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Protocollo nr 3082                                                                                                Scorzè, 6 maggio 2019 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DI  DOCENTI ESPERTI INTERNI  
 
 

Oggetto:  Titolo progetto: “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO  

               CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO”   
  Avviso di selezione PER RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI INTERNI               

            Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  

            e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427  del 02/05/2017 

            “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”.  

            Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

            Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 A: 

            Titolo progetto: “I COLORI DELLA CULTURA”   

            Codice autorizzazione progetto: 10.2.5A -FSEPON-VE- 2018-82 

            CUP: G24F17000060006 

 

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.4427  del 02/05/2017: Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa finalizzate al conseguimento dell’ obiettivo formativo di educare i giovani alla tutela del 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico  trasmettendo loro il valore che ha per la comunità e 
valorizzandone appieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo 
sviluppo democratico del Paese; 

  
 Vista la nota del MIUR la nota autorizzativa  AOODGEFID n. 9294 del 10/04/2018 per il Progetto 

codice-10.2.5A-FSEPON-VE-2018-82 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico “I colori della cultura” articolato nei moduli di seguito riportati :     
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Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 

Modulo' 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE- 

2018-82 

Digital Art € 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE- 

2018-82 

Digital Art 2 € 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE- 

2018-82 

Click and Clil € 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE- 

2018-82 

Mi guardo intorno € 4.561,50 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE- 

2018-82 

Click and Clil 2 € 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE- 

2018-82 

Artistica......Mente I colori 

della terra dei Tiepolo 

€ 5.082,00 

 

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

complessivo pari a  € 29.971,50;  

 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.4119 del 3/07/2018 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; 
 

DETERMINA 
 

di avviare una procedura di selezione comparativa, per la selezione e il reclutamento di docenti 
esperti  interni all’ Istituto per le attività inerenti le seguenti azioni di formazione previste dal 
progetto Pon FSE “ I colori della cultura ”: 
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Tipologia 
modulo 

Titolo 
modulo 

Alunni Periodo ore 

10.2.5A-FSEPON-

VE- 

2018-82 

Digital Art Allievi 
scuola 
primaria 

 

Giugno 
Luglio 
2019 

30 

10.2.5A-FSEPON-

VE- 

2018-82 

 
Digital Art 2 

Allievi  
scuola 
primaria 

Giugno 
Luglio 
2019 

30 

10.2.5A-FSEPON-

VE- 

2018-82 

 
Click and Clil 

Allievi 
della 
scuola 
secondaria 
di I^ 

Giugno 
Luglio 
2019 

30 

10.2.5A-FSEPON-

VE- 

2018-82 

Mi guardo intorno Allievi 
della 
scuola 
primaria 

Giugno 
Luglio 
2019 

30 

10.2.5A-FSEPON-

VE- 

2018-82 

Click and Clil 2 Allievi 
della 
scuola 
secondaria 
di I^ 

Giugno 
Luglio 
2019 

30 

10.2.5A-FSEPON-

VE- 

2018-82 

Artistica..Mente I colori 

della terra dei Tiepolo 
Allievi 
della 
scuola 
secondaria 
di I^ 

Giugno 
Luglio 
2019 

30 

 

Modulo: Digital Art  
Modulo:Digital Art 2 
 
Il progetto articolato in due moduli, il primo rivolto agli alunni di scuola primaria e il secondo a quelli della 

secondaria,  ha lo scopo di portarli alla scoperta del territorio in cui vivono cogliendone gli aspetti storico-

culturali e paesaggistici, le tradizioni, gli usi e i costumi in una prospettiva di appartenenza e inclusione 

nella comunità locale. 

Gli allievi saranno guidati all’osservazione e allo studio del paesaggio  riproducendo alcuni particolari 

scorci del territorio attraverso la copia dal vero e la riproduzione sia con materiali grafico-pittorici che con 

l’utilizzo di supporti multimediali. 

Frequenti saranno le uscite nel territorio per scoprirne gli ambienti fisici e le opere artistiche che lo 

caratterizzano. 

Sarà organizzata un’ex tempore di pittura il cui soggetto sarà individuato dagli alunni e presentato in una 

mostra rivolta ai genitori e all’intera comunità territoriale. 

Oltre allo studio del paesaggio i bambini affronteranno i primi concetti tecnici dell’arte e dell’architettura 

locale utilizzano i software applicativi delle nuove tecnologie. 

I prodotti realizzati saranno messi a disposizione dei compagni il prossimo anno scolastico. 

Contenuti : 

Paesaggio : le risorgive e le vie d’acqua 

Architettura : la chiesa di San Benedetto, il palazzo municipale, Villa Orsini 
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Finalità della selezione per la predisposizione di una graduatoria di docenti esperti  per l’attuazione del 
PON FSE Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico  Modulo 1 
“Digital Art ” rivolto agli alunni della scuola primaria e Modulo 2 “Digital Art 2”,  ai quali affidare i 
seguenti compiti: 
-Favorire  negli alunni la conoscenza degli aspetti paesaggistici del proprio territorio 
-Favorire negli alunni la conoscenza di alcuni edifici di rilievo storico-artistico del paese 

-Creare sia con le modalità tradizionali che tecnologiche brochoure o dispositivi multimediali per diffondere  

 anche a livello turistico il percorso naturalistico e  storico- artistico caratterizzante il territorio scorzetano. 

 
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 dell’Istituto con laurea in architettura, storia dell’arte, conservazione dei beni culturali, laurea di 
1° o 2° livello dell’Accademia di belle Arti, o diploma del liceo artistico o dell’ istituto d’arte; 
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 formazione 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. 
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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  - punti 8 8 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - 
punti 4 

4 

Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3 

Diploma del liceo artistico o dell’istituto d’arte punti 2 2 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 -  diploma di maturità classica o scientifica punti 1 

1 

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 66 

 
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. 
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La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 13/05/2019  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 inizieranno nel mese di giugno 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 14/05/2019. 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.  
 
Modulo 3 : Click and Clil 
Modulo 4 : Click and Clil 2 
 

I moduli, destinati agli alunni di prima e seconda della scuola secondaria di I^, sono finalizzati  alla 

conoscenza culturale, artistica e paesaggistica  del proprio territorio utilizzando la lingua straniera come 

previsto dalla metodologia  CLIL, acronimo di Content and Language Integrated Learning, ossia 

l’apprendimento integrato di lingua e contenuto. 

Le discipline interessate saranno Arte e immagine e le  lingue straniere inglese e francese. 

Gli alunni avranno modo di apprendere alcuni aspetti della storia dell’arte locale attraverso la visita ad alcuni 

siti di interesse del territorio che riproduranno a livello grafico-pittorico e descriveranno in lingua inglese e 

francese. 

Alle visite guidate seguiranno le attività laboratoriali  che permetteranno la possibilità di stimolare attività di 

ricerca ed approfondimento nell’ambito dei percorsi proposti. 

In sintesi le finalità dei moduli sono le seguenti : 

1. Sviluppare conoscenze e competenze interdisciplinari 

2. Preparare gli studenti a una visione interculturale 

3. Migliorare la competenza generale delle  lingue comunitarie. 

4. Fornire l’opportunità per studiare la disciplina “Arte e imagine” attraverso prospettive diverse  

Per quanto concerne la metodologia saranno utilizzati : 

Il brainstorming: tecnica creativa, individuale o di gruppo, idonea a far emergere idee volte alla soluzione di 

un problema; 

 Il learning by doing per lo sviluppo di attività di ricerca individuale e di gruppo; 

Il cooperative learning; 

le attività laboratoriali (laboratorio informatico, laboratorio audiovisivi, laboratorio pittura, 

didattica museale). 

La valutazione scaturirà dalla griglia di osservazione opportunamente  predisposta e compilata dal 

docente esperto  e dal risultato del prodotto finale: un opuscolo divulgativo in lingua italiana, inglese, 

francese con i luoghi artistico-paesaggistici più significativi del paese  a disposizione della Pro Loco per 

mailto:veic83600e@istruzione.it
mailto:veic83600e@pec.istruzione.it
mailto:%20veic83600e@istruzione.it


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GALILEI”  
Via  Ve nez ia ,  46  -  300 37 Scorzè  (VE)  -  Te l .  04 1 44 57 3 3 /  041  58 406 83 -  Fax.  04 1  /  5 847 624  

e-mail veic83600e@istruzione.it  – veic83600e@pec.istruzione.it  - www. comprensivoggalilei.gov.it  
Cod ice M ecca no g raf i co :  V EIC836 00E  -  C .F. :  9 01 080 6 0279  –  Co dic e  Un ico  Uf f ic i o :  U FR 8LR  

 

 

le iniziative legate al turismo locale. 

 

Finalità della selezione per la predisposizione di una graduatoria di docenti esperti  per l’attuazione del PON 
FSE  “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico” rivolto agli alunni 
della scuola secondaria di I^(classi prime e seconde) Modulo Click and Clil e Click and Clil 2 
Ai docenti esperti saranno affidati i seguenti compiti: 
-Favorire  negli alunni la conoscenza degli aspetti  artistici e paesaggistici del proprio territorio 
-Apprendere alcuni temi della disciplina “Arte e immagine” utilizzando le lingue comunitarie studiate 

-Creare un opuscolo divulgativo sia cartaceo che multimediale nelle lingue italiano, inglese, francese per 

diffondere,  

 anche a livello turistico, i luoghi artistico- paesaggistici più significativi del territorio. 
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 dell’Istituto con laurea in architettura, storia dell’arte, conservazione dei beni culturali, laurea di 
1° o 2° livello dell’Accademia di belle Arti, o diploma del liceo artistico o dell’ istituto d’arte; 
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 formazione 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 

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  - punti 8 8 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - 
punti 4 

4 
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Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3 

Diploma del liceo artistico o dell’istituto d’arte punti 2 2 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 -  diploma di maturità classica o scientifica punti 1 

1 

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 66 

 
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. 
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 13/05/2019  all’indirizzo e-
mail veic83600e@istruzione.it, a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione della 
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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 inizieranno nel mese di giugno 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 14/05/2019. 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. 
 

Modulo: Mi guardo intorno  
 
 

Il modulo è destinato agli alunni della Scuola primaria.  
L’ iniziativa ha lo scopo di : 

sensibilizzare gli  alunni più giovani al rispetto del patrimonio artistico culturale e paesaggistico del 

proprio territorio per educarli alla sua tutela; 

renderli consapevoli che la conoscenza e la possibilità di fruirne  rappresentano un  diritto di 

partecipazione dei cittadini alla vita culturale riconoscendo il valore del patrimonio culturale come fonte 

utile allo sviluppo umano. 

Il modulo si articolerà attraverso visite ai luoghi di interesse artistico culturale e paesaggistico del paese 

che i bambini avranno modo di riprodurre attraverso il disegno dal vero e con l’utilizzo della macchina 

fotografica digitale o di altri strumenti digitali. 

I materiali raccolti saranno in seguito rielaborati nel laboratorio di Arte e immagine  e raccolti in una 

presentazione /filmato digitale che verrà consegnato alla Pro Loco, partner dell’iniziativa. 

 

 
  Finalità della selezione per la predisposizione di una graduatoria di docenti esperti  per l’attuazione del 
PON FSE Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico  Modulo 5 “Mi 
guardo intorno ” rivolto agli alunni della scuola primaria,  ai quali affidare i seguenti compiti: 
 
-Favorire  negli alunni la conoscenza degli aspetti paesaggistici del proprio territorio 
-Favorire negli alunni la conoscenza di alcuni edifici di rilievo storico-artistico del paese 

-Creare sia con le modalità tradizionali che tecnologiche una presentazione/filmato per diffondere  

 anche a livello turistico il percorso naturalistico e  storico- artistico caratterizzante il territorio del proprio 

paese. 

 
Requisiti generali di ammissione 
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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 dell’Istituto con laurea in architettura, storia dell’arte, conservazione dei beni culturali, laurea di 
1° o 2° livello dell’Accademia di belle Arti, o diploma del liceo artistico o dell’ istituto d’arte; 
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 formazione 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 

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  - punti 8 8 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - 
punti 4 

4 

Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3 

Diploma del liceo artistico o dell’istituto d’arte punti 2 2 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 -  diploma di maturità classica o scientifica punti 1 

1 

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 
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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 66 

 
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. 
 
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 13/05/2019  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 inizieranno nel mese di giugno 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 14/05/2019. 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 
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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 sia antimeridiano che  
pomeridiano ed extracurricolare, verranno stabilite dal Dirigente e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati. 
 

Modulo 6 : Artistica…mente : i colori nella terra del Tiepolo 
Il modulo è rivolto agli alunni della scuola secondaria di I^. 

Ha la finalità di : 

-sensibilizzare gli studenti al patrimonio artistico culturale e paesaggistico del proprio territorio per educarli 

alla sua tutela; 

-favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio rendendo consapevoli gli allievi che il diritto di 

partecipazione dei cittadini alla vita culturale e il riconoscimento del valore del patrimonio culturale sono 

fonti utile allo sviluppo umano. 

 

L’intervento educativo dovrà  permettere agli studenti : 

-l’accesso, l’ esplorazione e la conoscenza delle opere di Giambattista e Giandomenico Tiepolo nel territorio 

-la conoscenza delle tecniche artistiche utilizzate nella produzione pittorica dell’artista 

-la comunicazione delle opere studiate attraverso materiali divulgativi sia cartacei che multimediali 

 

Nell’approccio didattico saranno utilizzate le metodologie laboratoriale e cooperativa che permetteranno lo 

studio e la riproduzione delle tecniche pittoriche utilizzate dai Tiepolo  sia nel laboratorio di arte che in 

quello di informatica. 

Le visite guidate nel territorio costituiranno un punto di partenza e successivamente di confronto nella 

realizzazione del progetto. 

 
Finalità della selezione per la predisposizione di una graduatoria di docenti esperti  per l’attuazione del 
PON FSE Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico  Modulo 6 
“Artistica…mente: i colori nella terra del Tiepolo ” rivolto agli alunni della scuola secondaria di I^,  ai quali 
affidare i seguenti compiti: 
-Favorire  negli alunni la conoscenza dei siti artistici che permettono di definire il Miranese come Terra del 
Tiepolo 
-Favorire negli alunni la conoscenza di alcuni elementi pittorici che hanno caratterizzato la produzione artistica 
di Giambattista e Giandomenico Tiepolo  

-Creare, sia con le modalità tradizionali che tecnologiche, una presentazione/filmato della ricerca realizzata per 

diffondere  lo studio storico- artistico sul Tiepolo nel territorio 

 
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 dell’Istituto con laurea in architettura, storia dell’arte, conservazione dei beni culturali, laurea di 
1° o 2° livello dell’Accademia di belle Arti, o diploma del liceo artistico o dell’ istituto d’arte; 
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; 
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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 formazione 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 

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  - punti 8 8 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - 
punti 4 

4 

Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3 

Diploma del liceo artistico o dell’istituto d’arte punti 2 2 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 -  diploma di maturità classica o scientifica punti 1 

1 

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 
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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 66 

 
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. 
 
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 13/05/2019  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 inizieranno nel mese di giugno 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 14/05/2019. 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 sia antimeridiano che  
pomeridiano ed extracurricolare, verranno stabilite dal Dirigente e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati. 
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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 antimeridiano o  
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. 
 Il docente esperto non può ricoprire il ruolo di tutor nello stesso modulo per cui ha presentato la 

propria candidatura. 

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

 La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più esperti per 
ogni modulo. 

 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 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. 
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 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) 
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” 

 

Modulo N° ore N° di 
preferenza 
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Data___________________                                                        

Firma______________________________________ 

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 1 “Digital art ” 
 

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  - punti 8 8 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - 
punti 4 

4 

Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3 

Diploma del liceo artistico o dell’istituto d’arte punti 2 2 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 -  diploma di maturità classica o scientifica punti 1 

1 

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 66 
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ALLEGATO B (Valutazione Titoli) 
 
MODULO 2 “Digital Art 2 ” 

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  - punti 8 8 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - 
punti 4 

4 

Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3 

Diploma del liceo artistico o dell’istituto d’arte punti 2 2 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 -  diploma di maturità classica o scientifica punti 1 

1 

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 66 
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ALLEGATO B (Valutazione Titoli) 
 
MODULO 3 “Click and Clil” 
 

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  - punti 8 8 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - 
punti 4 

4 

Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3 

Diploma del liceo artistico o dell’istituto d’arte punti 2 2 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 -  diploma di maturità classica o scientifica punti 1 

1 

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 66 
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ALLEGATO B (Valutazione Titoli) 
MODULO 4 “Click and Clil 2” 
 

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  - punti 8 8 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - 
punti 4 

4 

Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3 

Diploma del liceo artistico o dell’istituto d’arte punti 2 2 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 -  diploma di maturità classica o scientifica punti 1 

1 

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 66 
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ALLEGATO B (Valutazione Titoli) 
MODULO 5 “Mi guardo intorno” 
 

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  - punti 8 8 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - 
punti 4 

4 

Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3 

Diploma del liceo artistico o dell’istituto d’arte punti 2 2 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 -  diploma di maturità classica o scientifica punti 1 

1 

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 66 
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ALLEGATO B (Valutazione Titoli) 
MODULO 6 “Artisica…mente: i colori nella terra del Tiepolo” 
 

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  - punti 8 8 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto - 
punti 4 

4 

Laurea diversa dal titolo di accesso - punti 3 3 

Diploma del liceo artistico o dell’istituto d’arte punti 2 2 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 -  diploma di maturità classica o scientifica punti 1 

1 

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 66 
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