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Prot, vedi segnatura Maniago, 26/03/2018 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

WWW.TORRICELLIMANIAGO.GOV.I

T 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE - PERSONALE INTERNO  OVVERO PERSONALE IN 

SERVIZIO PRESSO  ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA 

COMPRESA) OVVERO PERSONALE ESTERNO - PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI E 

TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA’ DEL PIANO NAZIONALE 

DI FORMAZIONE DOCENTI ALL’INTERNO DELL’AMBITO N° 10 DEL FVG. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;  

Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

8.3.1999, n. 275;  

Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001; 

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

Visto l’art 1 comma 124 della Legge 107/2015 

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Visti gli artt.2222 e seguenti del codice Civile; 

Visto l’art. 35 CCNL del 29 novembre 2007; 

Visto il D.I. 326/1995 in tema di spese ammissibili e tetti di spesa; 

Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

Visto l’accordo per la costituzione della rete di ambito PN10; 
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Visto il decreto, prot. n. 11259 del 30/10/2016, dell’USR per il Friuli Venezia Giulia circa l’individuazione 

delle scuole-polo per la formazione;  

Vista la nota di assegnazione risorse finanziarie MIUR , decr. n. 1368 del 06/12/2017, relativa alla 

realizzazione del piano per la formazione docenti per l’anno scolastico 2017/2018 

Visto il documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019 inerente le questioni 

operative; 

Valutate le proposte progettuali presentate dagli Istituti dell’ambito 10 di Pordenone; 

Tenuto conto dei risultati prodotti dal  gruppo di lavoro comune agli ambiti 10 e 11 in merito alla 

predisposizione delle proposte formative da realizzare. 

 

 

E M A N A  

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

a) Tutor per singolo modulo 

b) Esperto per singolo modulo 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO  OVVERO PERSONALE IN SERVIZIO 

PRESSO  ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA) OVVERO 

PERSONALE ESTERNO.  

 

Art. 1 – Interventi previsti 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
Titolo modulo e Atti-

vità 

Ore Allievi Finanziamento 

modulo 

Figura Profes-

sionale 

Titolo di accesso richiesto 

Competenze per il 

21mo secolo – La 

mindfulness a 

Scuola:  per 

migliorare il 

benessere di studenti 

e insegnanti – 

SECONDA 

EDIZIONE 

12 di cui 

in 

presenza 6 

25 € 819,09 n. 1 Tutor (solo 

per le ore in 

presenza) 

n. 1 Esperto 

Laurea vecchio ordinamento oppure 

specialistica nuovo ordinamento in 

discipline psicologiche 

Competenze per il 

21mo secolo Lingue 

straniere 

18 + 18 

(eventuali) 

modulabili 

tra attività 

in 

presenza 

12 Da € 1.311,24 ad 

€ 2.622,48 

n. 1 Tutor (solo 

per le ore in 

presenza) 

n. 1 Esperto 

Docente madrelingua in alternativa 

Laurea vecchio ordinamento in 

discipline linguistiche 
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ed on line 

Competenze per il 

21mo secolo - 

Competenze digitali 

e nuovi ambienti per 

l’apprendimento: 

Atelier creativo 

25 30 €1.821,17 n. 1 Tutor (solo 

per le ore in 

presenza) 

n. 1 Esperto 

Laurea vecchio ordinamento oppure 

specialistica nuovo ordinamento in 

discipline 

giuridiche/umanistiche/scientifiche e 

equipollenti. 

Competenze di 

sistema - Didattica 

per competenze e   

innovazione 

metodologica: Dai 

precursori alle fasi di 

acquisizione. 

Imparare ascrivere, 

imparare a leggere 

20 di cui 9 

in 

presenza 

30 € 1.337,13 n. 1 Tutor (solo 

per le ore in 

presenza) 

n. 1 Esperto 

Laurea vecchio ordinamento oppure 

specialistica nuovo ordinamento in 

discipline 

giuridiche/umanistiche/scientifiche e 

equipollenti. 

Competenze per il 

21mo secolo - 

competenze digitali e 

nuovi ambienti per 

l’apprendimento: 

Biblioteca innovativa 

digitale 

8 40 € 582,78 n. 1 Tutor (solo 

per le ore in 

presenza) 

n. 1 Esperto 

Laurea vecchio ordinamento oppure 

specialistica nuovo ordinamento in 

discipline 

giuridiche/umanistiche/scientifiche e 

equipollenti. 

Competenze di 

sistema - Didattica 

per competenze e   

innovazione 

metodologica: 

GEOSTORIA: 

percorsi didattici 

nella scuola 

secondaria di I grado        

20 di cui 6 

in 

presenza 

15 € 1.064,73 n. 1 Tutor (solo 

per le ore in 

presenza) 

n. 1 Esperto 

Laurea vecchio ordinamento oppure 

specialistica nuovo ordinamento in 

discipline 

giuridiche/umanistiche/scientifiche e 

equipollenti. 

Competenze per una 

scuola inclusiva - 

integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza globale: 

Imparare l’italiano 

giocando 

12 30 € 874,16 n. 1 Tutor (solo 

per le ore in 

presenza) 

n. 1 Esperto 

Laurea vecchio ordinamento oppure 

specialistica nuovo ordinamento in 

discipline 

giuridiche/umanistiche/scientifiche e 

equipollenti. 
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Competenze di 

sistema- Valutazione 

e miglioramento: 

Litigo ergo sum 

10 di cui 8 

in 

presenza 

30 € 672,44 n. 1 Tutor (solo 

per le ore in 

presenza) 

n. 1 Esperto 

Laurea vecchio ordinamento oppure 

specialistica nuovo ordinamento in 

discipline 

giuridiche/umanistiche/scientifiche e 

equipollenti. 

Competenze per il 

21mo secolo - 

competenze digitali e 

nuovi ambienti per 

l’apprendimento: 

Tecnologie e 

didattica per 

laboratori 

informatici mobili e 

classe 2.0 

14 23 € 1.091,86 n. 1 Tutor (solo 

per le ore in 

presenza) n. 1 

Esperto 

Laurea vecchio ordinamento oppure 

specialistica nuovo ordinamento in 

discipline 

giuridiche/umanistiche/scientifiche e 

equipollenti. 

Competenze per una 

scuola inclusiva- 

Inclusione e 

disabilità: Un ponte 

tra scuola 

dell’Infanzia e 

Primaria: strategie 

per prevenire i 

disturbi di 

apprendimento 

6 30 € 437,08 n. 1 Tutor (solo 

per le ore in 

presenza) n. 1 

Esperto 

Laurea vecchio ordinamento oppure 

specialistica nuovo ordinamento in 

discipline 

giuridiche/umanistiche/scientifiche e 

equipollenti. 

Competenze per una 

scuola inclusiva- 

Integrazione, 

competenze di    

cittadinanza e 

cittadinanza globale: 

Valutazione alunni, 

in particolare alunni 

stranieri e gestione 

efficace classi 

multiculturali 

10 30 € 728,47 n. 1 Tutor (solo 

per le ore in 

presenza) n. 1 

Esperto 

Laurea vecchio ordinamento oppure 

specialistica nuovo ordinamento in 

discipline 

giuridiche/umanistiche/scientifiche e 

equipollenti. 

Competenze per il 

21mo secolo(B.2 

Competenze digitali 

e nuovi ambienti per 

l’apprendimento) -  

Un percorso di 

25 di cui 

15 in 

presenza 

40 € 1.776,47 n. 1 Tutor (solo 

per le ore in 

presenza) 

n. 1 Esperto 

Laurea vecchio ordinamento oppure 

specialistica nuovo ordinamento in 

discipline 

giuridiche/umanistiche/scientifiche e 

equipollenti. 
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educazione ai media) 

Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza globale: 

Cresco con le parole 

36 di cui 

24 in 

presenza 

40 € 2.289,18 n. 1 Tutor (solo 

per le ore semi-

nariali pari a 

12) 

n. 1 Esperto 

Laurea vecchio ordinamento oppure 

specialistica nuovo ordinamento in 

discipline 

giuridiche/umanistiche/scientifiche e 

equipollenti. 

Didattica visiva: 

Inclusione e 

disabilità 

22 di cui 

19 in 

presenza 

25 € 1.384,09 n. 1 Tutor (solo 

per le ore semi-

nariali pari a 

12) 

n. 1 Esperto 

Laurea vecchio ordinamento oppure 

specialistica nuovo ordinamento in 

discipline 

giuridiche/umanistiche/scientifiche e 

equipollenti. 

Inclusione e 

disabilità - Corso di 

formazione per 

docenti e studenti: 

“Autismo e 

inclusione” 

16 di cui 

10 in 

presenza 

Personale 

docente di 

tutti gli ordi-

ni e gradi 

scolastici, in 

servizio 

presso istitu-

zioni scola-

stiche 

dell’ambito 

10 di Porde-

none 

€ 1.148,15 n. 1 Tutor (solo 

per le ore in 

presenza) 

n. 1 Esperto 

Laurea vecchio ordinamento oppure 

specialistica nuovo ordinamento in 

discipline 

giuridiche/umanistiche/scientifiche e 

equipollenti. 

Didattica per 

competenze, 

innovazione 

metodologica e 

competenze di base -  

La costruzione del 

curricolo verticale 

22 di cui 9 

in 

presenza 

Personale 

docente di 

tutti gli ordi-

ni e gradi 

scolastici, in 

servizio 

presso istitu-

zioni scola-

stiche 

dell’ambito 

10 di Porde-

none 

€ 1.445,63 n. 1 Tutor (solo 

per le ore in 

presenza) 

n. 1 Esperto 

Laurea vecchio ordinamento oppure 

specialistica nuovo ordinamento in 

discipline umanistiche. Nello 

specifico: docente madrelingua 

inglese ovvero docente laureato in 

Lingue e letterature straniere  

Competenze di 

lingua straniera - 

Sviluppo delle 

competenze 

linguistiche: 

formazione 

linguistica per il 

raggiungimento del 

livello C1 

(propedeutico CLIL) 

25 di cui 

16 in 

presenza 

Personale 

docente di 

tutti gli ordi-

ni e gradi 

scolastici, in 

servizio 

presso istitu-

zioni scola-

stiche 

dell’ambito 

10 di Porde-

none 

€ 1.804,49 n. 1 Tutor (solo 

per le ore in 

presenza) 

n. 1 Esperto 

Laurea vecchio ordinamento oppure 

specialistica nuovo ordinamento in 

discipline umanistiche. Nello 

specifico: docente madrelingua 

inglese ovvero docente laureato in 

Lingue e letterature straniere 
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Scuola e lavoro - 

Valutare l'alternanza 

scuola lavoro 

24 di cui 9 

in 

presenza 

Personale 

docente di 

tutti gli ordi-

ni e gradi 

scolastici, in 

servizio 

presso istitu-

zioni scola-

stiche 

dell’ambito 

10 di Porde-

none 

€ 1.554,13 n. 1 Tutor (solo 

per le ore in 

presenza) 

n. 1 Esperto 

Laurea vecchio ordinamento oppure 

specialistica nuovo ordinamento in 

discipline 

giuridiche/umanistiche/scientifiche e 

equipollenti. 

Promuovere 

l’eccellenza nella 

dimensione della 

relazione scolastica 

30 di cui 

20 in 

presenza 

Personale 

docente di 

tutti gli ordi-

ni e gradi 

scolastici, in 

servizio 

presso istitu-

zioni scola-

stiche 

dell’ambito 

10 di Porde-

none 

€ 1.905,26 n. 1 Tutor (solo 

per le ore in 

presenza) 

n. 1 Esperto 

Laurea vecchio ordinamento oppure 

specialistica nuovo ordinamento in 

discipline 

giuridiche/umanistiche/scientifiche e 

equipollenti. 

Per i percorsi formativi fino a n. 3 moduli, in caso di carenza di candidature, si potrà procedere 

all’affidamento dell’incarico ad un unico soggetto sia per il ruolo di tutor  che di esperto esperto 

 

I dettagli relativi a ciascuno dei moduli formativi indicati in formato tabellare sono ricavabili 

all’interno dell’allegato A parte integrante del presente avviso di selezione. 

 

Art. 2 – Figure professionali richieste 
Il TUTOR con i seguenti compiti: 

1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dei contenuti dell’intervento, che do-

vranno essere suddivisi, eventualmente, in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze 

da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei parteci-

panti, l’orario di inizio e fine lezione,;  

3. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accer-

tando che l’intervento venga effettuato; 

 

L’ESPERTO con i seguenti compiti: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calen-

dario stabilito dalla Scuola conferente;  
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4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 

l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  

5. Provvedere alla stesura di una relazione finale 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

 

L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione  europea; 

 b) godere dei diritti civili e politici; 

 c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che  riguardano l'applica-

zione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti  amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

 d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) laurea magistrale ovvero titolo equipollente limitatamente alla figura di esperto esterno 

 

 

La selezione è limitata alle sole persone fisiche. Enti, associazioni ed organizzazioni comunque definite 

potranno partecipare esclusivamente attraverso un loro componente che dovrà avanzare la propria 

candidatura. 
 

 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di aprile del corrente anno scolastico, e 

dovranno essere completati entro il 31/12/2018. Si precisa che i corsi dovranno comunque essere avviati 

entro il 30 settembre 2018. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, 

ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà, per i tutor ed esperti, per singoli moduli in relazione ai curriculum 

degli inclusi. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

 
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS “E. Torricelli” di 

Maniago, redatta sul modello allegato al presente avviso, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il -

10/04/2018. Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto scolastico 

www.torricellimaniago.gov.it. La domanda potrà essere presentata direttamente o inviata a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento (non fa fede la data del timbro postale) o attraverso mail certificata 

alla casella di Posta Certificata dell'istituzione scolastica all’indirizzo pnis00300q@pec.istruzione.it . Sul 

plico contenente la domanda e la relativa documentazione ovvero sull’oggetto della email dovrà essere 
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indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE TUTOR oppure ESPERTI – Progetto piano 

nazionale di formazione docenti dell’ambito n° 10 del FVG”.  

In caso di presentazione della domanda attraverso mail certificata é necessario, a pena di esclusione, che ai 

sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale, nel messaggio il gestore 

attesti il rilascio delle credenziali previa identificazione del titolare. 

La presentazione diretta potrà essere effettuata presso l'ufficio protocollo della Istituzione Scolastica  nei 

seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Martedì e giovedì dalle ore 15.00 

alle ore 16.00. 

 

Nella domanda, vedi All. 1, i candidati dovranno indicare, sotto la propria responsabilità: 

− Cognome e nome; 

− Data e luogo di nascita; 

− Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

− Godere dei diritti civili e politici; 

− Di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

− Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

− Il titolo del progetto al quale intendono partecipare;  

− Il possesso dei titoli valutabili ai fini della presente selezione; 

− L'indirizzo di posta elettronica al quale dovrà essere fatta ogni comunicazione relativa alla presente 

selezione. 

Alla domanda i candidati dovranno allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo, firmato, 

contenente in modo analitico tutti gli elementi valutabili ai fini della presente selezione o comunque utili a 

definire meglio le competenze possedute ed il modello di autocertificazione allegato al presente avviso 

insieme ad una copia di un documento di identità. 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non dovrà essere autenticata ed è obbligatoria a pena 

di nullità della domanda stessa. 

Il curriculum vitae, tenuto conto che verrà pubblicato nella sezione amministrazione trasparente di 

questo Istituto, dovrà contenere solo gli elementi necessari ai fini della presente selezione. I dati 

personali, fatta eccezione per il nome ed il cognome, dovranno essere scritti solamente nella domanda 

di partecipazione. 
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E’ preferibile indicare i titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio, per ciascuna delle 

categorie indicate nella tabella sotto riportata, in documento separato da allegare al curriculum vitae. 

E’ necessario presentare una domanda di partecipazione per ciascuna delle figure richieste. Nella domanda è 

possibile candidarsi per uno o più progetti nel limite massimo di tre. 

 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ri-

cevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di va-

lutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didat-

tica; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto proponente l’attività formativa; 

- Redigere e consegnare, a fine attività la relazione sul lavoro svolto. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo ri-

chiesto. 
 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dal Dirigente scolastico, coadiuvato dai docenti vicari e dal 

DSGA,  e sarà oggetto di idonea determina. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in forma-

to europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 

di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e di-

retta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.torricellimaniago.gov.it, 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produr-

re reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.torricellimaniago.gov.it, 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudica-

zione del bando, si procederà alla surroga.  
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Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 

 

Art. 7. Incarichi e compensi 

Gli incarichi, ovvero i contratti di lavoro autonomo occasionale nel caso di soggetti inquadrabili come esperti 

esterni,  definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze relative 

alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

Figura professionale Ore 
Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Tutor Come da tabella indicata all’art. 1 € 25,82 

Esperto esterno docente uni-

versitario 
Come da tabella indicata all’art. 1 € 50,00 

Esperto esterno altra categoria Come da tabella indicata all’art. 1 € 41,32 

 

Il compenso orario nel caso in cui vi sia corrispondenza tra la materia di insegnamento e l’incarico ricoperto 

(collaborazione plurima) verrà riferito alla tab. 5 del CCNL del 29 novembre 2007 ed assoggettato alle rite-

nute fiscali e previdenziali previste per il personale docente. 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 

strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del pro-

getto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, 

comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei fondiassegnati, cui fa riferimento l’incarico, da parte 

del MIUR.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

 

Art. 7.Disposizini finali 
 Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni l’Istituto s’impegna al trattamento 

dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione 

dell'esperto ai sensi del presente avviso. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto www.torricellimaniago.gov.it nella Sezione "Area 

Pubblicità Legale – Albo on line". 

 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico DI TERLIZZI PIERVINCENZO. 

 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Evangelista Torricelli” 

Via Udine, 7 - MANIAGO (PN)  

�- 0427/731491   Fax 0427/732657  

http:// www.torricellimaniago.gov.it 

email: pnis00300q@istruzione.it 

        pec:pnis00300q@pec.istruzione.it 

 C.F. 90002460930 

 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale da parte del dirigente scolastico e successivamente sottoposto 

ad archiviazione e conservazione secondo la normativa vigente. 

 

Certificato di firma del Dirigente scolastico emesso da Actalis Qualified Certificates CA G – Numero di 

serie 288FD0F0853CA7A – Valido dal 06/05/2015 al 06/05/2020. 

                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                                                    Piervincenzo Di Terlizzi 

        

 

 

                      Allegato 1 istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del IIS E. TORRICELLI 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI  - TUTOR – ESPERTO PER 

LA REALIZZAZIONE PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI DELL’AMBITO N° 10 
DEL FVG; 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RES.ZA                
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PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 

graduatoria di: 

 Esperto 

 Tutor 

 

per le attività formati vite  di seguito indicate 

 Titolo modulo e Attività Laurea specialistica richiesta 

 
Competenze per il 21mo secolo – La mindfulness a 

Scuola:  per migliorare il benessere di studenti e 

insegnanti – SECONDA EDIZIONE 

Laurea vecchio ordinamento oppure specialistica nuovo 

ordinamento in discipline psicologiche 

 Competenze per il 21mo secolo Lingue straniere 
Docente madrelingua in alternativa Laurea vecchio 

ordinamento in discipline linguistiche 
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Competenze per il 21mo secolo - Competenze digitali e 

nuovi ambienti per l’apprendimento: Atelier creativo 
Docente madrelingua in alternativa Laurea vecchio 

ordinamento in discipline linguistiche 

 Competenze di sistema - Didattica per competenze e   

innovazione metodologica: Dai precursori alle fasi di 

acquisizione. Imparare ascrivere, imparare a legger 

Docente madrelingua in alternativa Laurea vecchio 

ordinamento in discipline linguistiche 

 Competenze per il 21mo secolo - competenze digitali e 

nuovi ambienti per l’apprendimento: Biblioteca 

innovativa digitale 

Docente madrelingua in alternativa Laurea vecchio 

ordinamento in discipline linguistiche 

 Competenze di sistema - Didattica per competenze e   

innovazione metodologica: GEOSTORIA: percorsi 

didattici nella scuola secondaria di I grado 

Docente madrelingua in alternativa Laurea vecchio 

ordinamento in discipline linguistiche 

 Competenze per una scuola inclusiva - integrazione, 

competenze di cittadinanza e cittadinanza globale: 

Imparare l’italiano giocando 

Docente madrelingua in alternativa Laurea vecchio 

ordinamento in discipline linguistiche 

 Competenze di sistema- Valutazione e miglioramento: 

Litigo ergo sum 

Docente madrelingua in alternativa Laurea vecchio 

ordinamento in discipline linguistiche 

 Competenze per il 21mo secolo - competenze digitali e 

nuovi ambienti per l’apprendimento: Tecnologie e 

didattica per laboratori informatici mobili e classe 2.0 

Docente madrelingua in alternativa Laurea vecchio 

ordinamento in discipline linguistiche 

 Competenze per una scuola inclusiva- Inclusione e 

disabilità: Un ponte tra scuola dell’Infanzia e Primaria: 

strategie per prevenire i disturbi di apprendimento 

Docente madrelingua in alternativa Laurea vecchio 

ordinamento in discipline linguistiche 

 Competenze per una scuola inclusiva- Integrazione, 

competenze di    cittadinanza e cittadinanza globale: 

Valutazione alunni, in particolare alunni stranieri e 

gestione efficace classi multiculturali 

Docente madrelingua in alternativa Laurea vecchio 

ordinamento in discipline linguistiche 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale: Cresco con le parole 

Docente madrelingua in alternativa Laurea vecchio 

ordinamento in discipline linguistiche 

 
Didattica visiva: Inclusione e disabilità 

Docente madrelingua in alternativa Laurea vecchio 

ordinamento in discipline linguistiche 

 
Competenze per il 21mo secolo(B.2 Competenze digitali e 

nuovi ambienti per l’apprendimento) -  Un percorso di 

educazione ai media) 

Laurea vecchio ordinamento oppure specialistica nuovo 

ordinamento in discipline 

giuridiche/umanistiche/scientifiche e equipollenti. 

 
Inclusione edisabilità - Corso di formazione per docenti e 

studenti: “Autismo e inclusione” 

Laurea vecchio ordinamento oppure specialistica nuovo 

ordinamento in discipline 
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giuridiche/umanistiche/scientifiche e equipollenti. 

 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base -  La costruzione del curricolo 

verticale 

Laurea vecchio ordinamento oppure specialistica nuovo 

ordinamento in discipline umanistiche. Nello specifico: 

docente madrelingua inglese ovvero docente laureato in 

Lingue e letterature straniere 

 
Competenze di lingua straniera - Sviluppo delle 

competenze linguistiche: formazione linguistica per il 

raggiungimento del livello C1 (propedeutico CLIL) 

Laurea vecchio ordinamento oppure specialistica nuovo 

ordinamento in discipline umanistiche. Nello specifico: 

docente madrelingua inglese ovvero docente laureato in 

Lingue e letterature straniere 

 
Scuola e lavoro - Valutare l'alternanza scuola lavoro 

Laurea vecchio ordinamento oppure specialistica nuovo 

ordinamento in discipline 

giuridiche/umanistiche/scientifiche e equipollenti. 

 
Promuovere l’eccellenza nella dimensione della relazione 

scolastica 

Laurea vecchio ordinamento oppure specialistica nuovo 

ordinamento in discipline 

giuridiche/umanistiche/scientifiche e equipollenti. 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle san-

zioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi spe-

ciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

DICHIARA 
Sotto la personale 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 riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

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

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  
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- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di ap-

palto.  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro perso-

nale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula 

degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - 

Tabella di autovalutazione.  

- Dichiara, inoltre: 

 

di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 

didattica; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto proponente; 

o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

L’Istituto IIS E. TORRICELLI al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamen-

to 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 previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finali-

tà e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la can-

cellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
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Data      Firma ___________________________ 
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Allegato 2  

 

Scheda di autovalutazione  avviso pubblico di selezione per il reclutamento di esperti e tutor per la 

realizzazione piano nazionale di formazione docenti dell’ambito n° 10 del fvg. 

 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE 

Tutor/Esperti 

TUTOR 

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio 

a cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

1 
Laurea specialistica 

 

Punti 5 per votazione fino a 80 

Punti 7 per votazione da 81 a 95 

Punti 9 per votazione da 96 a 100 

Punti 12 per votazione 101 a 105 

Punti 16 per votazione da 106 a 110 

Punti 20 per votazione uguale a 110 e 

lode 

  

2 
Altra laurea diversa dal titolo di 

accesso 
Punti 6   

3 Iscrizione ad Albi Professionali Punti 4   

4 Dottorato di ricerca  
Punti 4 a dottorato fino ad un massimo 

di 8 punti 
  

5 

Master di I e II livello   

Master congruente con la 

tematica del modulo formativo, 

conseguito presso Università in 

Italia o all’estero (durata 

minima di un anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un 

massimo di 8 punti 
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6 

Corso di perfezionamento post-

laurea conseguito presso 

università italiane o straniere 

Punti 2 per ogni corso di durata 

semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata 

annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

  

7 Abilitazione all’insegnamento  
Punti 4 per ogni titolo fino ad un 

massimo di punti 8 
  

8 
Pregresse esperienze in 

Docenza/Tutoraggio  

Punti 2 fino ad un massimo di 10 

progetti 
  

9 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 6 punti 
  

10 

Anzianità di servizio in scuole 

statali di ogni ordine e grado al 

31/8/2017 nella qualifica di 

Docente (i primi due anni non 

vengono valutati). 

n.2 per ogni anno fino ad un massimo 

di 12 punti 

  

Totali   

 

Data ______________      Firma ____________________ 
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ESPERTO 

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio 

a cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

1 
Laurea specialistica 

TITOLO ACCESSO 

Punti 5 per votazione fino a 80 

Punti 7 per votazione da 81 a 95 

Punti 9 per votazione da 96 a 100 

Punti 12 per votazione 101 a 105 

Punti 16 per votazione da 106 a 110 

Punti 20 per votazione uguale a 110 e 

lode 

  

2 
Altra laurea diversa dal titolo di 

accesso 
Punti 6   

3 Iscrizione ad Albi Professionali Punti 4   

4 Dottorato di ricerca  
Punti 4 a dottorato fino ad un massimo 

di 8 punti 
  

5 

Master di I e II livello   

Master congruente con la 

tematica del modulo formativo, 

conseguito presso Università in 

Italia o all’estero (durata 

minima di un anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un 

massimo di 8 punti 
  

6 

Corso di perfezionamento post-

laurea conseguito presso 

università italiane o straniere 

Punti 2 per ogni corso di durata 

semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata 

annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

  

7 Abilitazione all’insegnamento  
Punti 4 per ogni titolo fino ad un 

massimo di punti 8 
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8 
Pregresse esperienze in 

Docenza/Tutoraggio  

Punti 2 fino ad un massimo di 10 

progetti 
  

9 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 6 punti 
  

10 

Pubblicazioni inerenti gli 

argomenti da trattare nello 

svolgimento dell’attività 

formativa 

n.2 per ogni pubblicazione fino ad un 

massimo di 12 punti 
  

Totali   

 

Data ______________      Firma ____________________ 

                                    




