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Valdobbiadene, 24 ottobre 2018 

 

 

Ai Docenti  

           All’Albo  

                                 Al sito web   

                                                                                                                                                                      ISISS “VERDI” 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE PER  

INCARICO ESPERTO DI DIDATTICA MULTIMEDIALE 

 
Progetto FSE PON “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto del’Offerta Formativa” 

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 una figura  in possesso dei 

titoli ed esperienze utili a svolgere l’attività di esperto 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 “Communication in context: promoting the territory”; 

 

 

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 della figura professionale di Esperto di Didattica Multimediale  per la realizzazione del Modulo “ 

Communication in context.: promoting the territory” 
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N° ATTIVITA’ MODULI REQUISITI RICHIESTI ORE COSTO 

UNITARIO 

TOTALE 

 

 

1 

 

 

ESPERTO 

 

 

“Communication 

in context: 

promoting the 

territory” 

Requisiti specifici 
Docente laureato. 

Padronanza della lingua inglese almeno di livello C1; 

Esperienza in impaginazione di layout grafico e video-

making. Esperienza nell’uso di metodologie didattiche 

innovative e laboratoriali o disponibilità alla 

sperimentazione. 

 

Compiti specifici 
Montaggio di una guida-video e audio-libro (per non 

vedenti) promozionali del territorio di Valdobbiadene. 

Adattamento dello script alle esigenze di montaggio. 

Registrazione dei messaggi audio. 

 

 

6 

 

 

€. 23,22 

    

 

€. 139,20 

 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperto per l’attuazione del PON, come sopra specificato, da 

attivare in questo istituto nel periodo da novembre 2018 (date da definirsi in relazione alle tipologie di moduli e alle disponibilità 

delle figure coinvolte da selezionare) al 31/08/2019, ai quali affidare compiti: 

1. Realizzare il compito affidato in collaborazione con il tutor d’aula e il docente esperto. 

2. Relazionarsi con il tutor rispetto alle proprie attività organizzative e la gestione degli spazi e dei materiali. 

3. Relazionarsi con il tutor e il docente esperto per il monitoraggio e l’andamento delle attività. 

 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione i docenti: 

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

2. In possesso dei requisiti  previsti in tabella  

 

COMPENSO 

Per lo svolgimento dell’incarico il costo orario, stabilito dal CCNL Scuola, sarà di €. 23,22/ora lordo stato.  

MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La Commissione di valutazione, costituita con decreto del D.S. prot. n° 3096/C14 del 20/09/2018 e presieduta dal D.S., valuterà le 

candidature pervenute e comunicherà l’individuazione dell’ Esperto in Didattica Multimediale. In caso di numero di candidature 

superiore a quelle richieste, verrà stilata la graduatoria in base ai requisiti richiesti e all’anzianità di servizio.  

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 23,59  del 31/10/2018 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 

 


