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Protocollo n.       484                                                                                         Scorzè,  22   gennaio 2019 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DI  DOCENTI ESPERTI ESTERNI  
 
 
 

Oggetto : Avviso di selezione PER RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI ESTERNI               
            Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  

             e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico N. 2999 del 13/03/2017 

“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale  

            Europeo (FSE). 

            Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 A: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno  

            alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

            Titolo progetto: “CONOSCI TE STESSO” 

            Codice autorizzazione progetto: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-42 

            CUP: G22H17000130006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

 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; 

 Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 

 Visto il  Decreto  28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento    recante    istruzioni    generali    
sulla    gestione amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107;  

 Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n.  2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – 
Azione 10.1.6 A: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi  finalizzato alla predisposizione e organizzazione di percorsi  e 
moduli di didattica orientativa, progetti di continuità, curricoli in verticale, nonché azioni di 
orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, collegate ai diversi percorsi formativi 
scolastici; 

 Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID n.  7921 del 27.03.2018   che ha autorizzato il 
progetto PON Orientamento – ri-orientamento – azione 10.1.6 A “CONOSCI TE STESSO”  
articolato nei moduli di seguito riportati: 
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Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 

Modulo' 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-VE- 

2018-42 

Penso al 'MIO' futuro € 5.082,00 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-VE- 

2018-42 

Laboratori di 

meccanica ed 

elettronica 

€ 4.873,80 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-VE- 

2018-42 

Laboratorio di coding 

e Informatica 

€ 4.665,60 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-VE- 

2018-42 

Smart Science € 4.769,70 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-VE- 

2018-42 

Laboratorio di Teatro 

e Cinematografia 

€ 4.561,50 

 

 
 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un 

importo complessivo pari a  € 23.952,60; 

 Vista la delibera del Collegio Docenti nr. 21 del 16/03/2017;  
 Vista la delibera del Consiglio di istituto nr. 78 del 27/03/2017; 
 Visto il decreto prot. n. 2112 del 10/04/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento 

del Progetto; 

 Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda 
finanziaria del progetto; 

 Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del docente 
esperto per ciascun modulo; 

 Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tale figura; 
 Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 
 Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle 

azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano 
integrato degli interventi autorizzati; 

 Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

 Verificato che l’avviso rivolto al personale docente esperto interno prot. n.240  del 14 
gennaio 2019 è risultato deserto, come da verbale della Commissione incaricata per la 
valutazione delle candidature riunitasi il  22 gennaio 2019 alle ore 13.00; 
 
 

DETERMINA 
 
di avviare una procedura di selezione comparativa, per la selezione e il reclutamento di docenti esperti  
esterni all’ Istituto per le attività inerenti le seguenti azioni di formazione previste dal progetto Pon FSE “ 
Conosci te stesso ”: 
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Tipologia modulo Titolo 

modulo 

Alunni Periodo Ore 

Laboratori di sviluppo 

delle vocazioni, di 

educazione alla scelta 

e  presa di coscienza  

del sé 

Penso al 'MIO' futuro Secondaria I^ 

Classi 

seconde 

febbraio 

giugno 

2019 

30 

Laboratori di conoscenza  

con esperienze pratico 

operative delle proposte 

didattiche della scuola 

secondaria di 2^ nel 

campo dello sviluppo 

delle tecnologie 

Laboratori di 

meccanica ed 

elettronica 

Secondaria I^ 

Classi 

seconde 

febbraio 

 

giugno 

2019 

30 

Laboratori  

Laboratori finalizzati al 

consolidamento della 

scelta verso scuole a 

indirizzo tecnologico 

Laboratori di coding e 

informatica 

Secondaria I^ 

Classi 

terze 

febbraio 

 

giugno 

2019 

30 

Laboratori  

Laboratori finalizzati al 

consolidamento della 

scelta verso scuola a 

indirizzo scientifico 

Smart Science 

Laboratori di chimica, 

fisica, biologia, 

informatica 

Secondaria I^ 

Classi  

terze 

febbraio 

giugno 

2019 

30 

Laboratori di sviluppo 

delle vocazioni, di 

educazione alla scelta 

e  presa di coscienza  

del sé attraverso  il 

potenziamento  della 

creatività e dello spirito 

di iniziativa 

Laboratorio di teatro e 

cinematografia 

Secondaria I^ 

Classi 

seconde e 

terse 

febbraio 

giugno 

2019 

30 

 

 

MODULI PER LO SVILUPPO DELLE VOCAZIONI E DI ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ALLA SCELTA 
 

1) Modulo: Penso al mio futuro  
Rivolto alle classi seconde della scuola secondaria di I^, il modulo è finalizzato a sviluppare negli alunni  la 
capacità di prendere “buone decisioni”, nella consapevolezza che scelte  inadeguate potrebbero 
comportare conseguenze rilevanti nella loro vita e più in generale nella società. 
Lo scopo del modulo è quindi potenziare la competenza “Prendere buone decisioni” sia rispetto 
all’orientamento scolastico che alle finalità dell’educazione sociale e affettiva. 
Il modulo si propone quindi di far conoscere agli alunni le strategie funzionali alla presa di decisione e 
guidarli a servirsene. Gli obiettivi sono i seguenti: 
-padroneggiare un metodo per affrontare problemi, cogliere opportunità, prendere decisioni; 
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-incrementare la conoscenza di sé e la consapevolezza dei propri punti di  forza e di debolezza in quanto  
 elementi fondamentali per le decisioni; 
-sviluppare le capacità di assumere le proprie azioni in modo responsabile; 
-maturare scelte che soddisfino le loro aspirazioni di formazione e gli obiettivi di crescita in sintonia con i  
 valori etici condivisi con la Comunità civile. 
 
Il periodo  per la realizzazione è individuato tra marzo e maggio in continuità con le attività di orientamento 
che inizieranno qualche mese dopo in terza. 

 
Finalità della selezione per la predisposizione di una graduatoria di docenti esperti  per l’attuazione del 
PON FSE Orientamento-Ri-orientamento Modulo “PENSO AL MIO FUTURO” rivolto agli alunni delle classi 
seconde della scuola secondaria di I^, ai quali affidare i seguenti compiti: 
 
-Favorire  negli alunni la conoscenza di sé, dei propri interessi, attitudini e potenzialità, imparando ad autovalutarsi  
 attraverso un bilancio di competenze 
-Incentivare alla  ricerca di informazioni sugli Istituti Superiori e su altre offerte formative del  territorio e non. 
-Favorire, elaborando strategie e cercando soluzioni, processi decisionali che portino a saper scegliere il proprio    
 percorso formativo per realizzare il proprio progetto di vita 

-Prefigurare e ipotizzare  modalità per affrontare eventuali difficoltà relative al proprio percorso formativo 

 
Requisiti generali di ammissione 
Sono ammessi alla selezione come docenti esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 
possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti: 
-essere docenti, personale educativo, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al 31 agosto 
2019  con laurea  in ambito socio-psico-pedagogico con comprovata esperienza anche universitaria nel settore 
dell’orientamento; 
possedere  conoscenze  informatiche; 
possedere abilità relazionali e gestione d’aula. 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
godere dei diritti civili e politici. 
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica  n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel 
curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione  si riserva 
di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 
questo è risolto di diritto. 
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 la decadenza dalla graduatoria di affidamento 
dell’incarico. 
E’ richiesta, inoltre, la presentazione di un abstract dei contenuti da sviluppare. 
 
Compenso 
Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario di docenza è pari a € 70,00 lordi, omnicomprensivo di tutti 
gli oneri. 
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario, ma va 
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 
dettagliatamente documentata. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
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Modalità di valutazione della candidatura 
La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la consistenza 
numerica delle  domande pervenute entro la scadenza del presente avviso, ed è composta dal Dirigente 
scolastico, dal DSGA  e dal secondo collaboratore del Dirigente. 
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di punti, sommando il punteggio attribuito ai 
titoli culturali, professionali, come elencati nel presente articolo.  
La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 
cui al presente Avviso. 
Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le 
attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione. 
 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di 
servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri  

Punti 

Titoli di Studio  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la 
tipologia del progetto  (LAUREA IN AMBITO SOCIO PSICO 
PEDAGOGICO  con esperienza nella didattica 
dell’orientamento)- punti 8 

8 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - 
punti 4 

4 

Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 - punti 5 

5 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta - punti 4 4 

Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il 
profilo per cui si candida - punti 2 (max. punti 6) 

6 

Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il 
profilo per cui si candida - punti 1 (max. punti 3) 

3 

Abilitazione all’insegnamento punti 1 1 

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti 
alla figura richiesta, in qualità di discente - punti 1 per ciascun 
corso (max. punti 7) 

7 

Esperienze lavorative 

Attività di docenza nell’ordine di scuola al quale si riferisce il 
modulo – punti 0,5 per a.s. (max. punti 5) 

5 

Pregresse esperienze in docenza/tutoraggio in progetti PON-FSE  
- punti 2 (max. punti 10) 

10 

Altri titoli 

Certificazioni Informatiche - punti 1 per certificazione (max. 
punti 2) 

2 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU in relazione ad attività 
documentate - punti 2 (max. punti 10) 

10 

  

Totale punti 68 
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Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati, secondo il modello di candidatura (All. A). 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati, pena esclusione: 
copia di un documento di identità in corso di validità; 
il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato europeo. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 02/02/2019  all’indirizzo 
e-mail veic83600e@istruzione.it, a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione della 
documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso di validità, oppure a mano 
in busta chiusa all’ufficio protocollo. Le attività formative saranno avviate dal mese febbraio 2019 e si 
concluderanno entro il 31 luglio 2019. 
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 
presumibilmente entro il 04/02/2019. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 
giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 7 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Gli 
esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai docenti scelti. In caso di mancata attivazione dei 
percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti degli incarichi. 
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati 
per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del 
Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la 
segreteria della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito dell’istituto 
www.comprensivoggalilei.gov.it 
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano ed 
extracurricolare, verranno stabilite dal Dirigente  e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli 
interessati.  

MODULI ORGANIZZATI IN LABORATORI FINALIZZATI AL CONSOLIDAMENTO DELLA SCELTA VERSO SCUOLE A 

INDIRIZZO TECNOLOGICO 

 

2) Modulo: Laboratori di meccanica ed elettronica 
Il laboratorio, destinato agli alunni di classe seconda di Scuola secondaria di I^, ha lo scopo di sviluppare le 
competenze tecnologiche di base e di favorire alcuni interessi, attitudini, " vocazioni" verso il settore meccanico ed 
elettronico. 
Si cercherà di affascinare gli allievi all’innovazione nel campo dell’elettronica attraverso la conoscenze di alcune 
applicazioni utilizzate anche nel mondo del lavoro. 
Durante gli incontri alle parti di carattere teorico si alterneranno parti pratiche. 
L’esperto dovrà spiegare l’uso di “Arduino”, un progetto ideato in Italia ed ormai diffuso in tutto il mondo che si 
compone di una scheda elettronica fisica e di un software di sviluppo (IDE).  
Proseguirà presentando l’unità di lavoro, i componenti elettronici utilizzati e le loro funzioni, gli schemi di 
montaggio dei componenti, gli elementi principali del software e delle tecniche di programmazione utilizzati per la 
gestione del problema. 
Ciò permetterà agli studenti di costruire piccoli circuiti. 
Gli allievi  saranno seguiti nel montaggio dei componenti su breadboard e nei collegamenti elettrici con la 
piattaforma hardware Arduino. 
Saranno inoltre avviati all’editazione, salvataggio e compilazione del programma (Sketch) e al collaudo  
di quanto  prodotto.  
 

mailto:%20veic83600e@istruzione.it
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Finalità della selezione per la predisposizione di una graduatoria di docenti esperti  per l’attuazione del 
PON FSE Orientamento-Ri-orientamento Modulo “LABORATORI DI MECCANICA  ED ELETTRONICA ” 
rivolto agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di I^. 
Ai docenti esperti saranno affidati i seguenti compiti: 
 

-Avvicinare gli alunni alla meccanica e all’elettronica introducendo la conoscenza di alcune applicazioni 

tecnologiche; 

-Spiegare l’unità di lavoro; 

-Spiegare le caratteristiche e gli schemi di montaggio  dei componenti elettronici da utilizzare; 

-Spiegare gli elementi principali del software utilizzato e delle tecniche di programmazione  

-Insegnare agli alunni il montaggio su breadboard ed i collegamenti elettrici sulla piattaforma Hardware Arduino 

-Avviare all’editazione, salvataggio e compilazione del programma (Sketch) e al collaudo di quanto prodotto. 

 
Requisiti generali di ammissione 
Sono ammessi alla selezione come docenti esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 
possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti: 
-essere docenti, personale educativo, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al 31 agosto 
2019  con laurea  in ambito scientifico e tecnologico con comprovata esperienza  nella realizzazione 
di progettazioni didattiche-tecnologiche rivolte a ragazzi; 
possedere  conoscenze  informatiche; 
possedere abilità relazionali e gestione d’aula. 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
godere dei diritti civili e politici.  
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica  n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel 
curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione  si riserva 
di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 
questo è risolto di diritto. 
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 la decadenza dalla graduatoria dalla procedura 
di affidamento dell’incarico.  
E’ richiesta, inoltre, la presentazione di un abstract dei contenuti da sviluppare. 
 
Compenso 
Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario di docenza è pari a € 70,00 lordi, omnicomprensivo di tutti 
gli oneri. 
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario, ma va 
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 
dettagliatamente documentata. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
 
Modalità di valutazione della candidatura 
La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la consistenza 
numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente avviso, ed è composta dal Dirigente 
scolastico, dal DSGA e dal secondo collaboratore del Dirigente. 
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La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di punti, sommando il punteggio attribuito ai 
titoli culturali, professionali, come elencati nel presente articolo.  
La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 
cui al presente Avviso. 
Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le 
attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione. 
 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di 
servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri  

Punti 

Titoli di Studio  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento  nelle discipline 
individuate dall’ acronimo STEM  afferente la tipologia del 
progetto - punti 8 

8 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - 
punti 4 

4 

Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 - punti 5 

5 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta - punti 4 4 

Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il 
profilo per cui si candida - punti 2 (max. punti 6) 

6 

Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il 
profilo per cui si candida - punti 1 (max. punti 3) 

3 

Abilitazione all’insegnamento punti 1 1 

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti 
alla figura richiesta, in qualità di discente - punti 1 per ciascun 
corso (max. punti 7) 

7 

Esperienze lavorative 

Attività di docenza nell’ordine di scuola al quale si riferisce il 
modulo – punti 0,5 per a.s. (max. punti 5) 

5 

Pregresse esperienze in docenza/tutoraggio in progetti PON-FSE  
- punti 2 (max. punti 10) 

10 

Altri titoli 

Certificazioni Informatiche - punti 1 per certificazione (max. 
punti 2) 

2 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU in relazione ad attività 
documentate - punti 2 (max. punti 10) 

10 

  

Totale punti 68 

 
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati, secondo il modello di candidatura (All. A). 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati, pena esclusione: 
copia di un documento di identità in corso di validità; 
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il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato europeo. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 02/02/2019  all’indirizzo 
e-mail veic83600e@istruzione.it, a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione della 
documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso di validità, oppure a mano 
in busta chiusa all’ufficio protocollo. Le attività formative saranno avviate dal mese di febbraio 2019 e si 
concluderanno entro il 31 luglio 2019. 
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 
presumibilmente entro il 4/02/2019. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni 
successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 7 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Gli esiti 
della selezione saranno comunicati direttamente ai docenti scelti. In caso di mancata attivazione dei 
percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti degli incarichi. 
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati 
per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del 
Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la 
segreteria della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato mediante: Pubblicazione sul sito dell’istituto 
www.comprensivoggalilei.gov.it 
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano ed 
extracurricolare, verranno stabilite dal Dirigente e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli 
interessati. 

 

3) Modulo: Laboratori di coding e informatica 

 
Con questo modulo dedicato ad attività laboratoriali, i ragazzi di terza della Scuola secondaria di primo grado 
saranno avviati a comprendere alcuni elementi della programmazione informatica che permetterà loro di imparare 
in modo creativo, a ragionare con sistematicità, a lavorare in modo collaborativo sviluppando il pensiero 
computazionale e l’attitudine a risolvere problemi più o meno complessi. 
Con il software Scratch impareranno a creare storie interattive, giochi, animazioni e grafiche che potranno anche 
condividere con i compagni via web. 
  

Finalità della selezione per la predisposizione di una graduatoria di docenti esperti  per l’attuazione del 
PON FSE Orientamento-Ri-orientamento Modulo “LABORATORI DI CODING E INFORMATICA ” rivolto agli 
alunni delle classi TERZE della scuola secondaria di I^. 
Ai docenti esperti saranno affidati i seguenti compiti: 
 

-Insegnare agli alunni l’utilizzo del programma Scratch o altri software per imparare a programmare un semplice   
 gioco o una particolare tecnologia 
-seguire gli allievi fornendo le indicazioni necessarie facendoli procedere in autonomia in un rapporto peer to peer   
 con i compagni 
-insegnare a  risolvere problemi scomponendoli  in problemi più piccoli e trovare le connessioni logiche tra loro 

 
Requisiti generali di ammissione 
Sono ammessi alla selezione come docenti esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 
possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti: 
-essere docenti, personale educativo, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al 31 agosto 
2019  con laurea  in ambito scientifico e tecnologico con comprovata esperienza  nella realizzazione 
di progettazioni didattiche-tecnologiche rivolte a ragazzi; 
possedere  conoscenze  informatiche; 
possedere abilità relazionali e gestione d’aula. 

mailto:%20veic83600e@istruzione.it
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Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
godere dei diritti civili e politici. 
 
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica  n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel 
curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione  si riserva 
di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 
questo è risolto di diritto. 
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 la decadenza dalla graduatoria dalla procedura 
di affidamento dell’incarico.  
E’ richiesta, inoltre, la presentazione di un abstract dei contenuti da sviluppare 
 
Compenso 
Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario di docenza è pari a € 70,00 lordi, omnicomprensivo di tutti 
gli oneri. 
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario, ma va 
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 
dettagliatamente documentata. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
 
Modalità di valutazione della candidatura 
La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la consistenza 
numerica delle  domande pervenute entro la scadenza del presente avviso, ed è composta dal Dirigente 
scolastico, dal DSGA  e dal secondo collaboratore del Dirigente. 
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di punti, sommando il punteggio attribuito ai 
titoli culturali, professionali, come elencati nel presente articolo.  
La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 
cui al presente Avviso. 
Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le 
attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione. 
 
 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di 
servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri  

Punti 

Titoli di Studio  

Laurea specialistica nell’ambito delle discipline indicate con 
l’acronimo STEM o vecchio ordinamento afferente la tipologia 
del progetto - punti 8 

8 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - 
punti 4 

4 

Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001 - punti 5 

5 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta - punti 4 4 
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Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il 
profilo per cui si candida - punti 2 (max. punti 6) 

6 

Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il 
profilo per cui si candida - punti 1 (max. punti 3) 

3 

Abilitazione all’insegnamento punti 1 1 

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti 
alla  
figura richiesta, in qualità di discente - punti 1 per ciascun corso 
(max. punti 7) 

7 

Esperienze lavorative 

Attività di docenza nell’ordine di scuola al quale si riferisce il 
modulo – punti 0,5 per a.s. (max. punti 5) 

5 

Pregresse esperienze in docenza/tutoraggio in progetti PON-FSE  
- punti 2 (max. punti 10) 

10 

Altri titoli 

Certificazioni Informatiche - punti 1 per certificazione (max. 
punti 2) 

2 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU in relazione ad attività 
documentate - punti 2 (max. punti 10) 

10 

  

Totale punti 68 

 
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati all’articolo 2, secondo il modello di candidatura (All. A). 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati, pena esclusione: 
copia di un documento di identità in corso di validità; 
il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato europeo. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 02/02/2019  all’indirizzo 
e-mail veic83600e@istruzione.it  , a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione della 
documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso di validità, oppure a mano 
in busta chiusa all’ufficio protocollo. Le attività formative saranno avviate dal mese di febbraio 2019 e si 
concluderanno entro il 31 luglio 2019. 
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 
presumibilmente entro il 4/02/2019. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni 
successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 7 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Gli esiti 
della selezione saranno comunicati direttamente ai docenti scelti. In caso di mancata attivazione dei 
percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti degli incarichi. 
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati 
per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del 
Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la 
segreteria della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato mediante: Pubblicazione sul sito dell’istituto 
www.comprensivoggalilei.gov.it 
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e 
extracurricolare, verranno stabilite dal Dirigente  e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli 
interessati. 
 

mailto:%20veic83600e@istruzione.it
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4) Modulo: Smart science 

Modulo specifico per gli alunni che affronteranno la classe terza di scuola secondaria di I^. 

Consiste nella partecipazione ad attività  laboratoriali  di Fisica, Chimica e  Biologia, organizzati anche con il 

supporto del linguaggio informatico, esperienze  in cui gli studenti diventeranno protagonisti. 

Gli alunni di terza media, sotto la guida di docenti esperti, si cimenteranno in attività sperimentali per cogliere il 

fascino della scienza, con esperienze alla loro portata in grado di favorire una scelta pienamente consapevole verso 

Istituti Superiori a indirizzo scientifico. 

Si cercherà di organizzare moduli unitari di orientamento, strutturati in una serie di laboratori disciplinari. 

Ogni studente chiederà l’iscrizione a un laboratorio, scegliendolo fra quelli proposti. 

 
Finalità della selezione per la predisposizione di una graduatoria di docenti esperti  per l’attuazione del 
PON FSE Orientamento-Ri-orientamento Modulo “SMART SCIENCE  ” rivolto agli alunni delle classi TERZE 
della scuola secondaria di I^. 
Ai docenti esperti saranno affidati i seguenti compiti: 
 

-avvicinare gli allievi alle STEM 
-aiutarli a comprendere i primi nuclei fondanti delle succitate discipline  
-organizzare attività di laboratorio caratterizzate da sperimentazioni di quanto appreso a livello teorico 
-incrementare la conoscenza dell’itinerario didattico proposto dalle scuole a indirizzo scientifico 
 
Requisiti generali di ammissione 
Sono ammessi alla selezione come docenti esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 
possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti: 
-essere docenti, personale educativo, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al 31 agosto 
2019  con laurea  in ambito scientifico e tecnologico con comprovata esperienza  nella realizzazione 
di progettazioni didattiche-tecnologiche rivolte a ragazzi; 
possedere  conoscenze  informatiche; 
possedere abilità relazionali e gestione d’aula. 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
godere dei diritti civili e politici. 
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica  n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel 
curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione  si riserva 
di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 
questo è risolto di diritto. 
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 la decadenza dalla graduatoria dalla procedura 
di affidamento dell’incarico.  
E’ richiesta, inoltre, la presentazione di un abstract dei contenuti da sviluppare. 
                                                                            
Compenso 
Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario di docenza è pari a € 70,00 lordi, omnicomprensivo di tutti 
gli oneri. 
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario, ma va 
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 
dettagliatamente documentata. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
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Modalità di valutazione della candidatura 
La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la consistenza 
numerica delle  domande pervenute entro la scadenza del presente avviso, ed è composta dal Dirigente 
scolastico, dal DSGA  e dal secondo collaboratore del Dirigente. 
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di punti, sommando il punteggio attribuito ai 
titoli culturali, professionali, come elencati nel presente articolo.  
La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 
cui al presente Avviso. 
Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le 
attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione. 
 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di 
servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri  

Punti 

Titoli di Studio  

Laurea specialistica  nelle discipline indicate dall’acronimo 
STEM o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto 
- punti 8 

8 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - 
punti 4 

4 

Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 - punti 5 

5 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta - punti 4 4 

Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il 
profilo per cui si candida - punti 2 (max. punti 6) 

6 

Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il 
profilo per cui si candida - punti 1 (max. punti 3) 

3 

Abilitazione all’insegnamento punti 1 1 

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti 
alla  
figura richiesta, in qualità di discente - punti 1 per ciascun corso 
(max. punti 7) 

7 

Esperienze lavorative 

Attività di docenza nell’ordine di scuola al quale si riferisce il 
modulo – punti 0,5 per a.s. (max. punti 5) 

5 

Pregresse esperienze in docenza/tutoraggio in progetti PON-FSE  
- punti 2 (max. punti 10) 

10 

Altri titoli 

Certificazioni Informatiche - punti 1 per certificazione (max. 
punti 2) 

2 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU in relazione ad attività 
documentate - punti 2 (max. punti 10) 

10 

  

Totale punti 68 
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Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati all’articolo 2, secondo il modello di candidatura (All. A). 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati, pena esclusione: 
copia di un documento di identità in corso di validità; 
il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato europeo. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 02/02/2019  all’indirizzo 
e-mail veic83600e@istruzione.it , a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione della 
documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso di validità, oppure a mano 
in busta chiusa all’ufficio protocollo. Le attività formative saranno avviate dal mese di febbraio 2019 e si 
concluderanno entro il 31 luglio 2019. 
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 
presumibilmente entro il 4/02/2019. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni 
successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 7 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Gli esiti 
della selezione saranno comunicati direttamente ai docenti scelti. In caso di mancata attivazione dei 
percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti degli incarichi. 
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati 
per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del 
Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la 
segreteria della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito dell’istituto 
www.comprensivoggalilei.gov.it 
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano ed 
extracurricolare, verranno stabilite dal Dirigente  e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli 
interessati. 
 

5) Modulo : Laboratorio di teatro e cinematografia 
 

Il “Laboratorio di teatro e cinematografia” prevede dieci incontri, rivolti agli alunni di seconda e terza 
media,  della durata di tre ore ciascuno. 
Lo scopo del progetto è quello di rendere partecipi  i ragazzi  alla realizzazione di un cortometraggio dal 
punto di vista della produzione e quindi si andrà a creare una squadra dove ogni alunno avrà una ruolo 
fondamentale. Durante gli incontri gli allievi  acquisiranno  conoscenze  teoriche e pratiche della 
cinematografia; potranno inoltre  comprendere le problematiche e le situazioni  che si pongono in un “Set”. 
Potranno comprendere una propedeutica del linguaggio usato e finalizzare un progetto seguendone ogni 
passo di pre produzione. 
Saranno utilizzate macchine professionali per mostrare quando queste richiedano la collaborazione di più 
persone per riuscire a creare un cortometraggio o pellicola. 
Fare teatro può quindi rappresentare una delle vie possibili per l’acquisizione e/o lo sviluppo di alcune 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente in particolare imparare ad imparare, le 
competenze sociali, lo spirito d’iniziativa e, soprattutto, la consapevolezza e l’espressione culturale. 
 
Finalità della selezione per la predisposizione di una graduatoria di docenti esperti  per l’attuazione del 
PON FSE Orientamento-Ri-orientamento Modulo “LABORATORIO DI TEATRO E CINEMATOGRAFIA” 
rivolto agli alunni delle classi  SECONDE e TERZE della scuola secondaria di I^. 
Ai docenti esperti saranno affidati i seguenti compiti: 
 

-avvicinare gli alunni al linguaggio teatrale e cinematografico 
-aiutarli a comprendere le prime elementari tecniche della cinematografia  
-incrementare le competenze sociali degli studenti   

mailto:%20veic83600e@istruzione.it


 

ISTITU TO COMPRENSIVO STATALE “G. GALILEI”  
V ia  Ven ez ia ,  46  -  3 00 37 Scorzè  (VE)  -  Te l .  04 1 4 457 3 3 /  041  58 406 83 -  Fax.  04 1  /  5 84762 4  

e-mail veic83600e@istruzione.it  – veic83600e@pec.istruzione.it  - www. comprensivoggalilei.gov.it  
Cod ice M ecca no g raf i co :  V EIC83 600E  -  C . F. :  90 108 060279  –  Co dic e  Uni co  U ff ic i o :  U FR 8LR  

15 

 

-favorire il superamento degli stereotipi legati a questo mondo dell’arte 
-favorire la creatività e lo sviluppo dello spirito di imprenditorialità 
 
Requisiti generali di ammissione 
Sono ammessi alla selezione come docenti esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 
possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti: 
-essere docenti, personale educativo, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al 31 agosto 
2019  con laurea  in ambito artistico-letterario e  tecnologico con comprovata esperienza  nella realizzazione di 
progettazioni didattiche  rivolte a ragazzi; 
possedere  conoscenze  informatiche; 
possedere abilità relazionali e gestione d’aula. 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
godere dei diritti civili e politici. 
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica  n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel 
curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione  si riserva 
di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 
questo è risolto di diritto. 
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 la decadenza dalla graduatoria di affidamento 
dell’incarico.  
E’ richiesta, inoltre, la presentazione di un abstract dei contenuti da sviluppare. 
 
Compenso 
Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario di docenza è pari a € 70,00 lordi, omnicomprensivo di tutti 
gli oneri. 
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario, ma va 
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 
dettagliatamente documentata. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
 
Modalità di valutazione della candidatura 
La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la consistenza 
numerica delle  domande pervenute entro la scadenza del presente avviso, ed è composta dal Dirigente 
scolastico, dal DSGA  e dal secondo collaboratore del Dirigente. 
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di punti, sommando il punteggio attribuito ai 
titoli culturali, professionali, come elencati nel presente articolo.  
La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 
cui al presente Avviso. 
Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le 
attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione. 
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Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di 
servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri  

Punti 

Titoli di Studio  

Laurea specialistica IN LETTERATURA ITALIANA E/O 
TECNOLOGIA  o vecchio ordinamento afferente la tipologia del 
progetto - punti 8 

8 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - 
punti 4 

4 

Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 - punti 5 

5 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta - punti 4 4 

Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il 
profilo per cui si candida - punti 2 (max. punti 6) 

6 

Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il 
profilo per cui si candida - punti 1 (max. punti 3) 

3 

Abilitazione all’insegnamento punti 1 1 

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti 
alla figura richiesta, in qualità di discente - punti 1 per ciascun 
corso (max. punti 7) 

7 

Esperienze lavorative 

Attività di docenza nell’ordine di scuola al quale si riferisce il 
modulo – punti 0,5 per a.s. (max. punti 5) 

5 

Pregresse esperienze in docenza/tutoraggio in progetti PON-FSE  
- punti 2 (max. punti 10) 

10 

Altri titoli 

Certificazioni Informatiche - punti 1 per certificazione (max. 
punti 2) 

2 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU in relazione ad attività 
documentate - punti 2 (max. punti 10) 

10 

  

Totale punti 68 

 
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati all’articolo 2, secondo il modello di candidatura (All. A). 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati, pena esclusione: 
copia di un documento di identità in corso di validità; 
il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato europeo. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 02/02/2019  all’indirizzo 
e-mail veic83600e@istruzione.it , a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione della 
documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso di validità, oppure a mano 
in busta chiusa all’ufficio protocollo. Le attività formative saranno avviate  dal mese di febbraio 2019 e si 
concluderanno entro il 31 luglio 2019. 

mailto:%20veic83600e@istruzione.it
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La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 
presumibilmente entro il 4/02/2019. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni 
successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 7 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Gli esiti 
della selezione saranno comunicati direttamente ai docenti scelti. In caso di mancata attivazione dei 
percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti degli incarichi. 
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati 
per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del 
Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la 
segreteria della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato mediante: Pubblicazione sul sito dell’istituto 
www.comprensivoggalilei.gov.it 
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano ed 
extracurricolare, verranno stabilite dal Dirigente  e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli 
interessati. 

 

               Disposizioni comuni a tutti i moduli 
 
               Esaurimento graduatorie 
 

In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano ed 
extracurricolare, verranno stabilite dal Dirigente  e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati. 

 Il docente esperto  può produrre domanda fino ad un massimo di due moduli. 

 A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 

 E’ possibile attribuire l’incarico a uno o più esperti. 
                    Motivi di inammissibilità ed esclusione 

 Motivi di inammissibilità. 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. 

 Motivi di esclusione.  Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere 
da una delle seguenti cause: - mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul 
curriculum, mancanza della fotocopia del documento; - non certificata esperienza 
professionale per l’ambito di competenza indicato. 

Responsabile del procedimento. 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la 
Dirigente Scolastica. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 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. 
 

                 Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: 
www.comprensivoggalilei.gov.it 
Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la 
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restituzione dei titoli, eventualmente presentati per la partecipazione alla selezione, entro 6 mesi 
dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

                 
 Foro competente 

         Per tutte le eventuali controversie il Foro competente è quello di Venezia.  

         Allegato A - Domanda di partecipazione. 

         Allegato B Tabella di valutazione dei titoli autovalutazione divisa per Moduli 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Manuela Sartorato 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 

 
Al Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sartorato Manuela 
 
 

Domanda di partecipazione alla selezione bando _______________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO relativamente al progetto di cui sopra nei moduli: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A tal fine, 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 previste dal bando 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
 

__________________________________________________________________ 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  
 
__________________________________________________________________ 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 
Data___________________                                                               

Firma______________________________________ 

 

 

Modulo N° ore N° di 
preferenza 
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Si allega alla presente  

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato B (griglia di valutazione) in n° pari ai moduli richiesti 

 Curriculum Vitae 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 

Il/la sottoscritto/a, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA 
RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI 
DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 DICHIARA DI AVERE LA NECESSARIA CONOSCENZA DELLA 
PIATTAFORMA GPU PER SVOLGERE CON CORRETTEZZA TEMPESTIVITA’ ED EFFICACIA I COMPITI DI TUTOR 
D’AULA, O COMUNQUE SI IMPEGNA AD ACQUISIRLA NEI TEMPI OCCORRENTI ALL’AVVIO DEL PROGETTO 
 
Data___________________ Firma____________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IC Galilei di Scorzè  al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 
 
Data___________________ Firma____________________________________________ 
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ALLEGATO B (Valutazione Titoli)  
 
 
MODULO PER LO SVILUPPO DELLE VOCAZIONI E DI ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ALLA SCELTA “PENSO AL 
MIO FUTURO” 

 
 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di 
servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri  

Punteggio 
massimo 

consentito 

Spazio 
riservato al 
richiedente 

Spazio 
riservato 

alla Scuola 

Titoli di Studio    

Laurea specialistica  o vecchio ordinamento afferente la tipologia 
del progetto - punti 7 

8   

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - punti 
4 

4   

Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3   

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 - punti 5 

5   

Master di II livello afferente la tipologia richiesta - punti 4 4   

Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il profilo 
per cui si candida - punti 2 (max. punti 6) 

6   

Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il profilo 
per cui si candida - punti 1 (max. punti 3) 

3   

Abilitazione all’insegnamento punti 1 1   

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti 
alla figura richiesta, in qualità di discente - punti 1 per ciascun 
corso (max. punti 7) 

7   

Esperienze lavorative 

Attività di docenza nell’ordine di scuola al quale si riferisce il 
modulo – punti 0,5 per a.s. (max. punti 5) 

5   

Pregresse esperienze in docenza/tutoraggio in progetti PON-FSE  
- punti 2 (max. punti 10) 

10   

Altri titoli 

Certificazioni Informatiche - punti 1 per certificazione (max. punti 
2) 

2   

Conoscenza e uso della piattaforma GPU in relazione ad attività 
documentate - punti 2 (max. punti 10) 

10   

    

Totale punti 68   
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ALLEGATO B 
MODULO LABORATORIO DI MECCANICA E DI ELETTRONICA 

 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di 
servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri  

Punteggio 
massimo 

consentito 

Spazio 
riservato al 
richiedente 

Spazio 
riservato 

alla Scuola 

Titoli di Studio    

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia 
del progetto - punti 7 

8   

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - punti 
4 

4   

Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3   

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 - punti 5 

5   

Master di II livello afferente la tipologia richiesta - punti 4 4   

Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il profilo 
per cui si candida - punti 2 (max. punti 6) 

6   

Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il profilo 
per cui si candida - punti 1 (max. punti 3) 

3   

Abilitazione all’insegnamento punti 1 1   

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti 
alla figura richiesta, in qualità di discente - punti 1 per ciascun 
corso (max. punti 7) 

7   

Esperienze lavorative 

Attività di docenza nell’ordine di scuola al quale si riferisce il 
modulo – punti 0,5 per a.s. (max. punti 5) 

5   

Pregresse esperienze in docenza/tutoraggio in progetti PON-FSE  
- punti 2 (max. punti 10) 

10   

Altri titoli 

Certificazioni Informatiche - punti 1 per certificazione (max. punti 
2) 

2   

Conoscenza e uso della piattaforma GPU in relazione ad attività 
documentate - punti 2 (max. punti 10) 

10   

    

Totale punti 68   
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ALLEGATO B 
MODULO LABORATORIO DI CODING E INFORMATICA  

 
 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di 
servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri  

Punteggio 
massimo 

consentito 

Spazio 
riservato al 
richiedente 

Spazio 
riservato 

alla Scuola 

Titoli di Studio    

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia 
del progetto - punti 7 

8   

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - punti 
4 

4   

Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3   

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 - punti 5 

5   

Master di II livello afferente la tipologia richiesta - punti 4 4   

Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il profilo 
per cui si candida - punti 2 (max. punti 6) 

6   

Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il profilo 
per cui si candida - punti 1 (max. punti 3) 

3   

Abilitazione all’insegnamento punti 1 1   

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti 
alla figura richiesta, in qualità di discente - punti 1 per ciascun 
corso (max. punti 7) 

7   

Esperienze lavorative 

Attività di docenza nell’ordine di scuola al quale si riferisce il 
modulo – punti 0,5 per a.s. (max. punti 5) 

5   

Pregresse esperienze in docenza/tutoraggio in progetti PON-FSE  
- punti 2 (max. punti 10) 

10   

Altri titoli 

Certificazioni Informatiche - punti 1 per certificazione (max. punti 
2) 

2   

Conoscenza e uso della piattaforma GPU in relazione ad attività 
documentate - punti 2 (max. punti 10) 

10   

    

Totale punti 68   
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ALLEGATO B 
MODULO  SMART SCIENCE 

 
 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di 
servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri  

Punteggio 
massimo 

consentito 

Spazio 
riservato al 
richiedente 

Spazio 
riservato 

alla Scuola 

Titoli di Studio    

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia 
del progetto - punti 7 

8   

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - punti 
4 

4   

Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3   

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 - punti 5 

5   

Master di II livello afferente la tipologia richiesta - punti 4 4   

Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il profilo 
per cui si candida - punti 2 (max. punti 6) 

6   

Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il profilo 
per cui si candida - punti 1 (max. punti 3) 

3   

Abilitazione all’insegnamento punti 1 1   

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti 
alla figura richiesta, in qualità di discente - punti 1 per ciascun 
corso (max. punti 7) 

7   

Esperienze lavorative 

Attività di docenza nell’ordine di scuola al quale si riferisce il 
modulo – punti 0,5 per a.s. (max. punti 5) 

5   

Pregresse esperienze in docenza/tutoraggio in progetti PON-FSE  
- punti 2 (max. punti 10) 

10   

Altri titoli 

Certificazioni Informatiche - punti 1 per certificazione (max. punti 
2) 

2   

Conoscenza e uso della piattaforma GPU in relazione ad attività 
documentate - punti 2 (max. punti 10) 

10   

    

Totale punti 68   
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ALLEGATO B 
MODULO  LABORATORIO DI TEATRO E DI CINEMATOGRAFIA 

 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di 
servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri  

Punteggio 
massimo 

consentito 

Spazio 
riservato al 
richiedente 

Spazio 
riservato 

alla Scuola 

Titoli di Studio    

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia 
del progetto - punti 7 

8   

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - punti 
4 

4   

Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3   

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 - punti 5 

5   

Master di II livello afferente la tipologia richiesta - punti 4 4   

Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il profilo 
per cui si candida - punti 2 (max. punti 6) 

6   

Corso di perfezionamento universitario annuale inerente il profilo 
per cui si candida - punti 1 (max. punti 3) 

3   

Abilitazione all’insegnamento punti 1 1   

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti 
alla figura richiesta, in qualità di discente - punti 1 per ciascun 
corso (max. punti 7) 

7   

Esperienze lavorative 

Attività di docenza nell’ordine di scuola al quale si riferisce il 
modulo – punti 0,5 per a.s. (max. punti 5) 

5   

Pregresse esperienze in docenza/tutoraggio in progetti PON-FSE  
- punti 2 (max. punti 10) 

10   

Altri titoli 

Certificazioni Informatiche - punti 1 per certificazione (max. punti 
2) 

2   

Conoscenza e uso della piattaforma GPU in relazione ad attività 
documentate - punti 2 (max. punti 10) 

10   

    

Totale punti 68   

 


