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Valdobbiadene, 12 dicembre 2018 

 

Ai Docenti dell’ISISS “VERDI” 

           All’Albo dell’ISISS “VERDI” 

                                 Al sito web dell’ISISS “VERDI” 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE PER INCARICHI INTERNI  

DI DOCENTI ESPERTI e TUTOR D’AULA   
Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-40 

Codice CUP I54C17000200007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,    

            relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche   

            amministrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 2001 recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  

            amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni  

            scolastiche”; 

VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola,  

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTO il progetto  “Essere per fare” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 6391 del 

18/05/2017 

VISTA la Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/209 del 10/01/2018 recante “Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa”; 

VISTA la delibera n° 3 del 12/02/2018 del Consiglio d’Istituto di assunzione a bilancio della somma di €. 40.656,00 per la 

realizzazione del progetto P27-Progetto FSE-PON  Miglioramento competenze di base “Essere per fare” 10.2.2A-FSEPON-

VE-2017-40; 

RILEVATA la necessità di verificare la presenza all’interno del personale in servizio presso l’Istituto di figure in possesso dei titoli ed 

esperienze utili a svolgere l’attività di esperto e tutor in aula per la realizzazione delle attività previste dal Progetto FSE-PON 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 10.2.2A-FSEPON-VE-

2017-40 “Essere per fare” modulo di scienze “Culture vegetali in vitro”; 

 

EMANA 

In esecuzione del progetto, i cui destinatari sono gli alunni dell’ISISS “Verdi” di Valdobbiadene, il presente avviso rivolto ai Docenti 

interni per la selezione delle figure professionali di DOCENTE ESPERTO e TUTOR D’AULA per la realizzazione del modulo “Colture 

vegetali in vitro” 

N° ATTIVITA’ MODULI REQUISITI RICHIESTI ORE COSTO 

UNITARIO 

TOTALE 

1 DOCENTE 

ESPERTO 

SCIENZE 

Colture vegetali 

in vitro (1) 

Requisiti specifici 

Laurea in scienze biologiche. 

Comprovata esperienza nella didattica laboratoriale e 

nella didattica delle scienze. 

Esperienza pregressa nell’istituto in progetti similari a 

quelli del modulo in questione 

Compiti 

15 €. 70,00 €. 1.050,00 
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Organizzazione e conduzione del laboratorio di 

micropropagazione con particolare attenzione alle 

attività laboratoriali introduttive e preparatorie alla 

propagazione dei tessuti. 

1 DOCENTE 

ESPERTO 

SCIENZE 

Colture vegetali 

in vitro (2) 

Requisiti specifici 

Laurea in scienze e tecnologie agrarie (LM69) 

Esperienza pregressa nel campo della micropagazione 

Compiti 

Organizzazione e conduzione del laboratorio di 

micropropagazione con particolare attenzione alla scelta 

del materiale da propagare e alle tecniche di coltura in 

vitro 

15 €. 70,00 €. 1.050,00 

 

1 TUTOR 

D’AULA 

SCIENZE 

Colture vegetali 

in vitro (1-2) 

Requisiti specifici 

Esperienze nella gestione di progetti. Esperienze nella 

conduzione e co-conduzione di attività laboratoriali. 

Elevate competenze relazionali nella mediazione 

didattica e relazionate comprovate da una significativa 

esperienza di insegnamento.  

Esperinza specifica nell’ambito tecnico scientifico. 

Compiti 

Conduzione e coordinamento di gruppi di studenti per 

attività di analisi scientifica di cellule e tessuti vegetali. 

30 €. 30,00 €. 900,00 

 

 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di docenti esperti e tutor d’aula per l’attuazione del PON, 

come sopra specificato, da attivare in questo istituto nel periodo gennaio 2019 (date da definirsi in relazione alle tipologie di moduli 

e alle disponibilità delle figure coinvolte da selezionare) al 31/08/2019, ai quali affidare i seguenti compiti: 

DOCENTE ESPERTO 

1. Realizzare la micro progettazione del modulo affidato, definendo tempi e metodologie e strumenti in accordo con il 

responsabile del progetto.  

2. Predisporre i materiali necessari. 

3. Organizzare gli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 

4. Svolgere l’attività programmata nel rispetto del calendario e del monte ore richiesto 

5. Monitorare il processo di miglioramento delle competenze, con forme di valutazione in itinere e finale; 

6. Relazionarsi con il tutor in relazione alle proprie attività per organizzazione e gestione spazi, materiali, relazioni finali, 

certificazione competenze; 

7. Relazionarsi con il responsabile di progetto periodicamente per il monitoraggio e l’andamento del modulo. 

8. Supportare il tutor d’aula per la predisposizione e l’inserimento a sistema GPU della programmazione giornaliera delle 

attività e nella compilazione del registro presenze 

9. Inserire i dati di propria competenza nel sistema informativo GPU  

10. Predisporre tutta la documentazione necessaria per la chiusura del progetto e la fase di rendicontazione. 

 

TUTOR D’AULA 

1. Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 

2. Predisporre gli ambienti e i materiali necessari allo svolgimento delle attività 

3. Collaborare con il docente esperto nello svolgimento della didattica per i 2/3 delle ore previste 

4. Predisporre e inserire a sistema GPU la programmazione giornaliera, le attività e le assenze/presenze degli alunni  
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5. Curare tutta la documentazione in itinere e conclusiva richiesta a chiusura del progetto  

 

 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione i docenti: 

1. I docenti interni con contratto a tempo indeterminato o determinato   

2. In possesso di almeno due requisiti tra quelli elencati in tabella (per docente esperto) 

3. In possesso di almeno tre requisiti tra quelli elencati in tabella (per docente tutor) 

 

COMPENSO 

Per lo svolgimento dell’incarico il costo orario, stabilito dalla nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, allegato III, 

sarà di €. 70,00/ora Lordo Stato per il docente Esperto e €. 30,00/ora lordo stato per il Tutor d’aula omnicomprensivo per ogni ora 

effettivamente svolta. 

Alla stipula del contratto, il soggetto selezionato è tenuto, a pena di esclusione, a produrre la documentazione e ogni attestazione a 

riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà 

all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La Commissione per la valutazione dei titoli, presieduta dal Dirigente Scolastico, valuterà le candidature  pervenute in base ai 

seguenti criteri di selezione: 

ESPERTO 

Laurea specifica richiesta 30 punti 

Formazione specifica nell’ambito del modulo in questione e coerente 

con i requisiti richiesti come: 

� Corsi di specializzazione  

� Abilitazione all’insegnamento nelle classi  A050 o A051 

� Master 

� dottorato 

 

 

 

1 punto per i corsi di specializzazione 

2 punti per l’abilitazione 

2 punti  per i master 

5 punti per il dottorato 

 

Fino ad un massimo di 20 punti 

Esperienza in progetti nell’ambito del modulo in questione 2 punti per ogni esperienza fino ad un massimo di 10 punti 

Esperienza nella conduzione di attività didattiche in laboratorio 

scientifico 

5 punti 

Pubblicazioni scientifiche coerenti con il modulo in oggetto 1 punto  

 

TUTOR D’AULA 

Laurea coerente con l’ambito del modulo 30 punti 

Formazione specifica nel campo della didattica: 

  

� Abilitazione all’insegnamento nelle classi  A050 o A0514 

� Master 

 

 

2 punti per l’abilitazione 

2 punti  per i master 



  
 

 

  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   
“Giuseppe Verdi”     Via S. Venanzio Fortunato,  21    

- 
-   31049     VALDOBBIADENE   ( TV )   

tel.  0423/975973         –      Cod.Fisc. 92016270263       –       www.isissverdi.i t   
tvis00400 @istruzione.it 7       –      tvis004007@pec.istruzione.it             

� Corsi di specializzazione 

 

1 punto per i corsi di specializzazione 

 

Fino ad un massimo di 20 punti 

Esperienza nella gestione di progetti  2 punti per ogni esperienza fino ad un massimo di 10 punti 

Esperienza nella conduzione di attività didattiche in laboratorio 

scientifico 

5 punti 

Esperienza lavorativa nell’ambito della didattica 2 punti per ogni esperienza  

 

A parità dei punteggi verrà data la precedenza all’esperto con pregresse esperienze, valutate positivamente, con l’ISISS “Verdi” 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 23,59  del 19/12/2018 compilando l’apposito modulo allegato e 

inviandolo unitamente al CV Modello Europeo all’indirizzo TVIS004007@ISTRUZIONE.IT. 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo del sito dell’Istituto ed inviato agli indirizzi di posta elettronica di tutto il personale docente. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuliana BARAZZUOL 

 

 

 


