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Valdobbiadene, 12 gennaio 2018 

 
                      All’Albo degli Istituti della Provincia            

           All’Albo dell’ISISS “VERDI” 
                                 Al sito web dell’ISISS “VERDI” 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE  

PER INCARICO  DI DOCENTE ESPERTO ESTERNO 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 

Codice CUP I54C17000000007  
 

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/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale  “Per la scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTO il progetto  “School for us” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 14325 del 17/11/2016 
VISTA la Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 recante “Autorizzazione progetto e impegno di spesa”; 
VISTA la delibera n° 72 del 19/10/2017 del Consiglio d’Istituto di assunzione a bilancio della somma di €. 39.774,00 per la realizzazione del 

progetto P24-Progetto FSE-PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149;  
VISTO l’Avviso Pubblico di selezione personale per incarichi interni di Tutor d’aula e Docenti esperti, prot. n° 3437 del 15/11/2017; 
VISTO il verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati interni esperti e tutor prot. n° 55 del 09/01/2018; 
RILEVATA la necessità di reperire delle figure in possesso dei titoli ed esperienze utili a svolgere l’attività di esperto per la realizzazione di 

alcune attività previste dal Progetto FSE-PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 “School for us” e 
non coperte da personale interno; 

 
EMANA 

 
in esecuzione del progetto10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149, i cui destinatari sono gli alunni dell’ISISS “Verdi” di Valdobbiadene, il presente 
avviso rivolto a personale esterno per la selezione della figura professionale di DOCENTE ESPERTO. 
 
 

N° ATTIVITA’ MODULI REQUISITI RICHIESTI ORE 
COSTO 

UNITARIO 
TOTALE 

1 DOCENTE 
ESPERTO 

IMPARARE A 
PROGETTARE 

Docente laureato in materie tecnologiche. 
Competenze nella realizzazione di circuiti idraulici di 
prova. 
Compiti: esperienza pratica-laboratoriale di messa in 
opera del percorso di progettazione di 
prodotto/processo/sistema 

6 €. 70,00 €. 420,00 

 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di docenti esperti per l’attuazione del PON, come sopra specificato, da 
attivare in questo istituto nel periodo da febbraio 2018 (date da definirsi in relazione alle tipologie di moduli e alle disponibilità delle figure 
coinvolte da selezionare) al 31/08/2018, ai quali affidare compiti di: 
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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. 

 
 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 

È ammesso alla selezione il personale: 
1. In possesso dei requisiti tra quelli elencati in tabella. 

 
COMPENSO 

 

Per lo svolgimento dell’incarico il costo orario, stabilito dalla nota Ministeriale prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, allegato III, sarà di € 
70,00/ora Lordo Stato per il docente Esperto. 
 
 

MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
La Commissione per la valutazione dei titoli, regolarmente costituita con prot. n° 7 del 02/01/2018, valuterà le candidature pervenute e 
comunicherà  l’individuazione del docente Esperto. In caso di numero di candidature superiore a quelle richieste, verrà stilata la graduatoria in 
base ai requisiti richiesti e all’anzianità di servizio.  
Verrà data la precedenza al personale in servizio presso le Istituzioni Scolastiche (collaborazioni plurime). 
 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

La candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12,00  del  29/01/2018 compilando l’apposito modulo allegato e inviandolo 
unitamente al CV Modello Europeo all’indirizzo TVIS004007@ISTRUZIONE.IT. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale 
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Istituto.  
 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 
 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo del sito dell’Istituto ed inviato alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Treviso. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Paolo Rigo 
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