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CUP: J17I17000370007, J17I17000390007
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di personale interno all’Istituzione Scolastica per il
reclutamento di Esperti e Tutor per la realizzazione del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-20 10.2.3.C-FSEPON-VE-2018-17 Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e
Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017
“Potenziamento della Cittadinanza europea”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. N. 0003504 del 31/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
“Potenziamento della Cittadinanza Europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2.2 Sotto azione 10.2.2A – Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B e
Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3.C;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio dei docenti – delibera n. 36 del 20/03/2017 e Consiglio di Istituto n. 20 – delibera n. 105
del 23/03/2017);
VISTA la candidatura prot. n. 26516 inoltrata in data 26/06/2017;
VISTA la nota prot. 23125 del 12/07/2018 con la quale, nel rispetto delle graduatorie definitive approvate
con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 19591 del 14/06/2018, è stata
comunicata la formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione
Scolastica:

Codice Identificativo Progetti: 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-20 - 10.2.3.B-FSEPON-VE2018-15 e 10.2.3.C-FSEPON-VE-2018-17

Importo complessivo autorizzato: € 16.375,50 + € 21.528,00 + € 41.322,00;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
superiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 2/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA la delibera n. 43 del Consiglio d’Istituto n. 6 del 8/09/2018 di formale Assunzione in
Bilancio Progetti Pon (Avviso 003504 del 31/03/2017) “Potenziamento della Cittadinanza
europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.2 Sotto
azione 10.2.2A – Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B e Cittadinanza Europea
propedeutica al 10.2.3.C (Codice id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-20 - 10.2.3.BFSEPON-VE-2018-15 e 10.2.3.C-FSEPON-VE-2018-17);
VISTE la scheda dei costi per il modulo;
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VISTO il D.L. n. 44/2001 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTO il CCNL 2006/09;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 34815 del
2/08/2017;
VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige prot. 35926 del 21 settembre 2017, con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di:
a) N. 1 Esperto;
b) N. 1 Tutor;
c) Tutor per la mobilità*
* il monte orario ai tutor per la fase di mobilità sarà assegnato in relazione alle preferenze espresse dai
candidati, così come descritto nel successivo art. 6.
Il presente avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.
Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati:
Titolo modulo
SECTION 3
Durata del modulo
30 ore
Destinatari
15 alunni
Figure professionali
N. 1 Esperto + N. 1 tutor
Tematiche
Questo modulo si concentrerà in particolare sul concetto di cittadinanza
europea. La questione è affrontata dai diversi paesi con approcci
piuttosto differenziati, anche se alcune linee di tendenze possono dirsi
comuni. Gli studenti dovranno lavorare per comprendere quali siano le
differenze, le criticità e, al contrario le best practices, ovvero le azioni
più efficaci messe in atto dai diversi Stati europei.
Il modulo si propone inoltre di predisporre gli studenti alla fase di
mobilità, attraverso:
- Tip linguistici;
- Rinforzo linguistico;
- Mappatura dei territori interessati.
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Titolo modulo
Durata del modulo
Destinatari
Figure professionali
Sede di svolgimento
Tematiche

LET’S SPREAD EUROPE
60 ore
15 alunni
Tutor accompagnatori (minimo n. 15 ore per ciascun soggetto)
Irlanda
Consolidamento linguistico
Avverrà attraverso l’inserimento degli studenti in classi internazionali e
saranno acquisite competenze relative alle dimensioni del Writing,
Listening, Reading e Speaking, attraverso Topic specifici. Questa fase si
svilupperà per complessive 15 ore settimanali. Sarà garantito un ampio
uso dei laboratori linguistici, di video, di tecnologie digitali in genere e
saranno applicate metodologie di Rule Games e Debate.
Project Work
Ulteriori 5 ore settimanali saranno realizzate prevalentemente in fascia
pomeridiana. Gli studenti saranno coinvolti in un progetto di
approfondimento relativo alla Cittadinanza Europea, finalizzato
all’acquisizione di ulteriore materiale di approfondimento che sarà
elaborato per i successivi momenti di restituzione in Italia ed in Irlanda.
Sono previsti, a questo scopo:
- approfondimenti a cura dei Teacher del College;
- ricerche sul campo;
- visite didattiche in metodologia Flipped Learning;
- Debate con studenti di diversa nazionalità (europea);
- approfondimenti e visite legate alla città di Dublino;
- presentazione dell’output digitale e successivo confronto con gli altri
studenti internazionali su temi legati alla Cittadinanza Europea, alla
mobilità, ai sistemi legislativi nello spazio economico europeo in essa
coinvolti.

Art. 2 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali:
ESPERTO con i seguenti compiti:
1. redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
2. partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’Istituto;
3. predisporre i materiali e attività di natura pratico-operativa;
4. tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla scuola conferente;
5. collaborare alla somministrazione di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;
6. interagire con le altre figure professionali coinvolte nel progetto;
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7. provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale
TUTOR con i seguenti compiti:
1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo per coordinare l’attività, contribuendo a
concordare, nella fase iniziale, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino
finalità, competenze attese, strategie metodologiche, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
2. svolgere l’incarico senza riserve. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà
l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;
3. popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti;
4. rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni;
5. collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti;
6. inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU;
7. partecipare a tutte le lezioni in aula e supportare il docente e gli alunni per ogni necessità connessa alla
realizzazione delle stesse;
8. redigere una relazione finale dell’attività.
TUTOR PER LA MOBILITA’ con i seguenti compiti:
1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo per coordinare l’attività, contribuendo a
concordare, nella fase iniziale, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino
finalità, competenze attese, strategie metodologiche, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
2. svolgere l’incarico senza riserve. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà
l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;
3. essere disponibile ad accompagnare gli studenti coinvolti nel progetto durante il periodo della fase di
mobilità, comprese le fasi di viaggio, e ad assicurare la vigilanza nei loro confronti, anche durante le
attività riferite al Social Programme collaterale alle iniziative formative in senso stretto;
4. popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti;
5. rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni;
6. collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti;
7. inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU;
8. partecipare a tutte le lezioni in aula e supportare il docente e gli alunni per ogni necessità connessa alla
realizzazione delle stesse;
9. redigere una relazione finale dell’attività.
Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia di valutazione.
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno
ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati nella
tabella sotto indicata e nell’Allegato 2:
Modulo

Tipologia figura

SECTION 3

Esperto
Tutor
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Titoli
di
accesso
generali
Laurea in Lingue e
Letterature Straniere.
Laurea

Titoli di accesso specifici
Esperienza
di
insegnamento nell’ambito
della lingua inglese.
Conoscenze operative di
tipo informatico e capacità
di gestione d’aula
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LET’S
SPREAD
EUROPE

Tutor per la mobilità

Laurea

Esperienza di gestione
gruppi studenti in fase di
mobilità transnazionale e
conoscenza
linguistica
almeno pari a livello B2.

Art. 4 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
Le attività saranno avviate a partire da giugno 2019 e dovranno essere completate entro il 20/12/2019,
salvo eventuali proroghe autorizzate. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del
candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
Art. 5 - Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibile sul sito web dell’istituto all’indirizzo
www.iisdeamicis-rovigo.edu.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la
fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano alla
segreteria del protocollo o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo rois008009@pec.istruzione.it
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 04.06.2019
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere
indicato il mittente e la dicitura “Istanza selezione ESPERTO (o TUTOR o TUTOR
ACCOMPAGNATORE) – Progetto Cittadinanza Europea.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando,
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. Si
procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. Non si procederà
all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere corredata da:
- Curriculum Vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente i titoli previsti
nella Griglia Valutazione Titoli;
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere ed accettare le seguenti
condizioni:
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la
gestione dei progetti;
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
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Art. 6 – Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. La
valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato
europeo e nel modello di autovalutazione (All. 1).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla
data di scadenza del presente avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e
diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della scuola www.iisdeamicis-rovigo.edu.it
nell’apposita sezione di Pubblicità legale – Albo on line. La pubblicazione ha valore di notifica agli
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla
pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Relativamente alla figura di tutor per la mobilità, in fase di candidatura, i candidati dovranno
esprimersi, indicando il monte orario di preferenza (con un minimo di 15 ore). Le graduatorie
saranno quindi pubblicate con l’indicazione delle ore assegnate a ciascun candidato (fino al completo
esaurimento delle 60 ore assegnabili). Sarà data precedenza alla disponibilità per le 60 ore.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:
- Minore età;
- Sorteggio.
Art. 7 Incarichi e compensi
Gli incarichi definiranno la sede, gli orari ed il compenso.
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:
Figura professionale
Compenso orario lordo omnicomprensivo
Esperto
€ 70,00
Tutor
€ 30,00
Tutor per la mobilità
€ 30,00*
* le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico del Progetto, secondo i massimali previsti.
Si fa presente che gli importi sopraindicati sono comprensivi anche di tutti gli oneri diretti ed
indiretti a carico del datore di lavoro.
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimento di incarico direttamente con il docente prescelto. Il
trattamento economico previsto dal Piano finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui
sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento
l’incarico, da parte del MIUR. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione
lavorativa.
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Modalità di selezione
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico che procederà
alla redazione delle relative graduatorie. La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di
quanto dichiarato nell’Allegato 1. Al termine della valutazione si redigerà graduatoria provvisoria che sarà
affissa sul sito web della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati. Sarà possibile produrre ricorso
entro 5 giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale termine, senza reclami scritti, si
procederà alla nomina degli interessati. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando
la suddetta graduatoria di merito. Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul
sito web della scuola.
Le domande saranno valutate secondo le seguenti griglie:
ESPERTO

1
2
3
4

TITOLI
Laurea in:
- Lingue e Letterature straniere

PUNTI
30

Altri titoli di studio:
- Altre lauree assimilabili
Esperienza di insegnamento in ambito scolastico su discipline di lingua inglese
Esperienze documentabile relative alla gestione di gruppi di studenti per la
mobilità transnazionale in contesti progettuali.

15
1 punto per ogni
anno, max 30 punti
Max 40 punti,
valutabile da
Commissione

TUTOR

1

TITOLI
Laurea in Lingue e Letterature straniere

PUNTI

2

Altre lauree

3

Partecipazione a Programmi finanziati da Fondi Europei (in qualità di
docente/esperto/tutor o coordinatore/progettista)

4

Esperienza di insegnamento in ambito scolastico

25
10
5 punti per ogni
partecipazione, max
15 punti
2 punti per ogni
anno, max 60 punti

TUTOR PER LA MOBILITA’

1

TITOLI
Laurea in Lingue e Letterature straniere
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2

Altre lauree

15

3

Precedenti esperienze come accompagnatore di gruppi di studenti in fase di
mobilità transnazionale (Soggiorni Studio linguistici)

4

Esperienza di insegnamento di lingua inglese in ambito scolastico

5 punti per ogni
partecipazione, max
25 punti
2 punti per ogni
anno, max 50 punti

Ai sensi Regolamento UE 2016/679, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Elena Papa.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della scuola www.iisdeamicis-rovigo.edu.it, nell’apposita
sez. di Pubblicità legale – Albo on line.
F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
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