaria dell'USR Veneto, è stata verificata la possibilità di rimodulare il progetto

SI EMANA IL SEGUENTE AWISO DI SELEZIONE INTERNA
PER IL REPERIMENT0 DI QUATTR0 DOCENTI ESPERTl
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ESPERTO
1/E
FACCIO NOTIZIA -l.T. FERMl

DENOMINAZIONE FIGURA
MODULO n. 1

TIPO MODULO

LINGUA MADRE (lTALIANO)

ORE
COMPENSO ORARIO MAX LORDO STATO

60
Euro 70
MARZO 2019 -MAGGIO 2020

DURATA INDICATIVA
DENOMINAZIONE FIGURA
MODULO n. 2
TIPO MODULO

ESPERTO

2/E

FACCIO NOTIZIA -I.P. GIORGl
LINGUA MADRE (lTALIANO)

ORE
COMPENSO ORARIO MAX LORDO STATO

60
Euro 70
MARZO 2019 -MAGGIO 2020

DURATA INDICATIVA
DENOMINAZIONE FIGURA

ESPERTO

MODULO n. 3

A LEZIONE DA ME -l.T. FERMl
MATEMATICA

TIPO MODULO

ORE
COMPENSO ORARIO MAX LORDO STATO

60
Euro 70
MARZO 2019 -MAGGIO 2020

DURATA INDICATIVA
DENOMINAZIONE FIGURA
MODULO n. 4

TIPO MODULO

ORE
COMPENSO ORARIO MAX LORDO STATO
DURATA INDICATIVA

3/E

ESPERTO

4/E

A LEZIONE DA ME -I.P. GIORGl
MATEMATICA
30
Euro 70
MARZO 2019 -MAGGIO 2020

ATTIVITA' E COMPITI DELLA FIGURA DI ESPERTO
-

-

-

partecipare agli incontri propedeutici, in itinere e finali per la rimodulazione dei contenuti e della struttura

dei moduli previsti dal progetto,
predisporre, in collaborazione con il tutor, la programmazione dettagliata delle lezioni da svolgere,

tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell'incarico ricevuto, secondo il calendario

stabllito dalla scuola conferente;
predisporre e consegnare il materiale di tipo documentario;
espletare le attività di predisposizione e somministrazione di materiali di esercitazione, test di valutazione
Ìn entrata, in itinere e finali;

-

impegnarsi ad inserire on-line nella piattaforma GPU " tutti i dati di propria competenza (programmazione

-

attività, verifiche e valutazioni, altn aspetti nguardanti il corso realizzato),
collaborare alla somministrazione on-line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare

-

l'andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;
collaborare attivamente con tutte le figure impegnate nella realizzazione del progetto

CONDIzloNI DI AMMISSIONE

11 candidato dovrà essere un docente dell'Istituto a tempo indeterminato in modo da garantire una continuità di
intervento per due anni scolastici consecutivi 11 Candidato dovrà essere docente della disciplina prevista dai
modulo_
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PON "COMPETENZE DI BASE -A SCUOLA DA PROTAGONISTl"

F^o^njd,i ^S^tr^ftu.rali. Eupp.e.i : Pr?gr_amm? Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze ed ambienti per I'apprendimento''
2^OL1.±-.2020. AW.i.So P¥b.b!ic?..1?.53 del 21/0212017 "Competenze di base", Asse I -Istruzione -Fondo Sdciaie Éùr;b;ò (ÉS-È).
9P!:Fi_V.? SP?Cifi:?. 10.2 Migl.io:amento delle competenze chiave degii allievi- Azione io.2.2. azioni di int;gizi`o;e-'e
potenziamento delle aree disciplinari di base.

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-215

Codice cup: D44C17000190007

ALL. A
AI Dirigente Scolastjco
l.S. GIORGI FERMI

Treviso

OGGETTO.. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PON COMPETENZE DI BASE

I l/La sottoscritto/a

il

...„ residente a

indirizzo

e-mail

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incai.ico di esperto del modulo

A tal fine, ai sensi degli art 46 e 47 n 445/2000, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue

- di aver preso visione delle condizioni del presente avvlso e di approvarle senza rlserva alcuna,

-di essere consapevole che puÒ anche non ricevere alcun incarico/contratto,
-di essere cittadino/a
- di essere in god.imento dei diritti politici,

- d\ essere ìn possesso deì requisitJ di accesso richiesti nell'awiso pubbljco relativo alla presente procedura dì selezione cx)me

specificaQo nelrallegato C u rriailum Vnae

Data.....

ii/La souoscriwa, ai sensi della \egge 196/03 e del GDPR, autorizza l'Ente scolastico al traftamento dei dati contenuti neiia

preseme aijtffirirtcazjm escIUSIvamente neH'ambito e per i m istituziona|i deiia p A

lsTITUTO SUPERIORE ``GIORGl-FERMl"
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GRIG LIA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE -ESPERTO

Punti

DescrizioneTitolidistudio

5
5
5

Altra Laurea di durata suDerio re ai 3 anni
A tAbì
raDottoratoitazione ministeriale all'inseqnamento
di ricerca

Titoli culturali specifici
Master e/o corsi di perfezionamento in didattica innovatìva, collaborativa e afferenti (1 p
PerC iascun corso)

Master, corsi di perfezionamento e/o corsi di formazione coerenti con 1 area disciplinare
richiesta (2 p per ciascun corso)
Titollnca di servizio o lavoro
chi di servizio e/o esper enze lavorative extra-scolastiche professionalmente rilevantì
dimostrabilì pertinenti con 1 ncarico (1 p per anno)
ePrte
ci azione ae/o
proaetti
PO
aDProqettazione
qestione
diN/FSE in qualità di docente e/o tutor (1 p. per progetto)
proqetti PON/FSE (1 p. per proqetto)

max6
max 12

max8
max5
max4

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno far pervenire, pem l'esclusione:
A
Domanda secondo il modeHo predisposto dall'lstituto, allegato al presente bando (allegato A).
8
Grglia di valutazione compilata ove richiesto (Allegato B).
C
Curriculum vitae in fomiato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196#003 e
GDPR (Regolamento UE 679/16).
Le domande degli aspiranti, compk3te della documentazione dì cui sopra, dovranno pervenire all'ls "Giorgi Fermi"

per posta elettronica all'indirizzo e-mail TVIS02300L@istruziom.ft o PEC TVIS02300L@pec istruzione ft o
consegnate a mano all'ufficio protocollo dell'IS "Gk)rgifemr entro e non oltre le 12 00 del 19/02/2019. Non
saranno prese ln considerazione le domande che giungeranno oltre tale termine. Sulk3 buste delle domande o
nell'oggetto della mail dovrà essere nporiata la seguente dicitura "Candldatura esperio PON FSE Competenze di
Base„

ESAME DELLE CANDIDATURE

L'esame delle candidature sarà effe"ato da apposma commissione presieduta dal Dirigente Scolastico in base al
titoll, alle competenze e alLe esperienze maturate, sulla base dei criteri dl valutazicme e dei punteggi indicati sopra.
A parità di puntegglo sarà data preferenza all'aspirante che ha consegnato prima la domanda di partecipazione.
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduato"] di merito provvisoria sull'AJbo online dell'lstituto. Awerso
la graduatorìa é ammesso ricorso entro s giornì dalLa data di pubblicazione.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo cumculum rispondente alle esigenze progettuali. Q!i

:nrcocn*g::e#n:°ndffirram:_:vhe:ra#ai::::Re#rteoef"°abnosenmx]ubQ£±JIJD±aÉJumn|È_b±
DISPOSLZIONI FINALI

L'lstituto si impegna al trattamento dei dati personali dichLarati solo per fini istituzionali e necessan per La gestione

giurKlica del presente bando ai sensi del D L 196 del 30.06.2003 e del GDPR -Regolamento UE 2016/67. Le
disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effe", norma regolamentare e contrattuak3 Per quanto
non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normawa nazionak> e Comunitaria. Per l'obbiigo deiia
trasparenza e della massinia divubazione, il presente bando è Pubblicato Sul Slto di questa ismzione sco/astica. m
oftemperarka agli obbl¢hi di legge e agli obbl¢hi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con ii FSE.

Fanno parte del presente bando i seguenti allegati
-ALL. A: Domanda di partecipazione
-ALL 8.. Grjglja dj valutazjone
.`.-...._..,.
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PON "COMPETENZE DI BASE -A SCUOLA DA PROTAGONISTl"

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze ed ambienli per I'apprendimento"
2014-2020. Avviso Pubblico 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base", Asse 1 -Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.2: azioni di integrazione e

potenziamento delle aree disciplinan di base.
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-215

Codice CUP: D44C17000190007

ALL. 8
AI Dirigente Scolastico
l.S. GIORGI FERMI

Treviso

ll/La sottoscritto/a
compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione Allega inoltre
il c.v. in formato europeo.

CRITERlnlTOLI E PUNTI PER SELEZIONE ESPERTO PON "COMPETENZE DI BASE"

Dacompilareacuradelcandidato
Descrizione

Puntì

Titoli di studio
Altra Laurea di durata superiore ai 3 anni

5

Altra Abilitazione mjnisteriale all'insegnamento

5

Dottorato di ricerca
Titoli cultui.ali specifici

5

Master e/o corsi di perfezionamento in didattica Ìnnovativa, collaborativa e afferenti
(1 p. per ciascun corso)
Master, corsi di perfezionamento e/o corsì di formazione coerem con l'area
disciDlinare richiesta (2 i) per ciascun corso)

max6
max 12

Titoli di servizio o lavoro
lncarich.i di servizio e/o esperienze lavorative extra-scolastiche professionalmente
•
d.
t
bm ertinenticonl'incarico(1 p peranno
rilevanti e imos ra
pPartecipazioneaprogetti PON/FSE in qualità .di docente e/o tutor (1 p pertt)

Proqe 0Progettazione e/o gestione di progetti PON/FSE (1 p per progetto)

Data

max8
max5

max4

DacompilareaCurade'Iascuola

