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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico   Prot. 

AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), L’obiettivo Specifico 10.2  

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, le sottoazioni 10.2.2)  

Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3 e azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e di complementarità con il 

Programma Erasmus  10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

 

A tutto il personale docente e ITP  

p.c. Alla DSGA 

Agli atti dell’Istituto 

All’Albo online 

All’Amministrazione Trasparenti 

Sito web Istituto 

 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO per la selezione e il reclutamento di personale docente 

interno per progetti di potenziamento della CITTADINANZA EUROPEA 
 

 

PROGETTI APPROVATI  Prot. AOODGEFID/23639 del 23/07/2018 

10.2.2A-FSEPON-TO-2018-34 -“Scopriamo l'Europa”- Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base, Sottoazioni 10.2.2A-10.2.3B-10.3.3C Competenze di base-Cittadinanza Europea 

CUP:G17I17000140006 

10.2.3B-FSEPON-TO-2018-27 –“Comunichiamo l'Europa”-  Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità , Sottoazione 10.3.3B  Potenziamento linguistico e CLIL...  

CUP: G17I1700015007 

10.2.3C-FSEPON-TO-2018-11 - Conosciamo l'Europa - Azione 10.2.3 Azione di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi  e mobilità – Sottoazione 10.2.3C- Mobilità transnazionale  

CUP: G17I17000160007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.; 

 

 Visto l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-3504 31 marzo 2017, 

“Potenziamento della Cittadinanza europea” 

 

 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 
Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

www.polotecnico.gov.ite-mail: fiis013003@istruzione.it; pec:fiis013003@pec.istruzione.it 
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Visti i progetti -“Scopriamo l'Europa”-–“Comunichiamo l'Europa”-Conosciamo l'Europa”visionabili al link 

http://www.polotecnico.gov.it/13171-2/, volti al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e 

studenti, attraverso la conoscenza, la  consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione 

Europea, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e 

ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014- 2020 ; 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/23639  del 23/07/2018 e i corrispondenti codici 

progetti: 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-34 10.2.3B-FSEPON-TO-2018-27 10.2.3C-FSEPON-TO-2018-11 

Viste le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR Prot.19591 del 14/06/2018;  

Visto i progetti autorizzati così articolati: 

Grigliariepilogativa n.1 

PROGETTO MODULO Ore 

Modulo 

Esperto Tutor Figura 

Aggiuntiva 

 

 

“SCOPRIAMO L’EUROPA” 

“EUROPA AL POLO” 30 N°8 N°1 N°1 

“IL POLO VIVE 

L’EUROPA” 

30 N°4 N°1 N°1 

“IL POLO IN EUROPA 

– UN VIAGGIO DI 

ANDATA E …AMPIO 

RITORNO” 

 

30 N°5 N°1 N°1 

COMUNICHIAMO L’EUROPA” “English for Europe” 60 N°2 N°1 N°1 

“Parler, 

communiquer, vivre 

en Europe” 

60 N°2 N°1 N°1 

“CONOSCIAMO L’EUROPA” Viaggiare per scoprire, 

incontrare e crescere 

 

60 / n.4 con 

disponibilità 

per 10/11 

giorni (15 

ore) oppure 
n.2  

Disponibilità 

21/22 giorni 

(30 ore) 

 

 

/ 

 

Vista  la delibera n° 44 del Consiglio d'Istituto del 10/10/2016; 

Vista  la delibera n° 2 del Collegio dei Docenti del 17/02/2017;  

Visto  il decreto di assunzione a Bilancio N° 0000152 /2018 del 31 Luglio 2018; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/23129 del 12/07/2018 ; 

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;   

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001;  
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VISTA il Programma Annuale E.F. 2018 approvato con delibera n. 3 del C.d.I del 19 Gennaio 2018  

 

Visto il PTOF di Istituto;  

 

Visto il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali;  

 

Considerato che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire le professionalità di 

N. 21 Esperti, N. 7/9Tutor (come da Griglia riepilogativa n.1) e  N.5Figure Aggiuntive come da bando 

allegato.  

 

Fatto presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato da contratti derivanti da 

provvedimento del Dirigente Scolastico nel caso del personale interno, da contratti di prestazione 

d’opera nel caso di personale esterno;  

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

Visto in particolare l’Art. 7 del D.Lgs 165/2001 

 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;  

 

Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

 

Vista la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016;  

 

Vista la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017 circa l’iter procedimentale per 

il conferimento degli incarichi di esperto, tutor e figura aggiuntiva per la realizzazione del progetto di cui 

all’oggetto;  

 

Considerato che preliminarmente l’istituzione scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o 

disponibili nel proprio corpo docente  le risorse professionali di cui ha necessità;  

 

Ritenuto opportuno investire della procedura di selezione e conferimento incarichi gli OO.CC;  

 

Viste le delibere n. 9 del CdD del 3 settembre 2018 (comprensiva dell’allegato relativo ai criteri per la 

individuazione delle figure professionali in cui è espressamente indicata la dizione “a tempo 

indeterminato”) e n. 3 del CdI del 17 settembre 2018 per l’approvazione dei criteri di selezione delle 

figure professionali richieste per la realizzazione dei progetti su citati 
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COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di candidatura del personale interno per l’individuazione delle professionalità 

richieste per la realizzazione dei progetti -“Scopriamo l'Europa”-–“Comunichiamo l'Europa”-“Conosciamo 

l'Europa” 

INVITA 

 

il personale interno, interessato, a presentare la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico, 

relativo alla professionalità richiesta coerente con il proprio profilo, presso questa Istituzione Scolastica,  

entro e non oltre le ore  12,00 del 28/9/2018 mediante modelli allegati secondo il tipo di intervento, 

modulo e figura professionale qui di seguito dettagliate. 

Si individua quale responsabile del procedimento la D.sga Dott.ssa Elena Soriano 

 

Firenze, li 21/09/2018         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Tabella riassuntiva Progetti 

FSEPON-TO-2018-3410.2.210.2.2 A2312912/07/2018; CUP:G17I17000140006 FSEPON-TO-2018-2710.2.310.2.3B 

2312912/07/2018; CUP: G17I1700015007 FSEPON-TO-2018-1110.2.310.2.3C 2312912/07/2018.  

CUP: G17I17000160007 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea” 

TITOLO DEL PROGETTO: 

“SCOPRIAMO L’EUROPA”  
peroffrire un contributo 

alla costruzione di 

un’identità europea” - 

 
MODULI PROPEDEUTICI 

MODULO: 

“EUROPA AL 

POLO” – 

CITTADINANZA 

PROPEDEUTICA 

AL 10.2.3B 

 

CONFERENZE 

SULL’EUROPA 

LABORATORIO 

SU DIRITTO E 

IMMIGRAZIONE+ 

SIMULAZIONE 

DEL 

PARLAMENTO IN 

INGLESE  

MODULO: “IL POLO VIVE 

L’EUROPA” – CITTADINANZA 

PROPEDEUTICA AL 10.2.3B 

 

 

 

 
CONFERENZE SULL’EUROPA 

LABORATORIO 

INFORMATICO SU 

DIRITTO/STORIA/ECONOMIA 

EUROPEA + STUDIO DI UN 

CASO AZIENDALE E VISITA D 

ABOCA 

“IL POLO IN EUROPA – UN 

VIAGGIO DI ANDATA E 

…AMPIO RITORNO” 
– CITTADINANZA 

PROPEDEUTICA AL 10.2.3C 

 

 
CONFERENZE SULL’EUROPA 

LABORATORIO TEATRALE IN 

FRANCESE SU ERASMUS CON 

ESPERTO . 

TITOLO DEL PROGETTO: “ 

COMUNICHIAMO 

L’EUROPA”  
permigliorare le 

competenze linguistiche in 

EU - 

 

MODULO di 

potenziamento 

linguistico e CLIL: 

MODULO: 

“English for 

Europe” – 
– livello B1  
Da effettuarsi a 

GIUGNO 2019  
TOTALI 60H 

10.2.3B Potenziamento 

linguistico e CLIL 
MODULO di potenziamento 

linguistico e CLIL: “Parler, 

communiquer, vivre en 

Europe” livello B1  
Da effettuarsi a GIUGNO 

2019  
TOTALI 60H 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

“CONOSCIAMO L’EUROPA”  
per acquisire competenze 

linguistiche e offrire 

possibilità formative e 

professionali in una 

dimensione europea. 

  Viaggiare per scoprire, 

incontrare e crescere 
MOBILITA’ IN FRANCIA PER 3 

SETTIMANE A TOURS CON 

CORSO DI FRANCESE B2 E 

SOGGIORNO IN FAMIGLIA E 

VISITE 
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MODULO: “EUROPA AL POLO” – CITTADINANZA PROPEDEUTICA AL 10.2.3B 

(PROPEDEUTICO A POTENZIAMENTO LINGUISTICO INGLESE) 

FIGURE PROFESSIONALI PROFESSIONALITA’ RICHIESTE CRITERI DI AMMISSIONE 

TUTOR 

 

N.1 Tutor Laurea Specialistica o Magistrale in discipline 

Giuridico/ Economiche/Umanistiche. Esperienza 

come docente di ruolo in scuole secondarie di II 

grado.  

 

FIGURA AGGIUNTIVA N.1 Figura aggiuntiva per attività di 

supporto culturale con interventi 

individuali mirati 

PER MAX 20 ORE CAD 

Laurea in Discipline storiche-economiche-giuridiche 

ESPERTO  

 

 

 

 

 

A) N. 1 Esperto in diritto 

internazionale e tutela giuridica 

degli immigrati. 

Ore 9 

Laurea specialistica o magistrale in discipline 

Giuridiche e Iscrizione all’albo degli avvocati con 

esperienza in materia di diritto internazionale per la 

tutela giuridica degli immigrati  

B) N.1 Esperto di politica economica 

con competenze specifiche nel 

processo di costituzione 

dell’Unione Europea. Ore 4 

Laurea specialistica o magistrale in discipline 

Giuridiche / Economiche ed affini. 

C) N.1 Esperto sulla storia Europea 

e delle motivazioni sottese 

all’Unificazione  dei Paesi Membri 

Ore 2 

Laurea specialistica o magistrale in discipline 

Giuridiche / Economiche / Umanistiche. 

D) N. 1 Esperto di immigrazione in 

Europa e di politiche socio-

economicheOre 3 

Laurea specialistica o magistrale in discipline 

Economiche o Umanistiche. 

E) N. 1 Esperto in diritto 

internazionale e Comunitario 

con competenza specifica nella 

normativa sulla tutela ambientale 

e attività di impresa Ore 4 

Laurea specialistica o magistrale in discipline 

Giuridiche / Economiche/Scientifiche/Tecniche 

F) N.1 Esperto inprogetti formativi 

nelle scuole per la simulazione 

del Parlamento EU e della 

discussione di una tematica 

legislativa in inglese Ore 6 

Laurea specialistica o magistrale in discipline 

Giuridiche o Linguistiche. 

G) N.2 Esperti di musiche europee 

per accompagnamento a 

minievento scolastico Ore 2 

Studimusicaliuniversitari. 
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MODULO: “IL POLO VIVE L’EUROPA” – CITTADINANZA PROPEDEUTICA AL 10.2.3B 

(PROPEDEUTICO A POTENZIAMENTO LINGUISTICO FRANCESE) 

FIGURE PROFESSIONALI PROFESSIONALITA’ RICHIESTE CRITERI DI AMMISSIONE 

TUTOR 

 

N.1 Tutor -Laurea Specialistica o 

Magistrale in discipline 

Giuridico/ Economiche/ 

Umanistiche. 

-Esperienza come docente di 

ruolo in scuole secondarie di II 

grado.  

 

FIGURA AGGIUNTIVA N.1 Figura aggiuntiva per attività di 

supporto culturale con interventi 

individuali mirati 

PER MAX 20 ORE CAD 

Laurea in Discipline storiche-

economiche-giuridiche 

ESPERTO A) N. 1 Esperto di Diritto 

Comunitario-Mercato 

Unico EU - Diritto 

societario- e Mobilità 

lavorativa. Ore 6 

Laurea specialistica o Magistrale in 

Discipline  Economico-Giuridiche  

B) N. 1 Esperto politiche di 

sviluppo aziendale per 

presentazione di un caso 

aziendale e visita 

laboratoriale sul territorio 

toscano. Ore 9 

Laurea specialistica o Magistrale in 

Discipline Economiche.  

C) N. 1 Esperto in creazione 

Test interattivi e strumenti 

digitali di ricerca    Ore 9 

Laurea ad indirizzoinformatico 

 

D) N. 1 Esperto di selezione 

del Personale per 

redazione CV in formato 

EUROPASS e lettera di 

presentazione.        Ore 6 

Laurea specialistica o Magistrale in 

Discipline  Storiche-Economico-

Giuridiche  

- esperienza  in selezione del 

personale 
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“IL POLO IN EUROPA- UN VIAGGIO….” – CITTADINANZA PROPEDEUTICA AL 10.2.3C 
(PROPEDEUTICO A MOBILITA’) 

FIGURE PROFESSIONALI PROFESSIONALITA’ RICHIESTE CRITERI DI AMMISSIONE 

TUTOR 

 

N.1 Tutor • Laurea Specialistica o Magistrale in discipline 

Giuridico/ Economiche/Umanistiche.  

• Esperienza come docente di ruolo in scuole 

secondarie di II grado.  

FIGURA AGGIUNTIVA N.1 Figura aggiuntiva per attività di 

supporto culturale con interventi 

individuali mirati 

PER MAX 20 ORE CAD 

Laurea in Discipline storiche-economiche-giuridiche 

ESPERTO   A) N.1 Esperto storico per la 

diffusione delle personalità 

storiche e politiche che hanno 

portato alla costruzione 

dell’Europa di oggi. Ore 2 

Laurea specialistica o magistrale in materie 

Storico/umanistiche 

B) N.1 Esperto di politica 

economica con competenze 

specifiche in materia di Istituzioni 

Europee e della strategia di 

sviluppo dettate da Europa 2020. 

(La suddetta attività sarà preliminare 

all’attività laboratoriale con test) 

Ore 3 

Laurea in Economia o equipollenti 

C) N.1 Esperto digitale per 

creazione di Test interattivi (per 

la valutazione delle competenze 

su Istituzioni Europee e Europa 

2020). Ore 3 

Laurea ad indirizzoinformatico 

D) N .1 Esperto in Mobilità           

transnazionale con ERASMUS per 

motivi di studio o di lavoro ore 2 

-Diploma di scuola secondaria superiore o Laurea 

magistrale o specialistica  
-Esperienza diretta documentabile  di mobilità 

transnazionale  in un Paese della UE. 

E) N.1 Esperto Teatraleper 

creazione pièce in lingua francese 

sulla tematica del viaggio e della 

mobilità estera. Ore 20 

-Madrelingua  francese  o residenza documentabile 

per un periodo di almeno 10 anni consecutivi nel 

Paese di cui si insegna la lingua con frequenza di 

scuole di II grado  

-Maturata esperienza in spettacoli teatrali in Lingua 

francese  
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MODULO: “Communiquer et vivre l’Europe” – 
FIGURE PROFESSIONALI PROFESSIONALITA’ RICHIESTE CRITERI DI AMMISSIONE 

TUTOR 

 

N.1 Tutor 

Docenti a tempo indeterminato con 

esperienza di gestione di gruppi di 

studenti.  

 

3 SETTIMANE  GIUGNO 2019. 

 

-Docente interno a tempo indeterminato. 

-Conoscenza lingua francese 

 

FIGURA AGGIUNTIVA Figura aggiuntiva per attività di 

supporto in moduli di 

potenziamento LINGUISTICO 

Docente madrelingua francese con certificazione 

FLE  oppure docente di ruolo in lingua e civiltà 

francese  

 ESPERTO  

 

GIUGNO 2019 

A) N.1 Esperto potenziamento 

linguisticoDELF LIVELLO B1 

Totali ore 30  

 

-Esperto madrelingua francese in attività formativa 

FLE nelle scuole secondarie di II grado riconosciuta 

dal MIUR.  

-Specifica formazione per docenza FLE nel CV. 

B) N.1 Esperto potenziamento 

linguisticoDELF PRO LIVELLO B1 

Totali ore 30  

-Esperto madrelingua francese in attività formativa 

FLE nelle scuole secondarie di II grado riconosciuta 

dal MIUR.  

-Specifica formazione per docenza FLE nel CV. 

 

MODULO: “English for Europe”  

FIGURE PROFESSIONALI PROFESSIONALITA’ RICHIESTE CRITERI DI AMMISSIONE 

TUTOR 

 

N.1 Tutor 

Docenti a tempo indeterminato con 

esperienza di gestione di gruppi di 

studenti.  

 

3 SETTIMANE  GIUGNO 2019. 

 

-Docente interno a tempo indeterminato. 

-Conoscenza della lingua inglese  

 

FIGURA AGGIUNTIVA Figura aggiuntiva per attività di 

supporto in moduli di 

potenziamento LINGUISTICO 

Docente madrelingua inglese con certificazione 

TOEFL oppure docente di ruolo in lingua e civiltà  

inglese.  

ESPERTO  
GIUGNO 2019 

A) N.1 Esperto potenziamento 

linguisticoPET LIVELLO B1 

Totali ore 30  

 

-Esperto madrelingua inglese in attività formativa  

nelle scuole secondarie di II grado riconosciuta dal 

MIUR.  
-Specifica formazione per TOEFL nel CV. 

B) N.1 Esperto potenziamento 

linguisticoBEC LIVELLO B1 

Totali ore 30  

-Esperto madrelingua inglese in attività formativa  

nelle scuole secondarie di II grado riconosciuta dal 

MIUR.  

-Specifica formazione per TOEFL nel CV. 
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(MOBILITA’) PROGETTO “CONOSCIAMO L’EUROPA” – MODULO “VIAGGIARE PER SCOPRIRE-

INCONTRARE E CRESCERE”  

 
 

TUTOR 

 

 

N.4 Tutor di accompagnamento con 

disponibilità per 10/11 giorni (15 ore) 

oppure 
N.2 Tutor di accompagnamento con 

disponibilità 21/22 giorni (30 ore) 

 

Docenti a tempo indeterminato con 

esperienza di gestione di gruppi di 

studenti in mobilità transnazionale. 

 

Mobilità di 3 settimane prevista a Luglio 

2019 con possibilità di frazionamento 

del periodo come sopra indicato. 

-Docente interno a tempo indeterminato. 

-Esperienza di accompagnamento e 

gestione gruppi all’estero; 

-Conoscenza della lingua francese; 
-Priorità al candidato con disponibilità di 

permanenza di 21/22 gg . 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PRODOTTI per ESPERTI e FIGURA AGGIUNTIVA 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 
Laurea specialistica o magistrale attinente  
Fino a 100/110 Punti 8; Da 101 a 105/110 Punti 13; Da 106 a 

110/110 Punti 18+ Lode Punti 2al settore di pertinenza* 

 

MAX 

PUNTI 20 

 

Laurea triennale attinente al settore di pertinenza* PUNTI 10 

Diploma di Scuola Superiore* PUNTI 5 

Abilitazione all’insegnamento con concorso ordinario  PUNTI 10 

Corsi specializzazioni e/o dottorati di ricerca attinenti all’area di 

riferimento. 

Indicare massimo tre titoli (5 punti per ciascun titolo) 

 

PUNTI MAX 15 

Corsi di perfezionamento e/o master attinenti all’area di 

riferimento. Indicare massimo tre titoli (2 punti per ciascun titolo) 

 

PUNTI MAX 6 

 

TITOLI PROFESSIONALI  

Formazione certificata sui BES e DSA* 

− per formazione annuale indicare massimo due titoli (2 

punti ciascun titolo) 

− per formazione biennale indicare massimo due titoli  (3 

punti per ciascun titolo) 

 

PUNTI MAX 6 

Esperienze di progettazione/coordinamento o organizzazione 

mobilità/tutoraggio in progetti nazionali e/o regionali interne e/o 

esterne alla scuola. 

Per ciascuna esperienza dichiarata punti 3 

 

PUNTI MAX 15 

Esperienza in attività didattica non formale e laboratoriale 

(flippedclassroom, TIC, CLIL o affini), e nelle relazioni per il 

benessere organizzativo nella scuola 

Indicare massimo due corsi (1 punto per ciascun titolo) 

 

PUNTI MAX 2 

Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di riferimento 

Indicare massimo tre corsi (1 punto per ciascun corso) 

 

PUNTI MAX 3 

 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità di 

esperto/formatore PON – POR  

Per ciascuna esperienza dichiarata punti 3 

 

PUNTI MAX 9 

 

Partecipazione a corsi di implementazione digitale 

Per ciascun corso dichiarato punti 1 

 

PUNTI  MAX 3 

 

Certificazioni per competenze informatiche acquisite in ECDL 

-Base: punti 2/-Specialised: punti 4/-Advanced: punti 5 

PUNTI MAX  5 

TITOLI SPECIFICI PER PROGETTI  

• Comunichiamo l’Europa Esperienza in progetti formativi 

nelle scuole specifici per l’area progettuale per cui si presenta 

la propria candidatura (potenziamento linguistico CLIL) 

Per ciascuna esperienza dichiarata punti 3 

 

PUNTI MAX 6 

• Conosciamo l’Europa Esperienza in progetti formativi nelle 

scuole specifici per l’area progettuale per cui si presenta la 

propria candidatura (accompagnamento e gestione gruppi 

per scambi o soggiorni all’estero) 

Per ciascuna esperienza dichiarata punti 3 

 

PUNTI MAX 6 
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• Scopriamo l’Europa  

 MODULO “EUROPA AL POLO” 

Esperienza in progetti formativi nelle scuole specifici per l’area 

progettuale per cui si presenta la propria candidatura (Diritto 

comunitario e tutela dell’immigrazione) 

MODULO “IL POLO VIVE L’EUROPA” 

Esperienza in progetti formativi nelle scuole specifici per l’area 

progettuale per cui si presenta la propria candidatura (Diritto 

comunitario, Diritto del lavoro, Strategie aziendali -Competenze 

Digitali)  

o Esperienza come ANIMATORE DIGITALE  

MODULO “IL POLO L’EUROPA”  

Esperienza in progetti formativi nelle scuole specifici per l’area 

progettuale (teatro in FLE) per cui si presenta la propria 

candidatura oppure Esperienza in progetti formativi nelle scuole 

specifici per l’area progettuale per cui si presenta la propria 

candidatura (AREA storica o economica o politica o informatica)  

o Esperienza come ANIMATORE DIGITALE 

 

Per ciascuna esperienza dichiarata punti 3 

PUNTI MAX 6 

Totale punti  
/100 

 

* Indicare esclusivamente il titolo di studio e/o professionale di livello superiore 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PRODOTTI per TUTOR 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 
Laurea specialistica o magistrale  

Fino a 100/110 Punti 8; Da 101 a 105/110 Punti 13; Da 106 a 

110/110 Punti 18+ Lode Punti 2al settore di pertinenza* 

 

MAX 

PUNTI 20 

 

Laurea triennale attinente al settore di pertinenza* PUNTI 10 

Diploma di Scuola Superiore* PUNTI 5 

Abilitazione all’insegnamento con concorso ordinario  PUNTI 10 

Corsi specializzazioni e/o dottorati di ricerca attinenti all’area di 

riferimento. 

Indicare massimo tre titoli (5 punti per ciascun titolo) 

 

PUNTI MAX 15 

Corsi di perfezionamento e/o master attinenti all’area di 

riferimento. Indicare massimo tre titoli (2 punti per ciascun titolo) 

 

PUNTI MAX 6 

 

TITOLI PROFESSIONALI  

Formazione certificata sui BES e DSA* 

− per formazione annuale indicare massimo due titoli (2 

punti ciascun titolo) 

− per formazione biennale indicare massimo due titoli  (3 

punti per ciascun titolo) 

 

PUNTI MAX 6 

Esperienze di progettazione/coordinamento o organizzazione 

mobilità/tutoraggio in progetti nazionali e/o regionali interne e/o 

esterne alla scuola. 

Per ciascuna esperienza dichiarata punti 3 

 

PUNTI MAX 15 

Esperienza in attività didattica non formale e laboratoriale 

(flippedclassroom, TIC, CLIL o affini), e nelle relazioni per il 

benessere organizzativo nella scuola 

Indicare massimo due corsi (1 punto per ciascun titolo) 

 

PUNTI MAX 2 

Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di riferimento 

Indicare massimo tre corsi (1 punto per ciascun corso) 

 

PUNTI MAX 3 

 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità di 

esperto/formatore PON – POR  

Per ciascuna esperienza dichiarata punti 3 

 

PUNTI MAX 12 

 

Partecipazione a corsi di implementazione digitale 

Per ciascun corso dichiarato punti 2 

 

PUNTI  MAX 6 

 

Certificazioni per competenze informatiche acquisite in ECDL 

-Base: punti 2/-Specialised: punti 4/-Advanced: punti 5 

PUNTI MAX  5 

Totale                       /100 

* Indicare esclusivamente il titolo di studio e/o professionale di livello superiore 

 

Ruolo e compiti delle figure professionali richieste 

Esperto: 

L’esperto dei moduli suindicati dovrà fornire supporto agli studenti, facilitando i processi di apprendimento e 

collaborando con il tutor nella conduzione delle attività dell'azione.  

Inoltre l’esperto effettuerà attività di monitoraggio sui risultati conseguiti dagli utenti e, al termine del percorso 

formativo previsto dal modulo, opererà per la valutazione e la certificazione degli esiti formativi degli allievi.  
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Egli assicurerà la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal Dirigente 

Scolastico in orario pomeridiano e programmerà il lavoro e le attività inerenti il modulo o parti di esso che gli sarà 

affidato. 

 

Infatti la funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

� Sviluppare il progetto didattico inerente il modulo 

� Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Piano Integrato 

� Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati 

� Predisporre, in sinergia con i docenti interni, un elaborato per il monitoraggio delle attività svolte 

� Stilare a conclusione del modulo formativo realizzato, una relazione finale sull’attività. 

 

Tutor: 

Il tutor ha come compito essenziale quello di fornire supporto agli studenti e agli esperti , facilitando i 

processi di apprendimento e collaborando con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. 

Inoltre il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e il 

curricolo scolastico, partecipando con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli 

allievi. 

In particolare il Tutor: 

• predispone, in collaborazione con l’esperto, il setting d’aula; 

• cura che nel registro di presenza siano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la 

propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

• segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende sotto la soglia dello standard previsto (n.9 

alunni per due incontri consecutivi); 

• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

• si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando 

che l’intervento venga effettuato; 

• mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento extracurriculare  sul curricolare. 

• cura la documentazione on line con l’inserimento dei dati nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio 

dei Piani 

 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (calendari, ecc.) saranno concordate tra le parti. 

 

Figura aggiuntiva: 

La figura aggiuntiva ha come compito essenziale quello di fornire supporto agli studenti in fabbisogno 

educativo, in condizione di disagio giovanile o con difficoltà didattiche facilitando i processi di 

apprendimento e collaborando per la realizzazione dell’attività.  In particolare:  

 

• sostiene, in collaborazione con il tutor e l’esperto delle attività mirate di supporto ad alunno svolte alla 

realizzazione dei contenuti dell’intervento; 

• Cura e assiste gli allievi durante il proprio servizio con lezioni individuali in orario diverso da quello del 

modulo (1 ora per ogni allievo)  ; 

• Fornisce agli allievi individuati griglie o schemi o supporto digitale per la realizzazione delle attività non 

formali; 

• S’interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio; 

• Mantiene il contatto con il tutor del corso che a sua volta dovrà fare una relazione del modulo. 

 

Si specifica altresì che coloro che otterranno l’incarico come facilitatore o valutatore non potranno 

assumere ruoli da esperto o figura aggiuntiva. Sarà invece accessibile il ruolo di tutor.  
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Compensi e incarichi     

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Nell’incarico saranno 

definite le condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli interventi in aula, orari, calendario ecc.) ed il 

compenso. Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario onnicomprensivo di tutti gli oneri è in 

base alla tabella del Piano finanziario fino alla concorrenza massima di € 70,00/h lordo stato., per i tutor e figure 

aggiuntive tale massimale e fissato per € 30,00 lordo stato al punto 2.4 Massimali della proposta progettuale, 

dell’avviso PON 2014-2020-Fondi Strutturali Europei. 

I compensi saranno riconosciuti in base alle ore realmente effettuate e documentate nella modulistica apposita 

predisposta in piattaforma GPU – di gestione del programma - 4.1.4A-FSEPON-INDIRE-2015-2.  

Per la figura professionale definita come “figura aggiuntiva” si rende noto che le ore di incarico attribuibili 

saranno fino ad un massimo di 20 ore, calcolando un’ora ad alunno iscritto. In caso di un numero inferiore o di 

ritiro degli iscritti, successivo all’inizio del modulo, le ore potranno variare proporzionalmente- Si precisa inoltre 

che l’attività sarà sospesa o cancellata nel caso in cui il numero degli allievi scenda sotto 9 (nove) per due lezioni 

consecutive.  

Istanze – Procedure di selezione – Contratto 

La domanda completa di curriculum vitae dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto d’istruzione 

Superiore “Salvemini-Duca D’Aosta”– Via Giusti, n.27 – 50121 Firenze, dovrà pervenire, a mano all’Ufficio 

Protocollo dell’Istituto o per posta elettronica PEC o POE, all’indirizzo fiis013003@pec.istruzione.it, secondo il 

modello allegato ed assieme al curriculum vitae in formato europeo, entro e non oltre le ore 12,00 del 

28/9/2018. 

 

Nelladomanda, l’aspirante dovrà indicare per quali modulo intende porre la propria candidatura.  

Gli interessati potranno proporre la propria candidatura per più tipologie di figure professionali richieste nel 

rispetto dei criteri di ammissione specificati nel bando.  

Il Dirigente Scolastico dispone che qualora un docente, candidato su più figure professionali, risulti in 

posizione utile per l’attribuzione di più incarichi, alfine di garantire un’equa distribuzione degli incarichi, 

verranno rispettati i seguenti criteri: 

- Per i TUTOR FINO AD UN MASSIMO DI 2 (DUE) INCARICHI a scelta dell’interessato, salvo nel caso di posizioni 

non coperte da altre candidature;  

- Per gli ESPERTI FINO AD UN MASSIMO DI 6 (SEI) INCARICHI a scelta dell’interessato, salvo nel caso di 

posizioni non coperte da altre candidature;  

- Per le FIGURE AGGIUNTIVE FINO AD UN MASSIMO DI 2 (DUE) INCARICHI a scelta dell’interessato; salvo nel 

caso di posizioni non coperte da altre candidature;  

- Per coloro che presenteranno la propria candidatura su profili professionali diversi, sarà conferito n.1 (uno) 

incarico in qualità di TUTOR o FIGURA AGGIUNTIVA e in qualità di ESPERTO fino ad un massimo di 4 (quattro) 

incarichi a scelta dell’interessato, salvo nel caso di posizioni non coperte da altre candidature;  

Gli interessati dovranno far pervenire: 

 

� Il modello di domanda allegato al presente bando (All.1/“ESPERTO/TUTOR/TUTOR ACCOMPAGNATORE/ FIGURA 

AGGIUNTIVA”Esperti) comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 

196/2003 e successive modifiche ed integrazioni 

� dettagliato curriculum vitae in formato europeo 

� Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario da concordare con il 

DS a seguito della nomina. 

In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti 

corrispondente alle esigenze progettuali.  

 

Firenze, 21/09/2018         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


		2018-09-21T17:10:43+0200
	STFLCU58A24I726Z




