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Protocollo nr.  3280 Scorzè, 28 /05/2018 

 
 

NUOVO AVVISO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI 

 
Oggetto : Avviso di selezione PER RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI "Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche" (Avviso pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016, autorizzato con nota n. 

31715 del 24/07/2017) 

 
Titolo progetto: Una scuola per tutti 

 
Codice autorizzazione progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-138 

 
CUP: G25B18000020007 

 

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; 

 Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 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 Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001; 

 Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). -Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

 Vista la nota autorizzativa AOODGEFID n. 31715 del 24/07/2017 dove sono stati inseriti i seguenti moduli: 

alle azioni : 10.1.1° 
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Codice 

Identificativo 

Progetto 

Tipologia modulo Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.1.1.A-FSEPON- 

VE-2017- 138 

Sport I.D.E.A. € 10.164,00 

Sport Partecipiamo a giochi 

organizzati 

€ 5.082,00 

Formativo Genitori Genitori vs Supereroi i 

poteri nascosti delle 

famiglie moderne 

€ 5.082,00 

Potenziamento 

competenze di base 

Un altro italiano in una 

scuola per tutti 

€ 10.164,00 

Potenziamento 

competenze di base. 

Studio Assistito € 10.164,00 

       TOT.    € 40.656,00 

 

 

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

€ 40.656,00; 

 Vista la delibera del Collegio Docenti del 26/10/2017; 

 Vista la delibera del Consiglio di istituto nr. 121 del 28/09/2017 con la quale è stato assunto nel  
Programma Annuale e.f. 2017 il progetto;  

 Visto il decreto prot. n. 5446 del 27/09/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento delProgetto; 

 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 dell’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 – misura 10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio 2009 prov. AOODGAI/749 del 06/02/09; 

 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; 

 Visto l’avviso interno prot. nr. 2549 del 28/04/2018 pubblicato a norma di legge all’albo on line di 
questo Istituto; 

 Preso atto che l’avviso per Esperti interni prot. nr. 2549 del 28/04/2018 è andato deserto per mancanza di 
candidature; 

 Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali ESPERTE per lo 
svolgimento delle attività formative relative ai predetti moduli; 

 
DETERMINA 

 
Di avviare una procedura di selezione comparativa, per la selezione e il reclutamento di docenti esperti per le 

attività inerenti le seguenti azioni di formazione previste dal progetto Pon FSE 

“ Una scuola per tutti” 
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Il modulo si rivolge a tutti i bambini e ragazzi in età dai 6 ai 12 anni e si prefigge di dare supporto agli alunni 

con bisogni educativi speciali e ad altri con particolari esigenze dal punto di vista della crescita e dello sviluppo 

della personalità nei suoi differenti aspetti ( sociale, intellettivo , affettivo , motorio e organico). In particolare 

il progetto di preatletismo generale offre opportunità di intervento anche incisivo e determinante sugli aspetti 

operativi, motori e organici della personalità. 

Gli aspetti affettivi e sociali invece trovano grande occasione di sviluppo nelle discipline marziali e nel rugby. 

La pratica di arti marziali e del rugby risulta , assieme ad altri sport di contatto, particolarmente efficace nella 

gestione dei comportamenti aggressivi. Gli alunni saranno stimolati a trasferire e ricostruire autonomamente, 

in collaborazione con il gruppo, semplici tecniche, strategie, regole da adattare alle capacità, esigenze, spazi di 

cui si dispone. I traguardi di competenza riguarderanno sia la conoscenza e il controllo del movimento 

segmentario del proprio corpo, utilizzando gli aspetti comunicativo relazionali del movimento che la pratica 

attiva dei valori sportivi (fair play), del rispetto delle regole, della collaborazione con i compagni di squadra e 

il rispetto per gli avversari a cui si aggiunge il rispetto delle misure di sicurezza per sé e per gli altri. 

Il modulo consiste nella partecipazione ai giochi organizzati con squadre di arti marziali ,basket e varie . Nella 

realizzazione del progetto sarà dato particolare risalto alle iniziative in grado di valorizzare lo SPORT come 
strumento di inclusione e, più in generale, come elemento fondante nella formazione degli studenti per la 
promozione di corretti stili di vita. Si dovrà dare particolare risalto a giochi di squadra dove il rispetto delle 

regole e dell’altro è fondamentale. Ciascun allievo dovrà incrementare il senso di appartenenza alla squadra 
e all’Istituto. 

 
 
 
 

Tipologia modulo Titolo Modulo Alunni Periodo Ore 

Sport I.D.E.A. Primaria- 

Secondaria 

Giugno/Luglio 60 

Sport Partecipiamo a giochi organizzati Primaria- 
Secondaria 

Giugno/Luglio 30 

Formativo Genitori Genitori vs Supereroi i poteri nascosti 

delle famiglie moderne 

Genitori 

Secondaria 

Giugno/Luglio 30 

Potenziamento 

competenze di base 

Un altro italiano in una scuola per tutti Primaria- 

Secondaria 

Giugno/Luglio 60 

Potenziamento 

competenze di base. 

Studio Assistito Primaria- 

Secondaria 

Giugno/Luglio 60 

 

Art.1 

Descrizione dei moduli e Requisiti Richiesti 

MODULI SPORT: 

Modulo: I.D.E.A. (pre atletismo-discipline arti marziali-rugby) 
 

 

Modulo: Partecipiamo a Giochi Organizzati 
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Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, 

professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi 

secondo i seguenti criteri: Titoli di Studio 

Punti 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del 

progetto 

 

punti 3 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la 

tipologia del progetto 

 
punti 7 

Seconda laurea  
punti 3 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito 

entro l’a.s. 2001 

Punti 2 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta e/o 
master in DSA, BES, inclusione 

Punti 3 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Punti 3 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il 

profilo per cui si candida 

punti 1 

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

Punti 2 per anno 
accademico 

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

Titoli Culturali Specifici 

Iscrizione all’albo professionale attinente alla selezione Max 10 Anni: 1 punto per 
anno 

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione 

attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente 
(1 per ciascun corso) 

Max punti 7 

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta 

(Titoli Sportivi) 

Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 
punto per ogni corso) 

Max punti 3 

Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia 

del progetto ( 1 punto) (Allenatore-Coach) 

Max 10 punti 

Agganci con associazioni Sportive del territorio Max 2 punti 

Agganci con Federazioni Sportive Max 5 punti 

Totale punti  
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Il tema dell’essere genitori e dei mutamenti che coinvolgono le famiglie oggi, non può non 

essere al centro dell’interesse culturale e sociale inducendo le diverse agenzie educative a 

stringersi e collaborare con i genitori nell’affrontare le attuali sfide educative. 

Se nei dialoghi delle madri e dei padri della generazione precedente risuonava l’accusa ostile 

verso una televisione che condizionava negativamente i propri figli, i genitori di oggi si 

confrontano con una pluralità di stimoli quali smartphone, social network, blog e realtà virtuali 

di cui spesso non conoscono nemmeno il linguaggio. I dati regionali del sistema di sorveglianza 

sulla salute (HBSC, 2014) rilevano un uso massiccio dei cellulari con valori al di sopra della 

media regionale per il territorio in cui risiede l’istituto scolastico “G.Galilei”. 

Tale dato, si interseca con un altro ad esso correlato che suggerisce un alto rischio dei ragazzi 

del territorio per atti di cyberbullismo. 

Altri dati allarmanti riguardano l’attività sessuale tra giovanissimi e il rischio di dipendenza dal 

gioco d’azzardo. 

A fronte di tale quadro, ne emerge un altro che rileva un sistema familiare ancora in grado di 

essere punto di riferimento per gli adolescenti di questa società. Le rilevazioni territoriali, 

mostrano infatti una buona capacità di dialogo in quasi tutte le fasce d’età sia nel rapporto con la 

madre che col padre. 

Tale evidenza conferma l’importanza che le figure genitoriali rivestono per i ragazzi e il ruolo 

che questi ultimi possono rivestire quale strumento di educazione e protezione nei confronti dei 

ragazzi. Il modulo si pone come obiettivo di accrescere nei genitori la consapevolezza dei rischi 

che i ragazzi corrono ogni giorno in rete e di far conoscere le varie possibilità di supporto alle 

famiglie. 

 

 
 

MODULO GENITORI 

 
Modulo: Genitori vs Supereroi i poteri nascosti delle famiglie moderne 

 
 

 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, 

professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi 

secondo i seguenti criteri: Titoli di Studio 

Punti 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del 

progetto 

 

punti 3 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la 

tipologia del progetto 

 
punti 7 

Seconda laurea  
punti 3 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito 

entro l’a.s. 2001 

Punti 2 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta e/o 

master in DSA, BES, inclusione 

Punti 3 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Punti 3 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il 

profilo per cui si candida 

punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore 

inerente il profilo per cui si candida 

Punti 2 per anno 
accademico 
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Si tratta dell’attivazione di una serie d iniziative atte a favorire il positivo inserimento e successo 

nella scuola degli allievi che si trovano in particolare situazioni di difficoltà e/o degli allievi di 

origine straniera (corsi modulari di italiano, base e per le discipline, per piccoli o piccolissimi 

gruppi ,atte alla riduzione dell’insuccesso scolastico e alla fruizione dell’ambiente scolastico anche 

in orario extra-scolastico. Il carattere di innovazione dei laboratori proposti consiste nell’approccio 

laboratoriale all’ apprendimento della lingua, l’utilizzo del gioco ,il  lavoro in gruppo con il 

metodo cooperativo e soprattutto il lavoro svolto contemporaneamente con allievi di origine 

straniera e italofoni madrelingua . Verranno utilizzati gli strumenti multimediali, in particolare la 

Lim, per la visione di video e filmati, per la creazione di 
powerpoint e altri lavori di gruppo digitalizzati (in particolare nei laboratori delle scuole medie 
inferiori). Verranno inoltre realizzati i più tradizionali cartelloni, in modo tale da rendere visibile alla 
scuola intera il lavoro svolto durante i laboratori. Tutti i laboratori avranno come sfondo un 
approccio interculturale (sia per quanto riguarda il materiale di studi sia per quanto riguarda 
l’attenzione posta alle differenze linguistiche e culturali degli allievi). Ad ogni 
gruppo verrà proposto inoltre un piccolo percorso di educazione interculturale 
diverso per ogni fascia di età. 

Il progetto si rivolge ai bambini dai 6 ai 10 anni e ai ragazzi dai 10 ai 13 anni che hanno difficoltà 

a scuola sia per situazioni di disagio sociale che per problemi di organizzazione dei compiti e 

difficoltà nel metodo di studio. 

 

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

Titoli Culturali Specifici 

Iscrizione all’albo professionale attinente alla selezione Max 10 Anni: 1 punto per 
anno 

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione 

attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente 
(1 per ciascun corso) 

Max punti 7 

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 

punto per ogni corso) 

Max punti 3 

Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia 
del progetto ( 1 punto) 

Max 10 punti 

Percorsi formativi Genitoriali Max 5 punti 

Totale punti  

 
 

MODULO FORMAZIONE ALUNNI 

Modulo: Un altro italiano in una scuola per tutti 
 

 
 

Modulo: Studio Assistito 
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Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, 

professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi 

secondo i seguenti criteri: Titoli di Studio 

Punti 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del 

progetto 

 

punti 3 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la 

tipologia del progetto 

 
punti 7 

Seconda laurea  
punti 3 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito 

entro l’a.s. 2001 

Punti 2 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta e/o 
master in DSA, BES, inclusione 

Punti 3 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Punti 3 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il 

profilo per cui si candida 

punti 1 

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

Punti 2 per anno 
accademico 

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

Titoli Culturali Specifici 

Iscrizione all’albo professionale attinente alla selezione Max 10 Anni: 1 punto per 
anno 

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione 

attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente 
(1 per ciascun corso) 

Max punti 7 

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 

punto per ogni corso) 

Max punti 3 

Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia 

del progetto ( 1 punto) 

Max 10 punti 

Totale punti  

ART.2 

Compiti Esperti 

• progettare in collaborazione con il Tutor obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi 

e traguardi; 

• predisporre i materiali didattici; richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche. 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi; 

• svolgere attività di docenza; 

• valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare 

eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 

• approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali; 

• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 

• accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio; 

• attuare le metodologie previste dal progetto: peer education, learning by doing, peer tutoring, peer 

mentoring, project work 
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Articolo 3 

Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione come Esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, 
alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti: 

 Possesso di titolo per l’accesso alla selezione: 

 Possesso di approfondite conoscenze rispetto alle singole aree tematiche dei moduli; 

 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; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1, comma 1, del presente avviso. 

 
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (dPR) 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. 

Articolo 4 

Condizioni Contrattuali 

1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico .La durata dei contratti sarà determinata 

in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro 

il 31 agosto 2018. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto 

organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola 

disponibilità dell’Istituto. L’Istituto comprensivo prevede con il presente avviso l’adozione della clausola 

risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il 

mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva 

di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. 

2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i dipendenti 

della Scuola e per gli eventuali esperti esterni candidatisi a titolo individuale, è pari a € 70,00 lordi, 

omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

3. 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. 

4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

5. Gli importi saranno erogati solo a finanziamento ricevuto. 
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Articolo 5 

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 dalla Dirigente 
Scolastica ,dalla DSGA,dalla Funzione strumentale per l’inclusione. 

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. 

 
 

Articolo 6 

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 acclusi, 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 10:00 del 6/06/2018 all’indirizzo e- 

mail veic83600e@istruzione.it ,mezzo pec all’indirizzo veic83600e@pec.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 , mezzo posta raccomandataoppurea mano in busta chiusa all’ufficio protocollo. Le 

attività formative inizieranno nel mese di Giugno 2018 e si concluderanno entro il 30 Agosto 2018. 

1. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 

presumibilmente entro il 9/06/2018. 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. 

 Il docente 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 

mailto:veic83600e@istruzione.it
mailto:veic83600e@pec.istruzione.it
http://www.comprensivoggalilei.gov.it/
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Articolo 7 

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. 

Articolo 8 

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. 

 
Articolo 9 

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. 

 
Articolo 10 
Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: 
www.comprensivoggalilei.gov.it 

 

 
Art. 11 

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. 
 

Art. 12 
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 
 

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) 

http://www.comprensivoggalilei.gov.it/
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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: 
 

Modulo N° ore 
N° di 

preferenza 

   

   

   

   

 
 

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”



ISTITUTO COMPRENSIVO STATAL E “ G. GALIL EI”  
Via Venezia, 46 - 30037 Scorzè ( VE) - Tel. 041 445733 / 041 5840683 - Fax. 041 / 5847624 

e- mail veic83600e@istruzione.it – veic83600e@pec.istruzione.it - www. comprensivoggalilei.gov.it 

Codice Meccanografico:  VEIC 83600 E - C. F.: 90108060279 – Codice Unico Ufficio: UFR 8 LR 

 

 
 

 

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” 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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MODULO SPORT 

 
ALLEGATO B (Valutazione Titoli) 

 

 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, 

professionali e di servizio sono attribuiti i 

punteggi secondo i seguenti criteri: Titoli di 
Studio 

Punti Valutazione 

Docente 

Valutazione 

Commissione 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia 

del progetto 

 

punti 3 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

afferente la tipologia del progetto 

 
punti 7 

  

Seconda laurea  
punti 3 

  

Diploma magistrale con valore abilitante 

conseguito entro l’a.s. 2001 

Punti 2   

Master di II livello afferente la tipologia 

richiesta e/o master in DSA, BES, inclusione 

Punti 3   

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del 

modulo 

Punti 3   

Corso di perfezionamento/master annuale 

inerente il profilo per cui si candida 

punti 1   

Esperienza come docenza universitaria nel 

settore inerente il profilo per cui si candida 

Punti 2 per anno 

accademico 

  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: 

(1 punto) 

Max punti 3   

Titoli Culturali Specifici   

Iscrizione all’albo professionale attinente alla 

selezione 

Max 10 Anni: 1 punto 
per anno 

  

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di 

formazione attinenti alla figura richiesta, in 

qualità di discente 
(1 per ciascun corso) 

Max punti 7   

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura 

richiesta (Titoli Sportivi) 

Max punto 2   

Certificazioni Informatiche (1 punto per 

Certificazione) 

Max punti 2   

Certificazioni professionali per corsi 

specialistici (1 punto per ogni corso) 

Max punti 3   

Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla 

tipologia del progetto ( 1 punto) (Allenatore- 
Coach) 

Max 10 punti   

Agganci con associazioni Sportive del territorio Max 2 punti   

Agganci con Federazioni Sportive Max 5 punti   

Totale punti    
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MODULO GENITORI 

 
ALLEGATO B (Valutazione Titoli) 

 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, 

professionali e di servizio sono attribuiti i 

punteggi secondo i seguenti criteri: Titoli di 

Studio 

Punti Valutazione 

Docente 

Valutazione 

Commissione 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia 

del progetto 

 

punti 3 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

afferente la tipologia del progetto 

 
punti 7 

  

Seconda laurea  
punti 3 

  

Diploma magistrale con valore abilitante 

conseguito entro l’a.s. 2001 

Punti 2   

Master di II livello afferente la tipologia 

richiesta e/o master in DSA, BES, inclusione 

Punti 3   

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del 

modulo 

Punti 3   

Corso di perfezionamento/master annuale 

inerente il profilo per cui si candida 

punti 1   

Esperienza come docenza universitaria nel 

settore inerente il profilo per cui si candida 

Punti 2 per anno 

accademico 

  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: 

(1 punto) 

Max punti 3   

Titoli Culturali Specifici   

Iscrizione all’albo professionale attinente alla 
selezione 

Max 10 Anni: 1 punto 
per anno 

  

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di 

formazione attinenti alla figura richiesta, in 

qualità di discente 
(1 per ciascun corso) 

Max punti 7   

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura 

richiesta 

Max punto 2   

Certificazioni Informatiche (1 punto per 
Certificazione) 

Max punti 2   

Certificazioni professionali per corsi 

specialistici (1 punto per ogni corso) 

Max punti 3   

Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla 

tipologia del progetto ( 1 punto) 

Max 10 punti   

Percorsi formativi Genitoriali Max 5 punti   

Totale punti    
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MODULO FORMAZIONE ALUNNI 

 
ALLEGATO B (Valutazione Titoli) 

 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, 

professionali e di servizio sono attribuiti i 

punteggi secondo i seguenti criteri: Titoli di 

Studio 

Punti Valutazione 

Docenti 

Valutazione 

Commissione 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia 

del progetto 

 

punti 3 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

afferente la tipologia del progetto 

 
punti 7 

  

Seconda laurea  
punti 3 

  

Diploma magistrale con valore abilitante 

conseguito entro l’a.s. 2001 

Punti 2   

Master di II livello afferente la tipologia 

richiesta e/o master in DSA, BES, inclusione 

Punti 3   

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del 

modulo 

Punti 3   

Corso di perfezionamento/master annuale 

inerente il profilo per cui si candida 

punti 1   

Esperienza come docenza universitaria nel 

settore inerente il profilo per cui si candida 

Punti 2 per anno 

accademico 

  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: 

(1 punto) 

Max punti 3   

Titoli Culturali Specifici   

Iscrizione all’albo professionale attinente alla 
selezione 

Max 10 Anni: 1 punto 
per anno 

  

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di 

formazione attinenti alla figura richiesta, in 

qualità di discente 
(1 per ciascun corso) 

Max punti 7   

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura 

richiesta 

Max punto 2   

Certificazioni Informatiche (1 punto per 
Certificazione) 

Max punti 2   

Certificazioni professionali per corsi 

specialistici (1 punto per ogni corso) 

Max punti 3   

Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla 

tipologia del progetto ( 1 punto) 

Max 10 punti   

Totale punti    
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