
                                                                                        
 
 

 

Istituto Tecnico Statale  
“Giuseppe Mazzotti” - Treviso 

Prot.3025          Treviso, 22/06/2020 

Al sito Web 
Agli atti 

Oggetto: Reperimento esperto - Avviso pubblico prot. A OODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la 
realizzazione di Progetti di inclusione sociale e integrazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1.1 – sottoazione 10.3.1 A. 
CUP: G48H17000430007 

  
 Codice identificativo Progetto: 10.3-1 A-FSEPON-VE-2019-13  
  
 Titolo del progetto “Back to school: inclusione sociale, autonomia, cittadinanza attiva. Per una 

seconda opportunità” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/4294 del 
27.04.2017 per la realizzazione dei progetti di inclusione sociale e integrazione. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1.1 – sottoazione 10.3.1 A. 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA La comunicazione MIUR di Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali del 
progetto in oggetto prot. 178 del 11.01.2020; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1421 del 27/01/2020 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto 

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; 
VISTO  il D.I. 129 del 2018; 
VISTA il Programma Annuale 2020; 
VModuloISTO il Decreto di assunzioni in bilancio del fondo PON FSE in oggetto (prot. N. 1054 del 

18/02/2020) 
 
 

RENDE NOTO 
 

Che sono aperti i termini per l’individuazione di esperti esterni per l’attuazione dei seguenti moduli-
azioni previsti dal Progetto : 

                  Codice identificativo Progetto: 10.3-1 A-FSEPON-VE-2019-13  
 
 
1. Finalità della selezione 
 
Gli interessati dovranno produrre domanda di candidatura dal 22 giugno 2020 al 10 luglio 2020 
per la gestione, la docenza, organizzazione, monitoraggio finale per una delle seguenti azioni: 
 
 

 



 
 MODULO Destinatari 
 CILS Certificazione Italiano 

L2 
10.3.1.A Percorri per adulti stranieri ci certificazione  B1 1 
B2 Di Italiano. 

 Apprendimento a distanza –
Utilizzo della piattaforma e-
learning 

10.3.1A   Alfabetizzazione digitale, multimedialità e 
narrazioni; Apprendimento a distanza –Utilizzo della 
piattaforma e-learning 

 Valorizzazione delle 
diversità culturali e 
linguistiche 

10.3.1A  -Percorsi di approfondimento interculturale e 
certificazione B1  

 Orientamento e ri-
orientamento al lavoro  
ed alla cittadinanza attiva 

A    Competenze digitali, orientamento al lavoro ed 
educazione alla cittadinanza attiva 
 ( imprenditorialità, cultura della sostenibilità, 
autonomia digitale personale: cittadino attivo, 
autonomo, responsabile, competente) 

 
Destinatari 
Allievi adulti stranieri 
Allievi con difficoltà relazionali 
Allievi con difficoltà di apprendimento 
Allievi interessati che ne fanno richiesta 
 
Sviluppo impegno docenza esperto esterno : 
Per ogni modulo, all’esperto, ( esterno all’Istituzione scolastica, o personale interno ) è 
assegnato  incarico per  n. 60 ore a € 70,00 Lordo Stato per un totale di € 4.200,00   

 
2-Candidatura  
L’avviso è volto a raccogliere le candidature per la conduzione delle singole Azioni previste, e rivolte 
a giovani studenti adulti ( dai 16 anni) frequentanti l’Istituto G. Mazzotti. 

      L’incarico sarà attribuito dal Dirigente scolastico  dell’Istituto, cui compete anche la relativa 
procedura amministrativa, a seguito dell’esame comparativo dei titoli presentati dagli aspiranti, 
sulla base  delle necessità determinate dalla organizzazione delle azioni previste, nonché  dalle 
esperienze maturate in relazione all’attività di docenza e formatori in modalità digitale. 

3-Sede di erogazione delle Azioni previste 
 
La sede di erogazione principale sarà l’Istituto G.Mazzotti di Treviso. 
Ciascun candidato dovrà rendersi disponibile anche per la conduzione di attività in modalità a 
distanza al fine di permettere l’erogazione del servizio di formazione anche nel caso dovesse 
permanere l’emergenza sanitaria sul territorio, nonché ad essere presente ad un incontro iniziale di 
coordinamento, prima dell’avvio dell’attività, organizzato dal dirigente scolastico. 
 
4-Tempi e calendario 
 
Selezioni dei partecipanti: mese di settembre 2020 
Avvio dell’attività delle Azioni : mese di ottobre 2020 
Termine attività : aprile –maggio 2021 
 
 
 



5-Profilo richiesto e requisiti minimi dei candidati 

Il candidato/esperto esterno  dovrà essere un docente con contratto a tempo indeterminato da 
almeno cinque anni nella scuola statale/Università , con documentata esperienza in qualità di 
formatore o comunque in possesso di competenze specifiche professionalizzanti coerenti con le 
Azioni proposte dal Bando, per proporsi come supporto professionale. 

Nella procedura comparativa, si terrà conto dei seguenti requisiti: 

a) Docente a tempo indeterminato con almeno n. 5 anni di insegnamento 
b) Titoli culturali e scientifici  
c) Esperienza professionali documentate  
d) I titoli culturali e la formazione professionale saranno valutati in rapporto alla coerenza 

con il compito richiesto.  
Laurea di accesso Punti 20    

     

Altra Laurea, oltre a quella di accesso Punti 10    

     

Qualsiasi altra Laurea Punti 10    

     

Master Punti 5 per Master  Fino a n. 2 titoli 

   10 punti max 

Dottorato Punti 10 per Dottorato  Fino a n. 2 titoli 

coerente con la tematica del laboratorio 
richiesto   20 punti max 

Diplomi professionali /Specializzazioni Punti 5 per Diploma  Fino a n. 2 titoli 

Conseguiti dal 2017   10 punti max 

Certificazioni linguistiche / informatiche Punti 5 per certific.  Fino a n. 2 certific. 

Conseguite dal 2017   10 punti max 

     

Anni di docenza  Punti 1 per anno  

Fino a 5 anni 

Max 5 punti 

    

Esperienze professionali / docenza / ricerca Punti 5 per anno  Fino a n. 5 anni 

coerenti con la tematica del laboratorio 
richiesto 

e documentate   25 punti max 

Esperienze specifiche di Formatore docenti 

Neoassunti in laboratori Punti 5 per anno  Fino a n. 5 anni 



coerenti con la tematica del laboratorio 
richiesto   25 punti max 

Effettuate a partire dall’ a. s. 2016/2017     

Pubblicazioni articoli a stampa  

‐ singoli articoli punti 1 per articolo  ino a n. 5 articoli 

   5 punti max 

Pubblicazioni testi a stampa ‐ come coautore Punti 2 per testo Fino a n. 5 testi 

  10 punti max 

Pubblicazioni testi a stampa ‐ autore singolo Punti 3 per testo Fino a n. 5 testi 

  15 punti max 

 

 6-Domanda e selezione 

La candidatura redatta utilizzando il modulo allegato, accompagnata dal curriculum vitae, su 
modello europeo, va inoltrato ( in formato PDF) all’Istituto G.Mazzotti di Treviso entro e non oltre le 
ore 12.00  del 10.07.2020  tramite posta  dell’Istituto di servizio del candidato, al seguente indirizzo 
di posta: 

  istitutomazzotti@ittmazzotti.it 

7-   Trattamento dati personali 

Il titolare del trattamento dei dati , Dlgs n.196/2003, è il Dirigente scolastico Anna Durigon. Ai sensi 
dell’art. 5 della L.241 del 7.08.1990 , il Responsabile del procedimento è il Dsga Scaramuzza Anna. 

8-  Pubblicazione 

Il presente Avviso è reso noto, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010 sul sito dell’Istituto. 

Il Dirigente scolastico 

f.to Anna Durigon 

                                                                                                                                           



Al Dirigente scolastico  

Istituto G.Mazzotti 

                                                                                                                   TREVISO 

CANDIDATURA   docente esperto 

Il/la  sottoscritt/a ________________________________________________________________ 

 Nato a________________________________________il________________________________ 

Residente a ______________________via_________________________n__________________ 

Domiciliato a ( solo se diverso dalla residenza)________________________________________ 

Telefono _____________________________ altro numero ______________________________ 

e-mail personale per le comunicazioni_______________________________________________ 

e-mail certificata _______________________________________________________________ 

Codice fiscale       

In servizio presso _____________________________di _________________________________ 

Telefono scuola__________________________________________________________________ 

e-mail Istituto di servizio __________________________________________________________ 

 CANDIDATURA PER LA SEGUENTE AZIONE : 

X MODULO Destinatari 
 CILS Certificazione Italiano 

L2 
10.3.1.A Percorri per adulti stranieri ci certificazione  B1 1 
B2 Di Italiano. 

 Apprendimento a distanza –
Utilizzo della piattaforma e-
learning 

10.3.1A   Alfabetizzazione digitale, multimedialità e 
narrazioni; Apprendimento a distanza –Utilizzo della 
piattaforma e-learning 

 Valorizzazione delle 
diversità culturali e 
linguistiche 

10.3.1A  -Percorsi di approfondimento interculturale e 
certificazione B1 di lingua inglese . 

 Orientamento e ri-
orientamento al lavoro  
ed alla cittadinanza attiva 

A    Competenze digitali, orientamento al lavoro ed 
educazione alla cittadinanza attiva 
 (imprenditorialità, cultura della sostenibilità, 
autonomia digitale personale: cittadino attivo, 
autonomo, responsabile, competente) 

 

Per la valutazione dei titoli allega CV aggiornato alla data odierna. 

 

 

Data_______________                               firma______________________________ 


