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Prot. n.: vedasi segnatura      Casale sul Sile, 28 dicembre 2018 

  

Responsabile del Procedimento 

D.S. Prof.ssa Antonina Randazzo 

 

AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI ESPERTI 

INTERNI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE SUL SILE 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per l’incarico di Docente/i Esperto/i nei percorsi formativi 

afferenti al PON FSE: "Orientamento formativo e ri-orientamento" (Avviso pubblico 

MIUR n. 2999 del 13/03/2017, autorizzato con nota n. 7921 del 27/03/2018)  

Titolo progetto: “Orientare al Futuro – Apprendere in un’ottica di Long Life Learning”  

Codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-30  

CUP: H87I17000250007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”;  

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento;  

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129 del 28 agosto 2018;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. 2999 del 13/03/2017 "Orientamento formativo e ri-orientamento" 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte 

dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;  

VISTA la nota autorizzativa 7921 del 27/03/2018 dove sono stati inseriti i seguenti moduli: 
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Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-

VE-2018-30 

Orientarsi nel sé e 

nel mondo 1 

€ 4.769,70 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-

VE-2018-30 

Orientarsi nel sé e 

nel mondo 2 

€ 4.769,70 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-

VE-2018-30 

Orientarsi nel sé e 

nel mondo 3 

€ 4.769,70 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-

VE-2018-30 

Orientarsi nel sé e 

nel mondo 4 

€ 4.769,70 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-

VE-2018-30 

Orientarsi nel sé e 

nel mondo 5 

€ 4.769,70 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina gli incarichi agli esperti e delinea i criteri di 

individuazione e attribuzione dei compensi;  

VISTO il decreto prot. n. 5801 del 31/05/2018 - di assunzione in bilancio del finanziamento del 

Progetto; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti richiesta la figura di un esperto per 

ciascun modulo;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura;  

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti ai quali affidare un incarico per la 

realizzazione del Progetto di cui all’oggetto 

E M A N A 

il presente avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di esperti INTERNI 

all’Istituto Comprensivo di Casale sul Sile per esperto in attività di orientamento e riorientamento 

inerenti le azioni di formazione previste dal progetto: “Orientare al Futuro – Apprendere in 

un’ottica di Long Life Learning” Codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-30.  
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L’esperto dovrà possedere le competenze necessarie allo svolgimento dei moduli presentati in fase 

di candidatura e successivamente descritti. 

ART. 1 

COMPETENZE RICHIESTE AGLI ESPERTI e DESCRIZIONE DEI MODULI 

FORMATIVI 

Per lo svolgimento dei moduli sotto descritti sono richieste: 

• competenze e conoscenze psicologiche e socio-relazionali 

• metodologie didattiche di gruppo e innovative 

• esperienza pregressa nel campo dell’orientamento formativo 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

Laurea specifica nel settore di pertinenza per l’attività 

progettuale richiesta  

- Punti 6 per laurea specialistica o 

vecchio ordinamento 

- Punti 4 per laurea triennale 

 

Titoli specifici relativi a competenze inerenti al profilo richiesto 

per l’attività progettuale richiesta (master, specializzazioni, 

dottorati di ricerca, ecc.):  

punti 2 per ciascun titolo indicato nella 

candidatura  

(max punti 10) 

Partecipazione ad azioni formative relative a tematiche coerenti 

con l’attività progettuale richiesta 

punti 2 per ogni corso indicato nella 

candidatura     

(max punti 10) 

Docente in corsi di formazione o seminari di aggiornamento con 

tematiche coerenti con l’attività progettuale richiesta  

punti 2 per docenza   

(max 10 punti) 

 

Esperienze lavorative certificabili coerenti con l’attività 

progettuale richiesta, quale esperto in progetti presso enti e/o 

associazioni pubbliche o private e in progetti per l’arricchimento 

dell’offerta formativa nelle scuole, ivi compresi i progetti PON-

POR 

1 punto per incarico certificato 

(max 10 punti) 

 

A parità di punteggio per titoli si terrà conto degli anni di anzianità di servizio nell’istituzione scolastica.  
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DESCRIZIONE DEI MODULI 

TITOLO DEI MODULI: Orientarsi nel sé e nel mondo 1-2-3-4-5 

 

Articolazione oraria:  

30 ore per modulo 

Ipotesi di calendario e orario:  

FEBBRAIO 2019 

martedì 5 ore 7.55 – 9.55 modulo 3  

ore 11.35 – 13.35 moduli 4 e 5 

mercoledì 6  ore 11.35 – 13.35 moduli 1 e 2 

martedì 12 ore 7.55 – 9.55 modulo 3 

ore 11.35 – 13.35 moduli 4 e 5 

mercoledì 13 ore 11.35 – 13.35 moduli 1 e 2 

martedì 19 ore 7.55 – 9.55 modulo 3 

  ore 11.35 – 13.35 modulo 4 e 5 

mercoledì 20 ore 11.35 – 13.35 modulo 1 e 2 

martedì 26 ore 7.55 – 9.55 modulo 3 

  ore 11.35 – 13.35 moduli 4 e 5 

mercoledì 27 ore 11.35 – 13.35 moduli 1 e 2 

MARZO 2019 

mercoledì 13  ore 14.20 – 16.20 moduli 1, 2, 3, 4 e 5 

mercoledì 20  ore 14.20 – 16.20 moduli 1, 2, 3, 4 e 5 

mercoledì 27  ore 14.20 – 16.20 moduli 1, 2, 3, 4 e 5 

APRILE 2019 

mercoledì 3  ore 14.20 – 16.20 moduli 1, 2, 3, 4 e 5 

mercoledì 10  ore 14.20 – 16.20 moduli 1, 2, 3, 4 e 5 

mercoledì 17  ore 14.20 – 16.20 moduli 1, 2, 3, 4 e 5 
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MAGGIO 2019 

mercoledì 8  ore 14.20 – 16.20 moduli 1, 2, 3, 4 e 5 

mercoledì 15  ore 14.20 – 16.20 moduli 1, 2, 3, 4 e 5 

mercoledì 22  ore 14.20 – 16.20 moduli 1, 2, 3, 4 e 5 

mercoledì 29  ore 14.20 – 16.20 moduli 1, 2, 3, 4 e 5 

GIUGNO 2019 

 mercoledì 5  ore 14.20 – 16.20 moduli 1, 2, 3, 4 e 5 

 

Destinatari:  

tutti gli alunni che frequentano le classi seconde nell’a.s. 2018/19. 

 

Metodologia di lavoro e obiettivi: 

• I moduli sono caratterizzati da una serie di laboratori con l'obiettivo di accrescere la conoscenza 

del sé da parte degli alunni; le attività previste si basano sulle più recenti metodologie come il 

problem-solving, la peer- education, il learning by doing and by creating che hanno dimostrato una 

maggior efficacia nell'implementare le competenze. 

• L’orientamento ha come obiettivo la promozione di competenze per auto-orientarsi ed è indicato 

come uno degli strumenti più efficaci di contrasto alla dispersione scolastica. I moduli si sviluppano 

attraverso una serie di attività tese alla conoscenza del “mondo esterno” nel quale trovare una 

propria dimensione. 

 

Risultati attesi:  

La riduzione dell'abbandono scolastico e la dispersione scolastica, l’emersione e messa in 

discussione degli stereotipi legati al genere, alla condizione sociale ed al mondo del lavoro; 

l’autonomia seppur con gradi diversi dei ragazzi nel percorso di scelta; l’identificazione delle 

proprie capacità e dei propri interessi; l’acquisizione di competenze specifiche; il coinvolgimento 

delle famiglie; la creazione di relazioni significative tra i ragazzi, nuove sinergie tra il territorio e la 

scuola. Favorire un percorso didattico e formativo sereno e, in quanto tale, produttivo.  

E' prevista lungo tutta la durata del modulo la somministrazione di questionari per testare la validità 

delle attività proposte.  
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ARTICOLO 2 

PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI DEI SINGOLI MODULI 

• Progettare (in collaborazione con il tutor del nostro Istituto addetto al modulo formativo) obiettivi, 

competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi 

• Predisporre i materiali didattici 

• Partecipare a 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 e attivare misure adeguate 

• Approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedie e finali 

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

• Richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del capitolo 

finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo) 

• Attuare le metodologie attive previste dal progetto 

ARTICOLO 3  

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA 

CANDIDATURE 

1. Gli interessati possono produrre domanda debitamente sottoscritta e corredata di curriculum vitae 

stilato nel formato europeo, indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’I.C di Casale sul Sile da 

consegnare brevi manu all’ufficio protocollo oppure tramite mail all’indirizzo 

tvic82200l@istruzione.it o tvic82200l@pec.istruzione.it in formato pdf entro e non oltre le ore 

12.00 del 08 gennaio 2019. La domanda dovrà essere redatta secondo l’allegato 1 al presente 

avviso. Alla domanda dovrà, inoltre essere allegata la Dichiarazione di insussistenza di cause di 

incompatibilità secondo il Modello B) allegato. 

2. Le attività formative inizieranno nel mese di febbraio 2019 e si concluderanno entro il 30 giugno 

2019. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari, etc.), che si terranno in orario curricolare, 

antimeridiano e pomeridiano, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati. Il calendario sopra descritto è da considerarsi provvisorio e 

passibile di modifiche da parte dell’Istituto.  
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3. La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la 

consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta 

dalla Dirigente Scolastica stessa, che la presiede, da almeno un docente e dal Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto.  

4. La Commissione attribuirà un punteggio sommando il punteggio attribuito ai titoli dichiarati dai 

candidati, come elencati nel precedente articolo. La Commissione verrà costituita al termine della 

presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al 

profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal 

candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, e nel modello di candidatura di cui al 

presente avviso (vedi sopra, allegato 1).  

5. 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.  

6. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per 

tutte le attività formative previste, verrà emanato ulteriore avviso di selezione per esperti esterni.  

7. A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia più anni di anzianità di servizio 

nell’istituzione scolastica  

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

per ogni modulo  

9. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le 

candidature pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso e/o successive alla data 

di scadenza dello stesso.  

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

presumibilmente entro il 10/01/2019. 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. 
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ARTICOLO 4 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

4.1 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. 

4.2 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; 

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

ARTICOLO 5 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

 

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 2019. La determinazione del calendario, della scansione oraria e 

di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa 

extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. L’Istituto Comprensivo di Casale sul Sile 

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 svolte.  

2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione è pari a euro 

70,00 lordi, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione.  

3. La tariffa prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario, 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 6 

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 Prof.ssa Antonina Randazzo. 

 

ARTICOLO 7 

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 8 

PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto www.iccasale.gov.it (nell’apposita sezione 

dedicata ai PON) e sull’Albo on line. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Antonina Randazzo  
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