
 

 

 

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 TUTOR D’AULA e  DOCENTI ESPERTI 
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  

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 per la realizzazione delle attività previste dal progetto  Progetto FSE-PON “Inclusione sociale e lotta al 

disagio” 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 “School for us” 

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 tutor in aula per la realizzazione delle attività previste dal progetto  Progetto FSE-PON “Inclusione sociale e 

lotta al disagio” 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 “School for us” 

 

 

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 

 
 

N° ATTIVITA’ MODULI REQUISITI RICHIESTI ORE COSTO 

UNITARIO 
TOTALE 

1 DOCENTE 

ESPERTO 

SPORT 

SPECIAL 

Laurea in scienze motorie. 

Esperienza di formazione nell’attività motoria adattata e 

per diversamente abili; esperienza pregressa presso 

l’Istituto in progetti similari a quello del modulo in 

questione. Compiti: laboratorio sportivo e ludico, con 

particolare attenzione alle discipline sportive per disabili 

15 €. 70,00 €. 1.050,00 

1 DOCENTE 

ESPERTO 

SPORT 

SPECIAL 

Laurea in scienze motorie. 

Esperienza di formazione nell’attività motoria adattata e 

per diversamente abili; esperienza pregressa presso 

l’Istituto in progetti similari a quello del modulo in 

questione. Compiti: organizzazione di una 

manifestazione/torneo sportivo, con il coinvolgimento del 

pubblico e di associazioni del territorio, con discipline 

sportive aperte anche alla disabilità 

15 €. 70,00 €. 1.050,00 
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1 DOCENTE 

ESPERTO 

SPORT E 

DIVERTIMEN

O IN 

MONTAGNA 

Docente di scienze motorie; docente esperto nella 

gestione di attività di animazione e cooperative; 

esperienza pregressa nell’ambito della gestione di attività 

in ambiente naturale 

15 €. 70,00 €. 1.050,00 

1 DOCENTE 

ESPERTO 

SPORT E 

DIVERTIMEN

O IN 

MONTAGNA 

Docente di scienze motorie; docente esperto nelle 

pratiche sportive in ambiente naturale (orienteering, 

trekking, mountain bike). Realizzazione di un campo 

scuola estivo con sperimentazione di pratiche sportive in 

ambiente naturale, quali trekking, orienteering, mountain 

bike, arrampicata) 

15 €. 70,00 €. 1.050,00 

1 DOCENTE 

ESPERTO 

COSTRUIRE 

TEATRO:IL 

LABORATORI

O TEATRALE 

Laurea in ambito umanistico  

Esperienza pregressa presso l’Istituto nella conduzione di 

laboratori teatrali e di regia o co-regia di opere teatrali. 

Esperienza pregressa presso l’Istituto in progetti similari 

a quello del modulo in questione. 

Compiti: conduzione del laboratorio per la produzione di 

un’opera drammaturgica inedita su un tema scelto;messa 

in scena dell’opera nell’ambito di una rassegna teatrale. 

30 €. 70,00 €. 2100,00 

1 DOCENTE 

ESPERTO 

ENGLISH 

AROUND 

TOWN 

Docente laureato in lingue.  

Esperienza pregressa presso l’Istituto in progetti similari 

a quello del modulo in questione. 

Priorità ai docenti madre lingua che rispondano ai 

requisiti del bando 1) abbiano conseguito tutti i titoli di 

studio (dalla primaria alla laurea) nel paese straniero di 

lingua inglese o 2) che abbiano conseguito i titoli di 

istruzione, dalla primaria al diploma nel paese straniero 

di lingua inglese e conseguito la laurea in altro Paese. In 

quest’ultimo caso la laurea deve essere accompagnata 

obbligatoriamente da certificazione coerente con il 

QCER. Per tutti gli altri livelli, l’esperto deve essere in 

possesso di una certificazione almeno di livello C1. In 

assenza di candidature di docenti madre lingua, la scuola 

ricorre ad esperto non madre lingua, in possesso di 

Laurea in lingue e letterature straniere conseguita in 

Italia; il certificato deve indicare le lingue studiate e la 

relativa durata. La lingua inglese deve essere oggetto 

della tesi di laurea. 

Compiti: Visite di scoperta e osservazione del territorio 

da svolgersi in lingua inglese, di tipo CLIL-oriented (con 

la collaborazione Enti del Territorio, a titolo gratuito-

Ufficio Turistico, Ufficio Cultura del Comune…) 

20 €. 70,00 €. 1.400,00 

1 DOCENTE 

ESPERTO 

ENGLISH 

AROUND 

TOWN 

Docente laureato in lingue.  

Esperienza pregressa presso l’Istituto in progetti similari 

a quello del modulo in questione. 

Priorità ai docenti madre lingua che rispondano ai 

requisiti del bando 1) abbiano conseguito tutti i titoli di 

studio (dalla primaria alla laurea) nel paese straniero di 

lingua inglese o 2) che abbiano conseguito i titoli di 

istruzione, dalla primaria al diploma nel paese straniero 

di lingua inglese e conseguito la laurea in altro Paese. In 

quest’ultimo caso la laurea deve essere accompagnata 

obbligatoriamente da certificazione coerente con il 

QCER. Per tutti gli altri livelli, l’esperto deve essere in 

possesso di una certificazione almeno di livello C1. In 

assenza di candidature di docenti madre lingua, la scuola 

ricorre ad esperto non madre lingua, in possesso di 

Laurea in lingue e letterature straniere conseguita in 

Italia; il certificato deve indicare le lingue studiate e la 

relativa durata. La lingua inglese deve essere oggetto 

della tesi di laurea. 

Altri requisiti: Conoscenza della didattica laboriale 

tramite Suggestopedia, Total Physical Response, 

multimedialità. 

Compiti: laboratorio linguistico tramite suggestopedia 

e/o total physical response o altre tecniche similari, di 

tipo CLIL-oriented. 

10 €. 70,00 €. 700,00 

1 DOCENTE 

ESPERTO 

IMPARARE A 

PROGETTARE 

Docente laureato in materie tecnologiche. 

Esperienza pregressa presso l’Istituto in progetti similari 

a quello del modulo in questione. 

Il docente deve possedere conoscenze su: macchine a 

fluido, idraulica, dispositivi di controllo e misura;  saper 

progettare semplici circuiti idraulici per la misurazione 

delle caratteristiche di una macchina idraulica. 

Compiti: formazione teorica sulla fisica applicata e sulla 

normativa; formazione sulle apparecchiature e 

24 €. 70,00 €. 1.680,00 



strumentazioni e applicativi di calcolo, progettazione di 

un caso pratico, presentazione delle attività all’interno e 

all’esterno della Scuola. 

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 

1 DOCENTE 

ESPERTO 

IMPARO A 

IMPARARE 

Formazione specifica sulle metodologie per il processo di 

insegnamento-apprendimento, in particolare sulla 

didattica inclusiva, le tecnologie e la multimedialità per 

l’apprendimento, i disturbi specifici dell’apprendimento, 

il metodo di studio, gli ambienti di apprendimento. 

Esperienza pregressa presso l’Istituto in progetti similari 

a quello del modulo in questione. 

Compiti: laboratorio su stili di apprendimento, meta 

cognizione, motivazione. 

15 €. 70,00 €. 1.050,00 

1 DOCENTE 

ESPERTO 

IMPARO A 

IMPARARE 

Formazione specifica sulle metodologie per il processo di 

insegnamento-apprendimento, in particolare sulla 

didattica inclusiva, le tecnologie e la multimedialità per 

l’apprendimento, i disturbi specifici dell’apprendimento, 

il metodo di studio, gli ambienti di apprendimento. 

Esperienza pregressa presso l’Istituto in progetti similari 

a quello del modulo in questione. 

Compiti: laboratorio sugli strumenti per l’apprendimento 

e la pianificazione dello studio. 

15 €. 70,00 €. 1.050,00 

1 DOCENTE 

ESPERTO 

STRUMENTI 

PER UNA 

COMUNICAZI

ONE PIU’ 

EFFICACE 

Docenti laureati in Lingua Italiana; 

Esperienza pregressa nell’insegnamento dell’italiano L2; 

Formazione o aggiornamento specifico per 

l’insegnamento della lingua italiana e della lingua italiana 

per stranieri. 

Esperienze nel coordinamento delle attività legate 

all’interculturalità. 

Esperienza pregressa presso l’Istituto in progetti similari 

a quello del modulo in questione. 

Compiti: creare dei laboratori per studenti per lo più non 

italofoni o con difficoltà nella padronanza della lingua 

italiana o in situazione di svantaggio linguistico 

determinato da difficoltà comunicative relazionali; 

approfondimento sugli strumenti metodologici che 

consentono di cogliere e consolidare i contenuti 

disciplinari e stimolare una progressiva autonomia 

nell’utilizzo della lingua italiana come veicolare per lo 

studio. 

30 €. 70,00 €. 2100,00 

 

 

 

 

 

N° ATTIVITA’ MODULI REQUISITI RICHIESTI ORE COSTO 

UNITARIO 
TOTALE 

1 TUTOR 

D’AULA 

SPORT 

SPECIAL 

Esperienze nella gestione dei progetti. Esperienze 

nell’ambito della co-conduzione di attività 

laboratoriali. Competenze e abilità relazionali e di 

mediazione. Esperienza specifica nell’ambito del 

modulo in questione. 

30 €. 30,00 €. 900,00 

1 TUTOR 

D’AULA 

SPORT E 

DIVERTIMENT

O IN 

MONTAGNA 

Esperienza di docenza in Scienze Motorie ed 

esperienze nell’ambito della gestione di attività in 

ambiente naturale. Esperienze nella gestione dei 

progetti. Esperienze nell’ambito della co-conduzione di 

attività laboratoriali. Competenze e abilità relazionali e 

di mediazione. Esperienza specifica nell’ambito del 

modulo in questione. 

30 €. 30,00 €. 900,00 

1 TUTOR 

D’AULA 

COSTRUIRE 

TEATRO:IL 

LABORATORIO 

TEATRALE 

Esperienze nella gestione dei progetti. Esperienze 

nell’ambito della co-conduzione di attività 

laboratoriali. Competenze e abilità relazionali e di 

mediazione. Esperienza specifica nell’ambito del 

modulo in questione. 

30 €. 30,00 €. 900,00 

1 TUTOR 

D’AULA 

ENGLISH 

AROUND 

TOWN 

Docente di lingua inglese con esperienza presso 

l’Istituto. Esperienze nella gestione dei progetti. 

Esperienze nell’ambito della co-conduzione di attività 

laboratoriali. Competenze e abilità relazionali e di 

mediazione. Esperienza specifica nell’ambito del 

modulo in questione. 

30 €. 30,00 €. 900,00 



1 TUTOR 

D’AULA 

IMPARARE A 

PROGETTARE 

Esperienze nella gestione dei progetti. Esperienze 

nell’ambito della co-conduzione di attività 

laboratoriali. Competenze e abilità relazionali e di 

mediazione. Esperienza specifica nell’ambito del 

modulo in questione. Competenze nella realizzazione 

di collegamenti idraulici e cablaggi elettrici, saldatura. 

Conoscenze parti di una macchina a fluido, 

componentistica relativa ai dispositivi di controllo e 

misura. 

30 €. 30,00 €. 900,00 

1 TUTOR 

D’AULA 

IMPARO A 

IMPARARE 

Esperienze nella gestione dei progetti. Esperienze 

nell’ambito della co-conduzione di attività 

laboratoriali. Competenze e abilità relazionali e di 

mediazione. Esperienza specifica nell’ambito del 

modulo in questione.  

30 €. 30,00 €. 900,00 

1 TUTOR 

D’AULA 

STRUMENTI 

PER UNA 

COMUNICAZIO

NE PIU’ 

EFFICACE 

Docente laureato in lingua italiana. Esperienze nella 

gestione dei progetti. Esperienze nell’ambito della co-

conduzione di attività laboratoriali. Competenze e 

abilità relazionali e di mediazione. Esperienza specifica 

nell’ambito del modulo in questione. Esperienza 

pregressa nell’insegnamento dell’italiano L2; 

formazione o aggiornamento specifico per 

l’insegnamento della lingua italiana per stranieri. 

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 dicembre 2017 (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: 

 

 

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  

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/10862 del 16/09/2016, allegato III, sarà di €. 

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

 

 

 

 

 



MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
 

Il Dirigente Scolastico e il referente del progetto prof.ssa Prosperini, valuteranno le candidature pervenute e comunicheranno l’individuazione dei 

docenti Esperti e dei Tutor d’Aula in ogni modulo. 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 12,00  del  30/11/2017 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. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Paolo Rigo 

 


