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AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI INTERNI 
 

Oggetto : Avviso di selezione docenti esperti interni per il progetto "Tra biodiversità e sostenibilità 
….. il mondo che vorrei" (Avviso pubblico MIUR  AOODGEFID/3340 del 23/03/2017, autorizzato 
con nota n. 23589  del 23/07/2018). 

 

Titolo progetto Codice progetto Codice CUP 
progetto 

"Tra biodiversità e sostenibilità ….. il mondo che 
vorrei"  

Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 G78H18000170006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l'apprendimento”; 

VISTA  la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove 
viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del 
progetto formativo, personale interno o esterno; 

VISTO  che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente; 

VISTO  che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento; 

VISTO  che ai sensi dell'art. 43 del D.I. 129/2018, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi  
nazionali (P.O.N.); 

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 
VISTO l’Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 ”Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
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Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali  

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID-23589 del 23/07/2018 dove sono stati inseriti 
i seguenti moduli: 

 

Sottoazione 
Codice Identificativo 

progetto 
Titolo Modulo 

Importo 
autorizzato 

modulo 
Tipologia modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 

LA BARENA, QUESTA 
SCONOSCIUTA: ESPLORO, 
INTERVENGO, RIFLETTO 

€ 5.682,00 Educazione ambientale 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 RIFIUTO IL RIFIUTO € 5.682,00 Educazione ambientale 

 
CONSIDERATO   che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 

11.364,00; 
VISTA  la delibera n. 05 del 17/04/2018 del Consiglio di istituto, che ha stabilito i criteri di 

comparazione dei curricula con relativo punteggio; 
VISTO  il decreto prot. n. 2170 del 30/05/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento del 

Progetto; 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria 

del progetto; 
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 – misura  3340 del 23/03/2017 ” Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”; 
VISTO  il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 

informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l'attuazione dei progetti del piano 
integrato degli interventi autorizzati; 

PREMESSO  che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione 
formativa;  

ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di 
prestazione d’opera per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

 
E M A N A 

 
il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di docenti esperti interni 
a Codesto Istituto per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto Pon FSE “Tra 
biodiversità e sostenibilità ….. il mondo che vorrei" - 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181, rivolto in ordine di 
precedenza assoluta a:  
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Personale interno in servizio presso l’Istituto 
Comprensivo “Don L. Milani” con contratto in essere 

fino alla conclusione del modulo 

 
Destinatario di lettera di incarico 

 
Articolo 1  

Competenze richieste agli esperti e descrizione dei moduli formativi 
 
 

Titolo Modulo formativo Azione/Sottoazione Destinatari 
Tempi di 

attuazione 
Numero ore 

LA BARENA, QUESTA 
SCONOSCIUTA: ESPLORO, 
INTERVENGO, RIFLETTO 

10.2.5A 
alunni classi quinte scuola 
primaria, alunni classi prime e 
seconde scuola secondaria 

Luglio 2019 30 

RIFIUTO IL RIFIUTO 10.2.5A 
Alunni classi prime e seconde 

scuola secondaria 
Giugno 2019 30 

 

 

MODULO 1 - LA BARENA, QUESTA SCONOSCIUTA: ESPLORO, INTERVENGO, RIFLETTO 
Una settimana di laboratori, scoperte e attività sul campo, studio, giochi per scoprire e conoscere un 
ambiento speciale e unico: la laguna di Venezia, la barena e tutti quei luoghi che non sono acqua e non 
sono terra. La morfologia lagunare è varia e complessa, comprende un’articolata sequenza di paludi, valli da 
pesca, velme e barene. Un ambiente in continua evoluzione, popolato da una vegetazione specializzata, in 
gran parte erbacea, da animali curiosi e segnata dalla presenza dell’uomo. 
Le attività promuovono negli alunni la conoscenza del proprio territorio e favoriscono lo sviluppo di un 
legame tra i luoghi e gli alunni stessi. 
 
OBIETTIVI 
A partire dall’esperienza diretta e sul campo i ragazzi possono: 
- affrontare tematiche rilevanti come: la formazione delle lagune, delle barene, e degli “ambienti d’acqua”; 
- osservare le tipologie di fauna e flora, gli adattamenti delle specie a questo particolare ambiente; 
- riconoscere i segni della presenza dell’uomo nel territorio. 
 

Data inizio prevista: 01/07/2019 

Data fine prevista: 05/07/2019 

Orario: le attività inizieranno alle ore 9.00, termineranno con cadenza tale da assicurare le 30 ore 
complessive. 
Numero destinatari: 12 alunni classe quinta scuola primaria e 12 alunni classi prime e seconde scuola 
secondaria 
 

Competenze, esperienze e titoli richiesti 
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1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto da 
66/110 a 78/110 
…………....…………........………………..……………………...…..........… 5 punti per 
ogni voto superiore a 78/110 più ............................................................. 0,25 punti per 
la lode più ……………...………….……………………..……..……...................1 punto Max punti 14 

Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2000/2001 o altro diploma di scuola 
secondaria afferente la tipologia del progetto                                                                              
fino a 50/60 ………………………………………………………….…......................1 punto                                              
da 51/60 a 60/60 …………………………………………………....……………….....2punti Max punti 2 

Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quello precedentemente valutato; per 
il superamento di concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi 
attinenti gli argomenti da trattare ………….….…….………………………………. 1 punto Max punti 8 

Diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ovvero considerati validi dall'articolo 325, 
comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 attinenti gli argomenti da 
trattare …………………………………………………………………………...…… 1,5 punti 

Max punti 8* 

Dottorato di ricerca, in materie inerenti gli argomenti da trattare, per ogni anno di 
durata legale del corso 
…………………...……………...………………………………..……………….2 punti 

Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o perfezionamento, con 
esame individuale finale, previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati 
da istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di 
titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli istituti superiori di educazione fisica) ovvero 
realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi 
della collaborazione di soggetti pubblici e privati, inerenti gli argomenti da trattare. Per 
ogni anno di durata legale del corso .............................................................. 0,75 punti 

Per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti istituti universitari e dal consiglio 
nazionale delle ricerche per l’effettuazione di studi inerenti gli argomenti da trattare. 
Per ogni anno di durata della borsa di studio …….……….……………........… 0,75 punti 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di discente. Per ciascun corso ………….…..………………………………1 punto Max punti 7 

Certificazioni \ Attestati attinenti gli argomenti da trattare.                                                     
Per ogni attestato ……………………….…......…..…….……………    ………… 0,5 punti Max punti 4 
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3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Servizio prestato in scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali 
pareggiate, legalmente riconosciute, in materie attinenti gli argomenti da trattare, negli 
ultimi cinque anni                                                                                                                     
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. .................................................... 0,5 punti                 
per ogni anno ...................................................................................................... 3 punti Max punti 17 

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del progetto, maturata nei 
cinque anni precedenti. Per ogni esperienza ..........................................              2 punti Max punti 10 

Totale punti 70 

 
* i punteggi di queste voci sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso o della 
relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento dell'eventuale esame finale. 
 
MODULO 2 - RIFIUTO IL RIFIUTO 
Una settimana di laboratori, uscite sul campo, riflessioni e scambi per riflettere sul grande problema dei rifiuti 
e le possibili soluzioni. La produzione e la gestione dei rifiuti è un tema sempre più centrale nel dibattito della 
sostenibilità globale, e sempre più forte è la consapevolezza che il riciclo sia, per quanto necessario, 
sicuramente non sufficiente ad un'efficace risoluzione del problema: prima ancora, infatti, è necessario 
un'educazione al riuso e ancor di più alla riduzione dei rifiuti prodotti. In quest'ottica, una corretta gestione e 
riduzione dei rifiuti nelle attività di produzione, del packaging e nella distribuzione dei prodotti, affiancati a 
delle attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, è una strada che va percorsa velocemente per il 
futuro delle nuove generazioni. Obiettivo fondamentale del progetto è quello di rendere gli alunni consapevoli 
di come singole scelte possano incidere non solo nel panorama locale ma anche in quello mondiale. 
Si intende far comprendere la centralità di ognuno nella possibilità ai cambiamenti che la futura generazione 
dovrà attuare per far fronte ai mutamenti che stanno avvenendo nel nostro pianeta. Attraverso la 
conoscenza delle dinamiche in atto, i ragazzi potranno prendere coscienza di quanto e come ciascuno, a 
tutti i livelli, sia coinvolto e responsabile delle problematiche attuali, ma soprattutto di quanto il contributo di 
ogni individuo sia fondamentale affinché tali problematiche vengano risolte. 
 
OBIETTIVI 
- Osservare l’ambiente e raccogliere dati e informazioni; 
- Ordinare dati; 
- Discriminare i diversi tipi di rifiuto; 
- Manipolare strumenti e materiali per produrre oggetti e fare analisi; 
- Rielaborare le conoscenze per la produzione di un oggetto materiale o immateriale di sintesi (decalogo, 
buone prassi etc,). 
 

Data inizio prevista 24/06/2019 

Data fine prevista 28/06/2019 

Orario: le attività inizieranno alle ore 9.00, termineranno con cadenza tale da assicurare le 30 ore 
complessive. 
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Numero destinatari: 24 alunni che hanno frequentato le classi prime e seconde della scuola secondaria di 
1° grado, nell’a. s. 2018/19. 
 
Competenze, esperienze e titoli richiesti 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto da 
66/110 a 78/110 
…………....…………........………………..……………………...…..........… 5 punti per 
ogni voto superiore a 78/110 più ............................................................. 0,25 punti per 
la lode più ……………...………….……………………..……..……...................1 punto Max punti 14 

Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2000/2001 o altro diploma di scuola 
secondaria afferente la tipologia del progetto                                                                              
fino a 50/60 ………………………………………………………….…......................1 punto                                              
da 51/60 a 60/60 …………………………………………………....……………….....2punti Max punti 2 

Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quello precedentemente valutato; per 
il superamento di concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi 
attinenti gli argomenti da trattare ………….….…….………………………………. 1 punto Max punti 8 

Diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ovvero considerati validi dall'articolo 325, 
comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 attinenti gli argomenti da 
trattare …………………………………………………………………………...…… 1,5 punti 

Max punti 8* 

Dottorato di ricerca, in materie inerenti gli argomenti da trattare, per ogni anno di 
durata legale del corso 
…………………...……………...………………………………..……………….2 punti 

Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o perfezionamento, con 
esame individuale finale, previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati 
da istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di 
titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli istituti superiori di educazione fisica) ovvero 
realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi 
della collaborazione di soggetti pubblici e privati, inerenti gli argomenti da trattare. Per 
ogni anno di durata legale del corso .............................................................. 0,75 punti 

Per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti istituti universitari e dal consiglio 
nazionale delle ricerche per l’effettuazione di studi inerenti gli argomenti da trattare. 
Per ogni anno di durata della borsa di studio …….……….……………........… 0,75 punti 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   
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Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di discente. Per ciascun corso ………….…..………………………………1 punto Max punti 7 

Certificazioni \ Attestati attinenti gli argomenti da trattare.                                                     
Per ogni attestato ……………………….…......…..…….……………    ………… 0,5 punti Max punti 4 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Servizio prestato in scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali 
pareggiate, legalmente riconosciute, in materie attinenti gli argomenti da trattare, negli 
ultimi cinque anni                                                                                                                     
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. .................................................... 0,5 punti                 
per ogni anno ...................................................................................................... 3 punti Max punti 17 

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del progetto, maturata nei 
cinque anni precedenti. Per ogni esperienza ..........................................              2 punti Max punti 10 

Totale punti 70 

 
* i punteggi di queste voci sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso o della 
relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento dell'eventuale esame finale. 
 

Articolo 2 
Principali compiti degli esperti dei singoli moduli 

 
1. Progettare (in collaborazione con il tutor la struttura pedagogica/organizzativa del modulo formativo) 
obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;  
2. predisporre i materiali didattici;  
3. partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi;  
4. svolgere attività di docenza;  
5. valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare 
eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;  
6. approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedi e finali;  
7. predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;  
8. accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio;  
9. richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche, sulla base del capitolo 
finanziario a disposizione (sezione costi di gestione di ciascun modulo formativo). 
 

Articolo 3 
Selezione degli esperti 

 
Nel rispetto di quanto contenuto nel D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 7 “Gestione delle 
Risorse” comma 6 b): “l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; l’amministrazione selezionerà prioritariamente gli 
esperti all’interno dell’Istituzione stessa. 
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Articolo 4 

Domanda di ammissione, modalità di valutazione delle candidature 
 

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello allegato A, corredate da 
CURRICULUM VITAE in formato Europeo e Documento d’Identità in corso di validità; dovranno pervenire a 
questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte, potranno essere inviate in formato PDF all’indirizzo 
veic845009@istruzione.it o consegnate a mano presso l’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 08.00 
del 06 giugno 2019. Le attività formative avranno luogo secondo il calendario suindicato. Eventuali modifiche 
saranno stabilite e/o concordate  da questo istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli 
interessati;  
2. La commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la consistenza 
numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dalla Dirigente 
Scolastica stessa, che la presiede, da almeno un docente e da un assistente amministrativo o il Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto;  
3. La commissione attribuirà alle varie domande un punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai 
titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nel precedente articolo 1. La 
commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della consistenza 
delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato 
e/o auto dichiarato dal candidato nel curriculum vitae (redatto in formato europeo) e nel modello di 
candidatura di cui al presente avviso (all.A);  
4. Il docente esperto non può ricoprire il ruolo di tutor nello stesso modulo per cui ha presentato la propria 
candidatura;  
5. La commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 
cui al presente avviso nonché la partecipazione alla stesura del progetto iniziale.  
6. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le 
attività formative previste, sarà emanato un ulteriore bando di selezione destinato ad esperti esterni 
all’istituzione scolastica;  
7. A parità di punteggio verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età;  
8. La commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più esperti per ogni 
modulo;  
9. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima 
della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso;  
10. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando;  
11. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con pubblicazione all’albo e sul sito web dell’istituto 
presumibilmente entro il 7 giugno 2019. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 
giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 7 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La 
graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 15 giorni;  
12. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al capo 
dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione 
saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a 
presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario suindicato, 
predisposto dal Dirigente Scolastico. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’istituto 
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si riserva di non procedere agli affidamenti degli incarichi. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione 
scolastica a seguito del presente bando saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione 
del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679. Ulteriori informazioni 
possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato sul sito 
dell’Istituto www.icdonmilanimestre.gov.it. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si 
applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 
 

Articolo 5 
Motivi di inammissibilità ed esclusione 

 
1. Motivi di inammissibilità  
Sono causa di inammissibilità:  

 Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso;  

 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 
ammissibilità.  
2. Motivi di esclusione  
Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

 Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda e/o sul curriculum, mancanza della fotocopia 
del documento;  

 Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 
 

Articolo 6 
Condizioni contrattuali e finanziarie 

 
1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà determinata in 
funzione delle esigenze operative dell’amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 
agosto 2019. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 
dell’istituto. L’istituto comprensivo “Don L. Milani” di Mestre prevede con il presente avviso l’adozione della 
clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il 
mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva di 
tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere;  
2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i dipendenti della 
scuola e per gli eventuali esperti esterni candidatisi a titolo individuale è pari a € 70,00 lordi, 
omnicomprensivo di tutti gli oneri;  
3. Il criterio previsto per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlato alle 
ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata; 
4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti;  
5. Gli importi saranno erogati solo a finanziamento ricevuto.  
 

Articolo 7 
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Mirella TOPAZIO. 
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Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
 

Articolo 9 
Pubblicità 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icdonmilanimestre.gov.it 
 
 

Articolo 10 
Foro competente 

 
Per tutte le eventuali controversie il Foro competente è quello di Venezia 
 
 
Allegato A - Domanda di partecipazione.  
 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
         dott.ssa Mirella TOPAZIO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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Allegato A 
 
         Al Dirigente Scolastico 
         dell’I.C. “Don L. Milani” 
         di Mestre (VE) 
 
 
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura 
comparativa dei curricula, di docenti esperti per l’attuazione delle azioni per il ” Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a 

_________________________________ il ____________________ residente a 

______________________________ in via/piazza _______________________________ n. ______, C.F. 

___________________________ tel. _____________________ e-mail 

___________________________________ 

In servizio come docente con ______ anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale 

appartenenza, presso la scuola ________________________________________ 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione in qualità di docente esperto, per il seguente progetto: “Tra biodiversità e 
sostenibilità ….. il mondo che vorrei". Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181, per uno dei seguenti 
moduli formativi:  
 

 La barena, questa sconosciuta: esploro, intervengo, rifletto (30 ore)  
 

 Rifiuto il rifiuto (30 ore) 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia:  
 
 
 

DICHIARA 
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Sotto la propria responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure minime di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale;  

 non avere procedimenti penali in corso;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso;  

 aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 di aver partecipato/di non avere partecipato alla stesura dell’intero progetto 
 
 

Allega alla presente istanza: 

 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato; 

 elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri; 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il/La sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) 
 

AUTORIZZA 
 

L’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Mestre, al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che titolare del trattamento dei dati è 
l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 
propri dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o cancellazione, nonché l’opposizione al 
trattamento degli stessi). 
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Tabella di autovalutazione dei titoli esperto: 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Valutazione 
docente 

Valutazione 
commissione 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia 
del progetto da 66/110 a 78/110 ………….......…… .......… 5 punti 
 per ogni voto superiore a 78/110 più ........................... 0,25 punti 
per la lode più ……………...………………..…....................1 punto Max punti 14 

  

Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2000/2001 o altro 
diploma di scuola secondaria afferente la tipologia del progetto                                                                              
fino a 50/60 ………………………….….............................1 punto 
da 51/60 a 60/60 ………………………....……………….....2 punti Max punti 2 

  

Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quello 
precedentemente valutato; per il superamento di concorsi, per titoli 
ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi attinenti gli 
argomenti da trattare ………….….…………………………. 1 punto Max punti 8 

  

Diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'articolo 8 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, 
ovvero considerati validi dall'articolo 325, comma 3, del decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 attinenti gli argomenti da trattare 
…………………………………………………………...…… 1,5 punti 

Max punti 8* 

  

Dottorato di ricerca, in materie inerenti gli argomenti da trattare, per 
ogni anno di durata legale del corso ……..……………….2 punti 

  

Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o 
perfezionamento, con esame individuale finale, previsti 
dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da istituti di 
istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del 
rilascio di titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli istituti superiori di 
educazione fisica) ovvero realizzati dalle predette istituzioni 
universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della 
collaborazione di soggetti pubblici e privati, inerenti gli argomenti 
da trattare. Per ogni anno di durata legale del corso 
.................................................................................... 0,75 punti 

  

Per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti istituti universitari e 
dal consiglio nazionale delle ricerche per l’effettuazione di studi 
inerenti gli argomenti da trattare. Per ogni anno di durata della 
borsa di studio …….……….……………...................… 0,75 punti 

  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici     

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti 
alla figura richiesta, in qualità di discente. Per ciascun corso 
………….…..……………………………………………….…1 punto Max punti 7 

  

Certificazioni \ Attestati attinenti gli argomenti da trattare.                                                     
Per ogni attestato ……..…….…………………………… 0,5 punti Max punti 4 
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3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro     

Servizio prestato in scuole di istruzione secondaria o artistica: 
statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute, in materie 
attinenti gli argomenti da trattare, negli ultimi cinque anni                                                                                                                     
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. ................... 0,5 punti 
per ogni anno ......................................................................3 punti Max punti 17 

  

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del progetto, 
maturata nei cinque anni precedenti. Per ogni esperienza 
.....................................................................…………..…..02 punti Max punti 10 

  

Totale punti 70   

 
 
 
 
 
 
 
______________, ______________    _______________________________ 
          (Firma) 
 

 


