
    
 

 

 

 

 

              Piazzola sul Brenta, 12.01.2019  

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO 

DI ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON FSE - Competenze di 
base:  10.2.2A-FSEPON-VE-2017-25  

 
Progetto: “C’È SPAZIO PER TUTTO” Modulo: Cittadini del mondo attraverso le lingue 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’ Avviso pubblico prot. N.3340 del 23/03/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 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, nuovi linguaggi, ecc )  

 

VISTA  la nota  AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 con la quale il MIUR ha comunicato che   è stato 

autorizzato il progetto  10.2.2A-FSEPON-VE-2017-25 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 44.656,00 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento  

(Collegio dei docenti – delibera n° 11 del 30/03/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° 6/2018 del 

25/01/2018) 

 

VISTA  la Candidatura N. 42275 del 16/05/2017 - FSE - Competenze di base; 

 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N°6/2018 del 25/01/2018 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le 

spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 44.656,00 

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 - Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,matematica,scienze,nuove 

tecnologie, nuovi linguaggi,ecc ) 

Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-25  

Titolo Progetto: “C’È SPAZIO PER TUTTO” 

Modulo : CITTADINI DEL MONDO ATTRAVERSO LE LINGUE 

Protocollo di assegnazione n 38460 del 29.12.2017  

CUP:  J37I19000020007 
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VISTA la determina dirigenziale di avvio della procedura di reclutamento di figure esperte/tutor per la 

realizzazione dei moduli previsti 

 

VISTO il D.M. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Ist ruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale. 

 

Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali di ESPERTI per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai moduli progettati:  

 

indice il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione di esperto per il progetto in oggetto, rivolto al personale in servizio presso 

l’istituto. 

 

1. Oggetto e natura dell’incarico  

L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi didattici, presso la scuola secondaria Belludi 

di Piazzola e ambienti adatti alle attività, assicurando la figura di docente esperto per le ore e le 

tematiche previste secondo la sottostante tabella:  

  

n° Moduli  n° ore  destinatari  Struttura della formazione  

1 30 Alunni  due ore settimanali 

 

Importo dell’affidamento  

Tipologia di Sevizio/fornitura 

n° di 

ore 

totali  

Importo orario 

massimo  
Importo 

complessivo  

Modulo: CITTADINI DEL MONDO ATTRAVERSO LE 

LINGUE 

30  70.00  2.100,00  

 

Gli incarichi saranno assegnati al personale interno in servizio presso l’ICS L.Belludi, alla scadenza del 

presente Avviso (Destinatario di Lettera di incarico). 
 

2. Requisiti di accesso alla selezione  
 

 Essere madrelingua inglese 

 Titolo obbligatorio di Laurea specifica 

 Attestati, diplomi, qualifiche inerenti i singoli moduli  

 Ogni altra attestazione inerente all’ambito di intervento  

 Esperienza in attività di insegnamento e gestione dei gruppi  

 A parità di titoli prevale l’anzianità di servizio 

 A parità di punteggio finale ha la precedenza il candidato più giovane  

 

3. Mansioni da svolgere in seguito all’accettazione dell’incarico  

Funzioni e compiti  

Si precisa che l’assunzione dell’incarico comporterà lo svolgimento dei seguenti compiti:  
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a) partecipare alle riunioni di carattere organizzativo per coordinare l’attività dei corsi contribuendo 

a concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato 

piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; b) svolgere l’incarico senza riserve 

e secondo il calendario approntato. La mancata accettazione o inosservanza del calendario 

comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;  

c) predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense e/o schede di lavoro e quant’altro 

attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo volto al conseguimento della 

certificazione A2;  

d) elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine 

di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati 

entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, e le schede personali dei 

singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;  

Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Tutor per essere custodito agli atti 

dell’istituto e al fine di programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà 

presentato in uno specifico incontro finale e visionato dalle famiglie.  

 

4. Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa 

domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 19 Gennaio 2019 

presso l’Ufficio protocollo dell’  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUCA BELLUDI DI PIAZZOLA SUL BRENTA  

VIA DEI CONTARINI N° 44 

 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 

domande e non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 

In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail 

 

pdic82800d@pec.istruzione.it 

 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in 

ogni parte:  

Selezione docente interno 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio); 

 

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento 

degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si 

richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati 

per una corretta valutazione; 

 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i 

criteri di seguito specificati (come da allegato C);   

 

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

5. Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 

 possiedono i titoli e le condizioni di accesso previsti dal seguente avviso; 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

 

6.  Modalità di attribuzione 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali 

degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.  

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. I 

reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli 
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dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per 

l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi 

similari. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. 

  

7.  Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente 

Bando; assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione 

di ammissibilità; altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.  

 

8. Motivi di esclusione  

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione 

punteggio e fotocopia documento  mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da 

parte dell’amministrazione di appartenenza  non certificata esperienza professionale per l’ambito di 

competenza indicato.  

 

9. Condizioni contrattuali e finanziarie 

 L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro 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 disponibilit à 

dell’Istituto Belludi. 

L’ICS L.Belludi prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo 

cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico 

che ne ha determinato il finanziamento. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a norma di legge 

secondo quanto previsto dal bando in oggetto  

 

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa 

contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza ve rrà 

effettivamente svolto. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi 

con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia 

obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

10.Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto del GDPR. 2016/679. 

 

11. Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:   

● affissione all’albo dell’ICS L.Belludi; notifica al personale interno via email 

● pubblicazione sul Sito  http://comprensivobelludi.gov.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott. Antonella Bianchini 
Firmato digitalmente  
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ALLEGATO  lettera A  

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE __________________________ 

 

 
Al Dirigente Scolastico dell’ 
 I.C. “L. Belludi”  
Via  Dei Contarini, 44 
Piazzola sul Brenta (PD) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

codice Fiscale ____________________________________ 

nato/a a_____________________________________________ prov. __________ 

il_____________________ 

e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative 

alla selezione  

 

residente/domiciliato via ___________________________________________________________          

cap_______________ città_________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di 

______________________________  per il modulo 

___________________________________________________. 

 curriculum Vitae in formato europeo. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n° 196/03 e ss. e dichiara sotto la 

propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme 

agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

 

Data _____________________                                                     

Firma__________________________ 

  

PDIC82800D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000236 - 12/01/2019 - VI10 - U



VITAE   

  

Nome   

formazione   

( se pertinente ) 
  
  

ALLEGATO B  

 

AI SENSI DEL D.LGS 33/2013 E DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO  DEI DATI 
PERSONALI, Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 .  

  
Nota: il presente curriculum sarà soggetto agli obblighi di pubblicazione da parte della 

pubblica amministrazione ai sensi dell'art.15 co1 e co 4 del D.lgs 33/2013   

  

  

F O R M A T O E U R O P E O  

P E R I L C U R R I C U L U M  

  

  

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]  

  

  

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

    

• Date (da – a)     [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 

impiego pertinente ricoperto. ]   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      

• Tipo di azienda o settore      

• Tipo di impiego      

• Principali mansioni e responsabilità      

  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  
• Date (da – a)    [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso 

pertinente frequentato con successo. ]  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o      

• Principali materie / abilità     professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita      

• Livello nella classificazione nazionale      

    

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.  
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MADRELINGUA  

  

ALTRE LINGUE  

  [ Indicare la madrelingua ]  

  

  

  

  

    

CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
TECNICHE  

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc.  

  

  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 

acquisite. ]  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno 

ecc.  

  

  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 

acquisite. ]  

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
Competenze non precedentemente 

indicate.  

  

  

  

  

  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 

acquisite. ]  

          

  

            Firma  

                    ___________________________  
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ALLEGATO C  

 

 CRITERI 

PUNTEGGIO 

Massimo 
 

   

Titoli di studio/professionali e di formazione:   

 Diploma specifico o inerente alla qualifica/attività richiesta 10  

 Laurea  o  altro  titolo  di  studio  specifico  o  inerente  all’attività 

progettuale richiesta 

10  

 

 Attestati  di  formazione  e/o  specializzazione  inerenti  all’attività 

richiesta (1 punto ciascuno) fino ad un massimo di punti 

5  

 

  Esperienza pregressa nel settore punti 5 per ogni anno di esperienza 

specifica fino ad un massimo di 5 anni e fino ad un massimo di punti 
25  
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