ISTITUTO SUPERIORE "CIORcl-FERIvll"
Via S. Pelaio, 37 -31100 Ti.eviso -C.F. 94145570266
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A tutti gli interessatj
All'Albo di lstituto

AI Sito Web di istituto

OGGETTO: Awiso di selezione per il reperimento esperti/tutor tra il Personale interno all'lstituzione
Scolastica
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale Uper la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020.

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03n017, "Potenziamento
della Cltladinanza Europea", Asse I - Islruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifino 10.2 M®Iioramento delle
compelenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e polenziamenlo delle aree disciplinari di base. Sottoazione

10.2.2A Citladinanza Europea - propedeutica al 10.2.38 e al 10.2.3C Azione 10.2.3: azioni di internazionalizzazione dei sistemi
sducativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistic;o e di sviluppo del CLIL...),

anche a potenziamento e c;omplementarità con il Programma Erasmus+. 10.2.38 - Polenziamento linguislico e CLIL -10.2.3C Mobilità transnazionale

CODICE CUP: D47117000730007

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-7"eareurope
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto lnterministeriale 28/08/2018 n.129 , concernente " Regolamento concernente le lstruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche'';
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTl i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l'Avviso pubblico n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 "Potenziamento della Cittadinanza Europea"

emanato dal MIUR nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la scuola -competenze
e ambienti per l'apprendimento";
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/19591 del 14/06/2018 concernente le graduatorie definitive;

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/23132 del 12/07/2018 concernente le autorizzazione dei progetti;
VISTA la Nota autorizzativa M.l.U.R. prot. n° AO0DGEFID/23643 del 23/07/2018;
VISTE le "Disposizioni e istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strufturali Europei

2014-20" emanate con nota prot. AO0DGEFID/1498 del 09/02/2018 a valere sul PON 2014-20:
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstìtuto n.

37 del 07/04/2018 con

la quale è stata approvata la

partecipazione all'avviso pubblico di cui sopra;
VISTA la delibera di assunzione in bilancio Prot. 5678/06-03 del 08/11/18;
VISTA la Circolare AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 riguardante l"'lter di Reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti dj natura fiscale, previdenzjale e assistenziale"

RILEVATA la necessita dì reperire n. 1 figura di Tutor e n. 1 figura di Esperto per lo svolgimento del progetto
indicato qui di seguito,

EMANA IL SEGUENTE AWISO DI SELEzloNE INTERNA:

fl

MODULo Dl clTTADINANZA EURopEA pRopEDEUTlco ALLA MOBILrTA' ESTERA

11 moduLo di Cittadinanza Europea, che si svolgerà da maciciio ad aciosto 2019, presso l'lstituto Fermi,
approfondirà gli argomenti dei precedenti moduli dj potenziamento della Cittadinanza Europea ed affronterà
inoltre temi di attualità riguardanti l'Unione Europea, con uno sguardo agli sviluppi futuri.
Poiché i destinatari sono i 15 studenti che accederanno al moduk) di mobilità in lrlanda, verranno anche

approfondm aspefti legati al paese di destinazione.
Si utilizzerà una didaftica attiva e laboratoriale e si favorirà 11 lavoro collaborativo e la produzione di materiali

da pubblicare online. Le attiwà dettagliate previste dal presente modulo possono essere consultate
aftraverso il sfto web della scuola (sezione Pon).
Le figure da indMduare tramhe La presente selezione sono:
DENOMINAZIONE FIGURA

ORE
COMPENSO ORARIO MAX LORDO STATO
DURATA INDICATIVA
DENOMINAZIONE FIGURA

ORE
COMPENSO ORARIO MAX LORDO STATO
D U RATA I N D I CATIVA

DOCENTE ESPERTO
30
Euro 70
MAGGIO-AGOSTO 2019
DOCENTE TUTOR
30
Euro 30
MAGGlo-AGOSTO 2019

ATTIVITA' E COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE

DOCENTE ESPERTO
-Partecipa alk3 riunbni per La gestione e realizzazione del progefto;
• Programma le ore di docenza inerenti il moduLo preparando tutto il materiale necessario per lo svolgimento
delle aftMtà;
-Cura con gli studenti la realizzazione del materiale ed il caricamento online;
- Effettua la valutazione delle competenze acquisite utilizzando modelli quali la relazione individuak3, Ia
rubrica di autovalutazione, Ie gmglie di valutazione e ne condwk]e gli esiti con il Collegk) dei Docenti ed i
Dipammenti;

-Si interiaccia con i partner del progetto per organizzare k; aftivftà pianificate nel progefto;
- Lavora con il tutor per tutto quel che riguarda ha realizzazione, organizzazione, calendarizzazione,

c¢rtificazione dell'attività dj modub anche attraverso kì piattaforma GPU
- Collabora alrorganizzazk)ne e partecipa all'incontro, apeho al territorio, che si svoberà al termine del
progetto.

TUTOR
- Gestisce la piattaforma sulla quale vengono inseriti i percorsi del progetto (progettazk)ne. competenze,
strategie metodologiche, attività, certificazioni finali, anagrafiche, rilevazbne presenze, programmazione,
calendari, ecc);
-Si occupa della predjsposizione degli spazi (prenotazione laboratori/auk3, strumentazioni necessarie..);
-Partecipa agli incontri per la realizzazione del progetto;
-Documenta le attività del progetto curandone ha disseminazjone tramite sito web e/o social network;
-Affianca il docente esperto in tufti gli incontri;

-Segue il monbraggio, tenendo regoLamente informato il referente del progefto
-Sottopone agli studenti il questiona") di gradimento
- ColLabora all'organizzazione e partecipa alrincontro, aperto al territorio. che si svolgerà al termine del

p-tto.
Si evidenzia che è necessario aarantire la cooresenza di entrambe le fiaure obbliaatorie Dreviste e
apDrovate nell'ambito del Droqetto. ossia l'esDerto ed il tutor, Derlutte le ore di formazione.

REQulsn-l
11 docente candidato dovrà essere a tempo indeteminato c/o questo lstituto.
REQUISITI DI AMMISSIONE (comunj per tufte le fgure richieste)

-Competenze nei metodi di apprendimento collaborativo,
-Competenze nelle tecnologìe multimediali,
-Competenze su metodi didattici innovativi,
-Omme capacità nelka gestione d'aula e di relazione.
11 DOCENTE ESPERTO, oltre ai requbiti indicati sopra, dovrà possedere competenze professionali
specifiche nel campo dell'insegnamento della Cittadinanza Europea. ln particoLare dovrà essere Ìn possesso
di Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Discipline Giuridiche ed Economiche o in Diritto
lntemazmnale.
Per tufte le fuure costituiranno inoltre titolo preferenziale:
-Esperienza nella gestione di progetti europei;
-Esperienza nella gestione di progetti Etwinning;
• Competenze nell'uso di lnternet, dei socìal network e di programmi per ka pubblicazione di materiali online

-Esperienza nelk] gestione della piattaforma GPU
• Competenze nelle metodologie CLIL

D¢MANDADIPARTECIPAZIONEECRITERIDISELEZIONE

CRITERlmoLI E puNTl pER sELEzloNE DocENTE EspERTo
Descrizione

Punti

Titoli 'di: studio`\

Laurea in Discipline Giuridiche ed Economiche

Altra Laurea

10

5

Abilitazione ministeriale all'inseanamento della materia
Certificazione CLIL

10

5

TitòlLctulturali 'specifici \\
Master e/o corsi di periezionamento attinenti la materia (1 p. Der ciascun corso)

Master e/o corsi di perfezionamento in didattica innovativa, collaborativa e afferenti (1 p.

per ciascun corso)
Partecìpazione a corsi di formazione di informatica. nuove tecno[ogie e afferenti (1 p. per
ciascun corso)
Panecipazione a corsi di formazione su E-twinnjng
mtoll:^`di,/setv]ziòx`o lav,oro

max5
max5

max5
1

`' ;.\

Anzianità di servizio o esperienze lavorative extra-scolastiche professionalmente rilevanti

max5

e dimostrabili Dertinenti con I'incarico (1 p. per anno)

Proaetti E-twinninq svolti (0,5 p. per proqetto)
ParteciDazione a proaetti PON/FSE in ciualità di docente, tutor o altra fiqura (3 p./Drocietto)

max2
max6

CRITERlnlTOLI E PUNTI PER SELEZIONE DOCENTE TUTOR

Descrizione

Punti

Tlto]l 'd`i studlo \

Laurea
Altra Laurea

10

Abilitazione ministeriale all'inseqnamento

10

5
5

Certificazione CLI L
"tóii.`yéìì`,itùQFàu§`óeclflcl ` '

\\}

Master e/o corsi di perfezionamento in didaftica innovatjva, collaborativa e afferenti (1 p.
per ciascun corso)
Partecipazione a corsi dj formazione di informatica, nuove tecnologie e afferenti, Etwinnina (2 p. per ciascun corso)

max5

max8

Tito!i `di, sé[vizio o lavoro
Anzianità di servizio o esperienze lavorative extra-scolastiche professionalmente rilevanti

max5

e dimostrabili pertinenti con l'incarico (1 p. Der anno)

Proaetti E-twinnina svolti (0,5 p. per progetto)
ParteciDazione a proaetti PON/FSE in ciualità di docente, tutor o altra fiqura (3 p./proqetto)

max2
max6

L'esame delLe candidature sarà effeftuato da apposfta commésbne presìeduta dal Drigente Scolastico
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei crjteri di valutazione e
ctij punteggi indicati sopra. A parità di punteggio sarà considerato l'ordine di presentazione delle domande.
Ad termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito prowisoria sull'Albo online dell'lstituto.
Awerso la graduatoria è ammesso ricorso entro s giomì dalla data di pubblicazbne.
Gli Ìncarichi saranno attribuiti anche in Dresenza di un sok) curriculum risDondente alk3 esiaerke Droaeftuali.

GIÌ interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giomo
18/03/2019 brevi manu o tramite pec presso l'ufficio protocoHo di questa lstituzione Scokastica. L'istanza
dclovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
DISPOSIZIONI FINALI

L'lstituto si impegna al traftamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la

gestbne giuridica del presente bando ai sensi del D.L 196 del 30.06.2003. Le disposizk)ni contenute nel
presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contraftuale. Per quanto non previsto si fa
espresso riferimento alkì vigente normativa nazionale e comunitaria. Per I'obbligo della trasparenza e delLa
massima divulgazk)ne, il presente bando e pubblicato sul sito di questa istituzjone scolastica, in
ottemperanza agli obbl©hi di legge e agli obbl©hi di pubbljcltà delle azìoni PON cofinanziate con il FSE.

Fanno pane del presente bando i seguenti allegati:
-Domanda di partecipazione

•.;'.\,+:;. :-. `,\^--

ALL. A

AI Dirigente Scolastico
l.S. GIORGI FERMI

Treviso

OGGETTO.. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PON CITTADINANZA EUROPEA MODULO #WEAREUROPE
II/La

sottoscritto/a
...., residente a
indirizzo e-mail

CH'EDE
di partecipare alla selezione per I'attribuzione dell'incarico dj

A tal fine, ai sensi degli art 46 e 47 n. 445/2000, 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 del presente awiso.

-di essere cittadino/a
-di essere in godimento dei diritti politici,

-di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell'avvjso pubbico relativo alla presente procedura
di selezione come specificato nell'allegato curriculum vitae.

Data.....

ll/La so«oscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza I'Ente scolastìco al trattamento dei dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della P.A.
Data.....

AI Dirigente Scolastico
l.S. GIORGI FERMI

Treviso

nato/a

ll/La sottoscrifto/a

compila,

sotto

la propria

personale

responsabilità,

Ia seguente griglìa di

valutazìone. AIlega inoltre il c.v. in formato europeo.

CRITERlnlTOLI E PUNTI PER sELEZIONE DOCENTE ESPERTO POW C/7TAO/WAWZA EUROPEA MODULO #WEAREUROPE

Dacompilareacuradelcandidato

Descrizione

Punti

",O,\i,..qi?=,uq:!?\.r,,,(\

Laurea in Disciplìne Giuridiche ed Economiche

10

5

Altra Laurea
Abiljtazione ministeriale all'insegnamento della materia

10

5

Certificazione CLI L

D

Master e/o corsi di perfezionamento attinenti la materia (1 p. per
ciascun corso)
Master e/o corsi
di
perfezionamento
in
didattica
innovativa,
collaborativa e afferenti (1 p. per ciascun corso)
Partecipazione a corsi di formazìone di informatica, nuove tecnologie
e afferenti (1 p. per ciascun corso)
Partecipazione a corsi di formazione su E-twinning

max5
max5
max5
1

•

extra-scolastiche

max5

professionalmente rilevanti e dimostrabìli peninenti con l'Ìncarico (1
p. per anno)
Progetti E-twinning svolti (0,5 p. per progetto)

max2

Pahecipazione a progetti PON/FSE in qualità di docente, tutor o

max6

Anzianità

di

servizio

o

esperienze

altra fiaura (3 p. Der proaetto)

Data

lavorative

DacompilareaCuradellascuola

AI Dirigente Scolastico
l.S. GIORGI FERMI

Treviso

ll/La sottoscritto/a
compila,

sotto la

propria personale

responsabilità,

la seguente griglia di

valutazione. Allega inoltre il c.v. in formato europeo.

cRITERlnlTOLI E puNTl pER sELEzloNE
EUROPEA - MODULO #WEAREUROPE

DocENTE TUTOR

MODULo

pow c/rrAo/MwzA

Dacompilareacuradelcandidato
Descrizione

Punti

tTjtglì qit§tuydjotL

Laurea

10

Altra Laurea

5

Abilitazione ministeriale all'insegnamento della materia

10

5

Certificazione CLI L

Titpl`j\(ft!\turdlit§pecifici

Master e/o corsi di perfezionamento attinenti la materla (1 p. per
ciascun corso)
Master e/o corsi
di
perfezionamento
in
didattica
innovatlva,
collaboratìva e afferenti (1 D. Der ciascun corso)
Partecìpazione a corsi di formazione di informatica, nuove tecnologie
e afferenti (1 D. per ciascun corso)
Partecipazione a corsi di formazione su E-twinning

T,[!8!'j9t#!;i#ì!Zi`d hp l?vóro t'
Anziani.tà di servizio o esperienze

lavorative

extra-scolastiche

max5
max5
max5
1

max5

professionalmente rilevanti e dimostrabilj pertìnenti con l'incarico (1
D. Der anno)

Progetti E-twinning svolti (0,5 p. per progetto)

max2

Pahecipazione a progetti PON/FSE in qualità di docente, tutor o

max6

altra fiqura (3 D. per Droaetto)

Data

DacompilareaCuradellascuola

