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FSEPON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
CODICE IDENTIFICATIVOPROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-177
TITOLO DEL PROGETTO: Cibo e Territorio
IMPORTO AUTORIZZATO € 10.164,00
Codice CUP: E57I17001200007

Prot. n. vedi segnatura
Piove di Sacco, 19/01/2019
PON FSE: Avviso nr. 3340 del 23/03/2017 - PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-177
AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI ESPERTO FORMATORE
AZIONE: 10.2.5A
CUP: E57I17001200007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTO

il D.Lgs.30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto del 28 agosto nr. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma
143, della Legge 13 luglio 2015 nr. 107”;
i Regolamenti (UE) n. 13/3/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al FSE;
l’Avviso prot. N. A00DGEFID/3340 del 23/03/2017 emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale 2014-2020 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);
l’obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi;
l’azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali”
la sottoazione 10.2.5.A “Competenze trasversali”;
la Delibera del Collegio Docenti prot. N. 3210 del 17/05/2017 di approvazione della
candidatura all’avviso sopra citato;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23589 del 23/07/2018 di approvazione della
candidatura ed autorizzazione all’avvio delle attività con ammissibilità dei costi relativi al
progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-177;
la determina dirigenziale di avvio alle procedure di selezione prot. N. 284 del 16/01/2019;
l’esigenza di reperire prioritariamente al proprio interno le professionalità necessarie per
l’attuazione del progetto per quanto riguarda la funzione di esperto;
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EMANA
Il seguente avviso per la selezione ed il reclutamento di docenti per lo svolgimento delle funzioni di esperto
formatore in ordine ai moduli formativi previsti dal progetto PON “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale” approvato e finanziato.
Le attività si svolgeranno a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni del progetto fissate al
31/08/2019 salvo proroghe come sotto schematizzate:
Tipologia modulo

Titolo

Figure professionali
richieste - ore

Destinatari – Ore - Tempi di
attuazione

Educazione alimentare, cibo e
territorio

Educazione alimentare

□ esperto formatore -

30 ore

Alunni dell’istituzione scolastica
- Gennaio – Agosto 2019

Cittadinanza economica

Fare impresa

□ esperto formatore -

30 ore

Alunni dell’istituzione scolastica
- Gennaio – Agosto 2019

Art. 1: Oggetto dell’incarico
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di graduatorie di esperti per l’attuazione dei moduli didattici
sopra indicati che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 fuori dall’orario di lezione e di
servizio sulla base di un calendario dei singoli moduli che sarà predisposto successivamente.
Il compito fondamentale dell’esperto è quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare nella conduzione delle attività di progetto. A tal fine svolgerà attività di docenza per il numero di
ore previste dal relativo contratto.
L’esperto ha, inoltre, l’obbligo di svolgere le seguenti attività funzionali all’azione formativa senza che siano
riconosciuti compensi in aggiunta a quelli spettanti per le ore di lezione effettivamente svolte:
• Predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento riferiti alle competenze da acquisire;
• Svolgere attività di docenza in stretta collaborazione con il tutor secondo il calendario predisposto
dalla scuola;
• Partecipare agli incontri programmati dalla scuola finalizzati alla progettazione e all’organizzazione
del percorso;
• Utilizzare la piattaforma predisposta dall’Autorità di Gestione ed implementare, secondo la
temporizzazione richiesta, l’area dedicata alla documentazione delle attività svolte;
• Predisporre i materiali per le attività da svolgere;
• Collaborare con il tutor per la definizione delle azioni di monitoraggio e valutazione;
• Predisporre e consegnare, a rendicontazione dell’attività svolta, materiale di tipo documentario
cartaceo e/o digitale da allegare online in piattaforma per la dimostrazione dei risultati conseguiti;
• Partecipare alle manifestazioni conclusive del progetto;
• Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto.
Art. 2: Requisiti richiesti
Possono accedere alla selezione coloro che:
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Sono docenti in servizio presso l’IIS “A. Einstein” di Piove di Sacco (PD) nell’anno scolastico
2018/2019 con incarico almeno fino al 30.06.2019;
Sono in possesso di un titolo di studio o hanno conoscenze e/o esperienze professionali documentate
coerenti con le tematiche del modulo;
Hanno buona conoscenza e idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi windows (word,
excel, ecc.), dei principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica nonché della
gestione della piattaforma dell’Autorità di gestione dei Fondi strutturali;
Sono cittadini italiani o di uno degli stati membri della comunità europea;
Godono dei diritti civili e politici;
Non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziario;
Non hanno in corso procedimento penali a loro carico;
Non sono stati destituiti dal pubblico impiego;
Non si trovano in alcuna posizione di incompatibilità per l’assunzione dell’incarico.

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno
essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Art. 3: Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione, debitamente firmata, entro le
ore 12:00 del 28/01/2019 attraverso una delle seguenti modalità:
• Posta certificata all’indirizzo pdis00200d@pec.istruzione.it;
• Consegna a mano all’ufficio Protocollo dell’istituzione scolastica;
• A mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).
Sul plico, ovvero nell’oggetto della mail, dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione alla
selezione di esperto – avviso interno progetto FSE Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale –
Modulo Educazione alimentare oppure Modulo Fare Impresa”.
L’istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di non
valutazione dei titoli:
•
•
•

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modulo allegato, corredata di scheda di valutazione
dei titoli da compilare nella parte riservata al candidato;
Il curriculum vitae in formato europeo nel quale risultino evidenziati i requisiti culturali e
professionali necessari nonché i titoli validi posseduti;
Copia del documento di identità in corso di validità.

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante
correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati determinerà l’esclusione dalla procedura di
selezione.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella
graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o in copie conformi prima di assegnare loro
l’incarico.
Art. 4: Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi
La selezione fra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli e alle esperienze maturate
sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
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TITOLI DI STUDIO E CULTURALI

Laurea vecchio ordinamento o magistrale

e-mail: protocollo@istitutoeinstein.net

Punti (max 80)
Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 al 110/110
Lode

punti 7
punti 8
punti 9
punti 1
(in aggiunta)

Laurea in ambito giuridico-economico oppure in ambito scientifico (Scienze
naturali, Biologia, Fisica, Chimica)
Altri titoli culturali attinenti alla figura richiesta (altra laurea, master di I e II
livello, corsi di perfezionamento, pubblicazioni, corsi di formazione e
specializzazioni nel settore di pertinenza (esperto formatore)
Esperienza di docenza in progetti e moduli formativi di settore
ESPERIENZE PROFESSIONALI DOCUMENTATE
Anzianità di servizio:
Da 1 a 5 anni
Da 6 a 10 anni
Da 11 a 15 anni
Oltre i 15 anni
Esperienze pregresse nei PON in qualità di esperto formatore

Esperienza pregressa nei PON in qualità di tutor

Competenze informatiche certificate (es. Ecdl base, Ecdl Full Standard, Eipass,
IC3, ecc)

Punti 2
(in aggiunta alla valutazione di cui sopra)

1
Per ogni titolo
(max 15 punti)
1
Per ogni esperienza documentata
(max 10 punti)
Punti
Punti 2
Punti 4
Punti 6
Punti 8
2
Per ogni esperienza
(max 20 punti)
1
Per ogni esperienza
(max 10 punti)
1
Per ogni certificato
(max 5 punti)

Non saranno presi in considerazione:
•
•
•
•

Titoli di dubbia interpretazione o non esplicitamente e correttamente dichiarati;
Corsi non chiaramente riferibili ad una precisa area di intervento o di cui non viene chiaramente
indicata la durata in ore;
Dichiarazioni cumulative e/o generiche di corsi di formazione o esperienze professionali;
Convegni e seminari.

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione.
L’attribuzione dell’incarico, effettuata dalla Commissione all’uopo costituita per l’esame delle domande
pervenute, avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati al
fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi.
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle
esigenze progettuali e di attuazione nonché ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.
A parità di punteggio l’incarico sarà attribuito al candidato più giovane (art. 3 della Legge 127/1997
modificata dall’art. 2 della Legge 191/1998).
Art. 5: Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo online dell’istituto entro 7 giorni dalla scadenza
dell’avviso. L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati i quali hanno facoltà di
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produrre reclamo scritto avverso le risultanze entro e non oltre i 5 giorni dalla suddetta pubblicazione.
Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami la graduatoria diventa definitiva e si
procederà al conferimento di un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di incarico al personale
utilmente collocato nella procedura selettiva.
L’istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del
progetto e di interrompere l’incarico in caso di sospensione del modulo per mancata frequenza degli alunni.
Art. 6: Compenso
Il compenso orario è stabilito in Euro 70,00 (settanta/00) onnicomprensivi di ogni onere fiscale e
previdenziale sia a carico del dipendente che dell’Amministrazione. Non sono previsti altri compensi, anche
di natura accessoria, oltre a quello sopra menzionato.
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed accredito dei
fondi da parte degli organi competenti ed a seguito di apposita documentazione comprovante l’avvenuta
attività.
Art. 7: Trattamento dei dati personali
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli
fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto in oggetto e comunque nel pieno rispetto delle
disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo nr. 196 del 30 giugno 2003.
Art. 8: Rinvio alla normativa
Per tutto quanto non indicato specificatamente dal presente avviso si fa espresso riferimento, per quanto
compatibile, alla vigente normativa nazionale.
Art. 9: Pubblicazione dell’avviso
Per il presente avviso si adottano le seguenti forme di pubblicità:
• Pubblicazione all’albo online dell’istituto;
• Pubblicazione sul sito web (www.istitutoeinstein.net) alla specifica sezione PON;
• Circolare interna rivolta al personale
Allegati:
• Domanda di partecipazione (All. A);
• Scheda riepilogativa titoli (All. B);
• Informativa sul trattamento dei dati personali (All. C)

Il Dirigente Scolastico
Alessandra Buvoli
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
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All. A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S EINSTEIN
Via Parini, 10
PIOVE DI SACCO (PD)

Oggetto: Avviso per la selezione del Personale Docente Esperto formatore per le attività previste nel
progetto PON - FSE Avviso 3340 del 23/03/2017 - Codice 10.2.5A FSEPON-VE-2018-177
Domanda di partecipazione

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a il __/___/____ a __________________________prov._____ C.F______________________________
e residente in __________________ via ______________________________CAP _______
tel/cell _____________________ indirizzo e-mail ______________________________________________
avendo preso visione dell’avviso di selezione per le figure previste
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di:

□ Esperto formatore
Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 in relazione al progetto “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale” Codice progetto 10.2.5A FSEPON-VE-2018-177 “Cibo e Territorio” e
riferito ai seguenti moduli:

□ Educazione alimentare
□ Fare Impresa
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di:

□
□
□
□

essere cittadino/a italiano/a;
godere dei diritti politici;
essere
□ non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________________;

A tal fine allega:
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Copia fronte / retro di un valido documento di riconoscimento
Curriculum vitae in formato europeo
Scheda riepilogativa dei titoli culturali e professionali (All. B)
Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (All. C)

Ai sensi della normativa vigente, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del presente bando di selezione.

Luogo e data_________________

Firma

__________________________________________

7
Ufficio: Dsga
Responsabile: Giulio Lanzotti

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “A. EINSTEIN”
35028 PIOVE DI SACCO (PD) - Via G. Parini, 10 - C. F. 80024620280

__________________________________________________________________________
I.I.S. “A. Einstein”: Tel. 049/5840094 -049/5840195 fax 049/9701108
pdis00200d@pec.istruzione

e-mail: protocollo@istitutoeinstein.net

All. B
Scheda riepilogativa Titoli di (Cognome e nome)________________________________________________

Criteri

Laurea vecchio ordinamento o
magistrale

Laurea
in
ambito
giuridicoeconomico oppure in ambito
scientifico
(Scienze
naturali,
Biologia, Fisica, Chimica)
Altri titoli culturali attinenti alla
figura richiesta (altra laurea, master
di I e II livello, corsi di
perfezionamento,
pubblicazioni,
corsi
di
formazione
e
specializzazioni nel settore di
pertinenza (esperto formatore)
Esperienza di docenza in progetti e
moduli formativi di settore

Anzianità di servizio:
Da 1 a 5 anni
Da 6 a 10 anni
Da 11 a 15 anni
Oltre i 15 anni
Esperienze pregresse nei PON in
qualità di esperto formatore

Esperienza pregressa nei PON in
qualità di tutor

Competenze informatiche certificate
(es. Ecdl base, Ecdl Full Standard,
Eipass, IC3, ecc)

Punteggio

Titoli posseduti

Parte
compilata
dal
candidato

Parte riservata
all’Istituzione
scolastica

Fino a 100/110
punti 7
Da 101 a 105/110
punti 8
Da 106 al 110/110
punti 9
Lode
punti 1
(in aggiunta)
Punti 2
(in aggiunta alla
valutazione di cui
sopra)

1
Per ogni titolo
(max 15 punti)

1
Per ogni
esperienza
documentata
(max 10 punti)
Punti 2
Punti 4
Punti 6
Punti 8
2
Per ogni
esperienza
(max 20 punti)
1
Per ogni
esperienza
(max 10 punti)
1
Per ogni
certificato
(max 5 punti)

Si dichiara che i titoli trovano riscontro in modo dettagliato nel C.V.
Firma____________________________________________
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ALL. C
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
(ai sensi del Regolamento UE 679/2016)
Gentile Signore/a,
la informiamo che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/279 prevede che le persone fisiche siano
tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il Regolamento UE tale trattamento sarà improntato ai principi
della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza e dei suoi diritti.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, Le forniamo le seguenti informazioni:

1.

2.

i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità dell'Istituzione scolastica e nel
dettaglio “Selezione per la figura di Esperto nell’ambito del Progetto PON - FSE Avviso 3340 del 23/03/2017 Codice 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-177” e per le attività amministrative e strumentali ad essa connesse, così
come definite dalla normativa vigente;
i dati personali definiti come “categorie di dati particolari” o come “dati giudiziari” dal suddetto Regolamento,
che Lei ci fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati dall'istituzione
scolastica secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante
interesse pubblico che la scuola persegue, così come definito con Regolamento del MIUR approvato con DM n.
305/2006. I dati appartenenti a categorie particolari sono, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, quei dati
personali “che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”. I dati
giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;

3.

il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali
richiamate al punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata esecuzione delle
presente procedura di selezione ed attività successive;

4.

il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche;

5.

i dati appartenenti alle categorie particolari e i dati giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, così
come regolamentato, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura
strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni normative e
regolamentari in materia sanitaria o giudiziaria;

6.

i dati personali diversi da quelli appartenenti alle categorie particolari e giudiziari potranno essere comunicati
esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento;

7.

Le finalità perseguite attraverso la gestione dell'istituzione scolastica sono riconosciute di interesse pubblico
(fonti normative primarie e artt. 95 e 96 d.lg. n. 196/2003).

Le aree dei trattamenti eseguibili sono i seguenti:
-

trattamento dei dati personali comuni, appartenenti alle categorie particolari e giudiziari, relativi alle procedure di
accesso ai servizi. Operazioni di trattamento: Comunicazione, registrazione, estrazione, copia, duplicazione,
cancellazione, conservazione. I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: Gestori pubblici e privati
limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio, USR, MIUR, altri soggetti pubblici per l'esercizio delle
finalità istituzionali

-

trattamento dei dati personali comuni, appartenenti alle categorie particolari e giudiziari relativi alla fruizione dei
servizi gestiti dall'istituzione scolastica. Operazioni di trattamento: comunicazione, estrazione, copia, utilizzo,
cancellazione, conservazione, diffusione (nel caso previsto dall' art. 96 Codice)

I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: USP, MIUR, altre istituzioni scolastiche, AUSL, Enti Locali, Gestori
pubblici e privati dei servizi di assistenza, Istituti di assicurazione, INAIL, Aziende, imprese e altri soggetti pubblici o
privati per l'esercizio delle finalità istituzionali.
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 16,18, 20 e 21 del Regolamento UE.
Il Referente interno del trattamento dei dati personali è il Dsga Giulio Lanzotti. Il Titolare del trattamento dei dati
personali è il Dirigente Scolastico Alessandra Buvoli.
Firma del dichiarante per presa visione________________________ data_______________________
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