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OGGETTO:  AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE PROGETTO PON
“Potenziamento della Cittadinanza Europea”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;

VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  129  del  28  agosto  2018,  “Regolamento  recante
istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni
scolastiche”;

VISTA la Circolare 02 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTI il Regolamento (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola- compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO l’Avviso  del  MIUR  Prot.  3504  del  31/03/2017  -  FSE  -  Potenziamento  della
Cittadinanza europea;

VISTA la candidatura n. 48590-3504  inoltrata da questo Istituto il 31/03/2017
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VISTA la  nota prot.  n.  23132 del  12/07/2018 dell’Ufficio  IV  del  MIUR di  autorizzazione
progetti;

VISTE le  “Disposizioni  e  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 122 del 18/12/2018 con cui sono stati iscritti 
nel Piano Annuali i fondi stanziati;

VISTO il regolamento del Consiglio di istituto sui criteri generali per l’individuazione dei tu-
tor, esperti e referenti per il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione dei Pro-
getti PON-FSE 2014/2020 (delibera n. 148 del 30/04/2019);

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale  devono
essere conformi ai  principi  di  trasparenza, pubblicità, parità di  trattamento, buon
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;

RILEVATA la necessità di reperire personale per affidare incarichi orari per le mansioni di
Amministrativo, Tecnico e Collaboratore Scolastico nell’ambito dei moduli formativi
del progetto in oggetto;

CONSIDERATO   che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 
a) verifica preliminare su presenza e disponibilità di personale interno idoneo;
b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante
contratti  di  lavoro  autonomo  (collaborazioni  plurime  ex  art.  35  CCNL  del  29
novembre  2007  o,  in  alternativa,  contratti  di  lavoro  autonomo  con  esperti  di
particolare  e  comprovata  specializzazione,  ai  sensi  dell’art.  art.  7,  comma 6  del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;

 EMANA IL SEGUENTE 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO E TUTOR
per l’attuazione dei moduli previsti dal progetto:

1. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-23: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B

N. PROFILO Modulo 1 How to present your ideas: videoclip, podcast, articles
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10

N. PROFILO Modulo 2 Countries and cities in Europe (GEOGRAFIA)
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10

N. PROFILO Modulo 3 History and rights in the EU (DIRITTO)
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10

I 3 moduli saranno dedicati ai seguenti argomenti e svolti in lingua inglese:
1) How to present your ideas (videoclip, podcast, articles, ...)
2) Countries and cities in Europe (GEOGRAFIA)
3) History and rights in the EU (DIRITTO).

2. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-23: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C

N. PROFILO Modulo 1 IRLANDA: “The Green Emerald” (GEOGRAFIA)
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10

N. PROFILO Modulo 2 “The EU and me” (DIRITTO)
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10



N. PROFILO Modulo 3 SPEAK UP: Boost your confidence (INGLESE)
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10

I 3 moduli saranno dedicati ai seguenti argomenti e svolti in lingua inglese:
1. IRLANDA: “The Green Emerald” (GEOGRAFIA)
2. “The EU and me” (DIRITTO)
3. SPEAK UP: Boost your confidence (INGLESE).

3. 10.2.2B-FSEPON-VE-2018-17: “Cittadini europei tra storia e diritti”

N. PROFILO Modulo 1 Let's communicate in English towards B2
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10

N. PROFILO Modulo 2 Do you feel European? (The EU in your everyday life)
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10

N. PROFILO Modulo 3 The EU: values and priorities
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10

N. PROFILO Modulo 3  The EU Agenda
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10

I 4 moduli saranno tenuti in lingua inglese e verteranno sulle seguenti tematiche di Diritto:
1) Let's communicate in English towards B2
2) Do you feel European? (The EU in your everyday life)
3) The EU: values and priorities
4) The EU Agenda.

4. 10.2.2C-FSEPON-VE-2018-19: “Conosco l'unione europea dal vivo”

N. PROFILO Modulo 1 
1 ACCOMPAGNATORE è previsto solo vitto e alloggio
1 TUTOR Ore 30

N. PROFILO Modulo 2 
1 ACCOMPAGNATORE è previsto solo vitto e alloggio
1 TUTOR Ore 30

REQUISITI DI ACCESSO

Possono  partecipare  alla  selezione  solo  ed  esclusivamente  Docenti  interni  all’Istituto,  in
possesso dei requisiti indicati nella tabella sottostante:

Titoli di Studio
Laurea Triennale valida afferente la tipologia
del progetto

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

Max 3 punti

Laurea  specialistica  o  vecchio  ordinamento
afferente la tipologia del progetto

fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..…..6 punti
da 105 a 110 e lode…….. 7 punti

Max 7 punti

Seconda laurea fino a 89 ……………………. 1 punto Max 3 punti



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

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 2001 Punti 2
Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Punti 3
Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si candida Punti 1
Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per cui si
candida

Punti 2 per anno
accademico

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max 3 punti
Titoli Culturali Specifici

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 2 punti
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) attinenti
alla figura richiesta

Max 3 punti

Partecipazione a corsi (almeno 20 ore) di formazione attinenti alla figura richie-
sta, in qualità di discente (1 per corso)

Max 3 punti

Titoli di servizio o professionali
Esperienza lavorativa in progetti a finanziamento FSE, regionale o PON (1 punto
per esperienza)

Max 10 punti

Esperienza di docenza o tutoraggio su tematiche analoghe a quelle indicate nel
bando (3 punti per ogni esperienza)

Max 10 punti

CRITERI DI SELEZIONE

In base al Regolamento di istituto citato in premessa, i candidati saranno selezionati da una
Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico e composta dal Dirigente Scola-
stico stesso, che la presiede, e da due docenti dell’Istituto da lui individuati.

RUOLO E COMPITI 

Ruolo e compiti dell'esperto:
- Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo e fornendo il

materiale didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la metodologia, gli strumen-
ti e i materiali relativi al corso) in forma elettronica e cartacea;

- Partecipare agli incontri in itinere che il Gruppo Operativo di Progetto riterrà necessari;
- Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, som-

ministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle valutazioni intermedie e finali,
ove previsti dalla singola azione;

- Effettuare le lezioni secondo il calendario;
- Produrre la documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività;
- Produrre una relazione finale sull’intervento svolto ed una scheda analitica delle competenze

acquisite da ciascun allievo (formato cartaceo e digitale) ;
- Consegnare il registro delle attività;
- Inserire nella piattaforma online (GPU) i dati di propria pertinenza;
- Curare personalmente che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione

il logo individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il
PON.

Ruolo e compiti del tutor
- Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allie-
vi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione.
- All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse ri -
sorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica isti-
tuzionale.
- Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
Il Tutor, in particolare deve:
- Raccogliere e inserire in piattaforma anagrafiche corsisti e modulo consenso;
- Gestire piattaforma on line;
- Svolgere funzioni di accoglienza e integrazione corsisti;
- Predisporre calendario e divulgarlo;
- Svolgere funzioni di accompagnamento nell'ambiente di apprendimento, nello svolgimento
del programma;



- Curare il registro presenze: verifica che nel registro didattico e di presenza vengano annotate
le presenze e le firme degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
- Monitorare le presenze e segnalare se il numero dei partecipanti scende sotto il minimo;
- Mantenere contatti con i consigli di classe per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curri-
colare.

Ruolo e compiti dell'accompagnatore
1. Collaborare con il Tutor Interno e l’Agenzia Viaggi di riferimento nell’organizzazione e

gestione di tutte le fasi del viaggio gli aspetti relativi al soggiorno all’estero;
2. assistere e supportare gli studenti durante il periodo di soggiorno all’estero;
3. collaborare con il Tutor Interno nel fornire assistenza agli studenti e risolvere le even-

tuali problematiche;
4. garantire il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal Con-

siglio d’Istituto in ordine alla partecipazione degli allievi alle attività;
5. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

L'attività si svolgerà al di fuori del normale orario di servizio, secondo il calendario che sarà
predisposto. Le attività prestate devono essere opportunamente registrate attraverso la docu-
mentazione che attesti l'impegno orario.

INCARICO

L'attribuzione dell'incarico avverrà con contratto di prestazione d'opera.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno
risultare da apposito registro di presenza.
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto.

COMPENSI

Il compenso spettante a ciascun ESPERTO è di € 70,00 orarie omnicomprensive (lordo stato). 
Il compenso spettante ai TUTOR è di € 30,00 orarie omnicomprensive (lordo stato).
La retribuzione concordata è dovuta solo se il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamen-
te svolto.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armoniz-
zasi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’ADG, senza che la presente Istituzione sia obbli-
gata ad alcun anticipo di cassa.
Per  il  personale  Esperto  Interno  all’Istituzione  Scolastica,  saranno  effettuate  le  ritenute
assistenziali  e  previdenziali  nonché  gli  oneri  a  carico  dello  Stato  previsti  dalla  normativa
vigente.
Il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto dell’art. 53 (Incompatibilità, cumulo
impieghi e incarichi) del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e in conformità della normativa vigente.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura entro le ore 10,00 del 20/5/2019
tramite la consegna, presso l'Ufficio Protocollo dell’ITS “G.GIRARDI”, della documentazione al-
legata (1. domanda di partecipazione; 2. curriculum vitae in formato europeo; 3. dichiarazione
di autocertificazione della veridicità delle informazioni rilasciate, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e
dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 4. copia di
un documento di identità valido) firmata in originale.
Non saranno prese in considerazione domande giunte oltre il predetto termine, né domande
prive della documentazione richiesta.

PUBBLICAZIONE RISULTATI

I risultati della selezione saranno pubblicati all'Albo dell'Istituto.
La graduatoria verrà pubblicata all'albo online sul sito dell'Istituto e avrà valore di notifica agli
interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.
Successivamente il Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione degli incarichi.



TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee
guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.

DIFFUSIONE DEL BANDO

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sull'albo online
dell’istituto.

La Dirigente Scolastica Reggente

Olivella Bertoncello
firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs.39/1993
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PON/FSE 2014/2020
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree di-
sciplinari di base - 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità -  

Codice Identificativo Progetti:
10.2.2A-FSEPON-VE-2018-23: “Diventare cittadini europei consapevoli”
CUP: C84F17000140006
10.2.2B-FSEPON-VE-2018-17: “Cittadini europei tra storia e diritti”
CUP: C84F17000150006
10.2.2C-FSEPON-VE-2018-19: “Conosco l'unione europea dal vivo”
CUP: C74F17000130006

Al Dirigente Scolastico
I.T.S. “G.GIRARDI” 

Via Kennedy, 29
35013 CITTADELLA (PD)

Allegato A – Domanda di partecipazione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE ESPERTO e TUTOR

INTERNO ALL’ISTITUTO

Il/la  sottoscritto/a  __________________________________________________nato/a  a

________________________________Prov.  (___)  il  ________________  Codice  Fiscale

____________________________residente  a  _________________________________  Via

____________________________ n° ____________________

Recapito telefono fisso ____________________________

Recapito telefonico cellulare _______________________

Indirizzo e-mail _________________________________

Docente con contratto a T.I. di _____________________

Classe di concorso _______________________________

C H I E D E

alla S.V. di partecipare alla selezione per i progetti sottostanti: 

(barrare con una X in corrispondenza del ruolo che interessa)
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1. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-23: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B

N. PROFILO Modulo 1 How to present your ideas: videoclip, podcast, articles
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10

N. PROFILO Modulo 2 Countries and cities in Europe (GEOGRAFIA)
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10

N. PROFILO Modulo 3 History and rights in the EU (DIRITTO)
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10

2. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-23: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C

N. PROFILO Modulo 1 IRLANDA: “The Green Emerald” (GEOGRAFIA)
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10

N. PROFILO Modulo 2 “The EU and me” (DIRITTO)
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10

N. PROFILO Modulo 3 SPEAK UP: Boost your confidence (INGLESE)
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10

3. 10.2.2B-FSEPON-VE-2018-17: “Cittadini europei tra storia e diritti”

N. PROFILO Modulo 1 Let's communicate in English towards B2
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10

N. PROFILO Modulo 2 Do you feel European? (The EU in your everyday life)
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10

N. PROFILO Modulo 3 The EU: values and priorities
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10

N. PROFILO Modulo 3  The EU Agenda
1 ESPERTO Ore 10
1 TUTOR Ore 10

4. 10.2.2C-FSEPON-VE-2018-19: “Conosco l'unione europea dal vivo”

N. PROFILO Modulo 1 
1 ACCOMPAGNATORE è previsto solo vitto e alloggio
1 TUTOR Ore 30

N. PROFILO Modulo 2 
1 ACCOMPAGNATORE è previsto solo vitto e alloggio
1 TUTOR Ore 30



Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria sotto la propria personale responsabilità:
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione e indicati nel proprio

curriculum vitae di cui in allegato;
- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario che sarà

approvato dal Dirigente Scolastico;
- di essere disponibile a partecipare a tutte le attività di programmazione e valutazione

previste dal modulo.

Data _____________________ Firma __________________________

Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti ai soli fini istituzionali
della pubblica amministrazione, secondo le modalità previste dalla legge 196/2003.

Firma __________________________

Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola a pubblicare sul proprio sito web istituzionale i dati e le
immagini relative alla propria persona a scopo documentale durante le attività del PON.

Firma __________________________
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PON/FSE 2014/2020
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree di-
sciplinari di base - 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità -  
Codice Identificativo Progetti:
10.2.2A-FSEPON-VE-2018-23: “Diventare cittadini europei consapevoli” CUP: C84F17000140006
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Allegato B – Tabella dichiarazione titoli

SELEZIONE ESPERTO - TUTOR

Titoli di Studio PUNTI
Laurea  Triennale  valida  afferente
la tipologia del progetto

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

Max 3 punti

Laurea specialistica o vecchio ordi-
namento afferente la tipologia del
progetto

fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..…..6 punti
da 105 a 110 e lode…….. 7 punti

Max 7 punti

Seconda laurea fino a 89 ……………………. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. 2 punti
da 105 in poi …………….  3 punti

Max 3 punti

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 2001 Punti 2

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Punti 3

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si
candida
1.
2.

Punti 1

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per
cui si candida
1.
2.

Punti 2 per anno
accademico

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)
1.
2.
3.

Max 3 punti
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Titoli Culturali Specifici PUNTI
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
1.
2.

Max 2 punti

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)
attinenti alla figura richiesta
1.
2.
3.

Max 3 punti

Partecipazione a corsi (almeno 20 ore) di formazione attinenti alla figura
richiesta, in qualità di discente (1 per corso)
1.
2.
3.

Max 3 punti

Titoli di servizio o professionali PUNTI
Esperienza lavorativa in progetti a finanziamento FSE, regionale o PON
(1 punto per esperienza)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Max 10 punti

Esperienza di docenza o tutoraggio su tematiche analoghe a quelle indi-
cate nel bando (3 punti per ogni esperienza)
1.
2.
3.

Max 10 punti

Totale punti

Data ____________________ Firma _______________________________
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