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   Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca                 

ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA DI  DOBERDO' DEL LAGO 
VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V DOBERDOBU 

34070 DOBERDO' DEL LAGO/DOBERDOB – Piazza/Trg  S. Martino,1   

  Codice meccanografico  GOIC81100L- C.F. 81004130316  

          tel. 0481 78009   e-mail: GOIC81100L@ISTRUZIONE.IT pec: GOIC81100@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 sito web: http://www.vsdoberdob.gov.it 

 

Prot. n.(vedi segnatura)      Doberdò del Lago, 23 marzo 2018 
 

 
 

Al personale interessato   

      

  All’albo  on line  

 

Oggetto: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI  DOCENTI INTERNI NEI RUOLI 

PROFESSIONALI: ESPERTO FORMATORE  E TUTOR 

 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 

Codice identificativo progetto : 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-1 

CUP: J45B17000460007 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamentazione istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO L’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017  Competenze di base Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

 

VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica denominato Besede so pot- Le parole si fanno 

strada  inoltrato in data 16.05.2017; 

 

VISTA la nota del MIUR, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale prot. n. AOODGEFID/197 del 10.01.2018  con la 
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quale è stata comunicata l’autorizzazione al progetto presentato da codesto istituto - Progetto Codice 

Identificativo 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-1; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 53 del  14/02/2018 per l’approvazione del programma annuale 

2018 nel quale è inserito il progetto a margine; 

 

VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02.08.2017, con al quale si precisa che per il  

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 

professionali specifiche con competenzee didattiche e disciplinari di alto profilo professionale  

 

EMANA 

 

il presente avviso interno  per la selezione e il reclutamento di figure professionali esperte e tutor interni 

all’Istituto comprensivo con lingua di insegnamento slovena di Doberdò del Lago, in merito alla specificità e 

alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto. 

 

 

Art. 1 

Finalità della selezione- oggetto dell’incarico  

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di esperti e tutor, in ambiti tematici, per la realizzazione delle 

attività relative all’Asse I– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche  mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff.  

 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  

 

 

Moduli 

Obiettivo azione 

Titolo progetto 
Figura professionale Obiettivo-contenuti 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE) 

• Obiettivo 10.1 

• Azione 10.2.2A 

 

TEKOČE KOT VODA 

• Studenti scuola secondaria di primo 

grado 

ESPERTO 

Lezioni finalizzate al rafforzamento delle 

competenze linguistiche ed espressive 

nella lingua slovena. - 30 ore 

TUTOR Tutoraggio per 30 ore 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE) 

• Obiettivo 10.1 

• Azione 10.2.2A 

 

MOJ JEZIK…. 

• Alunni classi 3.,4.e 5. della scuola 

primaria “L. Šorli”  di Vermegliano 

ESPERTO 

Lezioni finalizzate al rafforzamento delle 

competenze linguistiche ed espressive 

nella lingua slovena. - 30 ore 

TUTOR Tutoraggio per 30 ore 
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Art. 2  Durata dell’incarico 

I moduli didattici saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2017/2018- APRILE- MAGGIO 2018, fuori 

dall’orario di lezione e di servizio per complessive 30 ore. Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto 

successivamente e potrebbe includere   i periodi di sospensione dell’attività didattica.    

 

Articolo 3 - Requisiti di accesso alla selezione 

 

I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti: 

- Titolo di studio  valido per l’insegnamento delle discipline per le quali si è proposto 

- Imprescindibile la buona conoscenza e l idonea ca acit  di utili  o dei  rinci ali a  licati i  indo   

(word, excel, etc.), dei principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica 

- Esperienze professionali specifiche 

I requisiti di ammissione devono essere autocertificati  e ai sensi del DPR 44 /2000 le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere 

effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

 i rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 7  del DPR n. 44 /2000 e s.m.i., 

implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 

selezione, ai sensi dell’art. 7  del predetto D.P.R. n. 44 /2000.  ualora la falsità del contenuto delle 

dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi 

dell’art. 14   c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta 

in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico. 

Art. 4 

Incarichi e compensi 

 

L’ESPERTO 

 

L’esperto oltre a svolgere attività di docenza, ha l’obbligo di inserire dati di propria competenza, relativi 

all’atti it    olta nel Piano - calendario, prove di verifica, ecc. -, nel Sistema Gestione dei Piani e 

Monitoraggio dei Piani, di partecipare alle riunioni, definire i programmi, predisporre materiali di report sulle 

attività svolte, schede di osservazione, verifiche, ecc., implementare il progetto didattico con materiale, 

contenuti, strategie e metodologie didattiche, dialogiche ed interattive. 

 

Il compenso orario è stabilito in € 70,00 onnicomprensivo per le attività  di formazione e funzionali alla 

formazione. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa a seguito di presentazione di apposita 

documentazione comprovante l’avvenuta attività e sarà corrisposta solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi.  

Il calendario dello svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico, fermo restando che  in 

caso di indisponibilità prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative  dell'Istituto.  

 

Nello stesso compenso rientrano le attività di verifica, valutazione e certificazione, nonché la registrazione  

on- line di tutte le attività di formazione. 

 

IL TUTOR 

 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 

con gli esperti nella conduzione delle attività dell’azione; all’interno del suo tempo di attività, svolge compiti 

di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all’azione e compiti di collegamento generale 

con la didattica istituzionale. 

 

Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi e aggiorna la 

piattaforma nel Sistema Gestione dei Piani per quanto riguarda le anagrafiche degli studenti, le assenze, 

ecc.  

La misura del compenso è stabilita in Euro 30,00/ora omnicomprensivo per l’incarico di Tutor, sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta e sarà corrisposta solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi. 

 

Il calendario dello svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico, fermo restando che  in 

caso di indisponibilità prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative  dell'Istituto.  
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Nello stesso compenso rientrano le attività di verifica, valutazione e certificazione, nonché la registrazione on 

line di tutte le attività di formazione. 

 

Articolo 5- Criteri di selezione 

CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI- 

TABELLA  E CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 

Titolo Punteggio Max punti 

Possesso titoli di studio 
Vecchio ordinamento universitario, ovvero 

la corrispondente classe di laurea 

specialistica di cui al nuovo ordinamento, 

congruenti con le finalità del modulo 

progetto 

 

Laurea triennale congruente con le finalità 

del modulo-progetto  

 

 

 

 

Diploma di scuola secondaria di I° 

 

Punti 20 per votazione 110/110 lode  

Punti 15 per votazione 110/110 

Punti 10 per votazione da 101/a 109/110 

Punti 5 per votazione fino 100 

 

 

 

Punti 15 per votazione 110/110 lode 

Punti 10 per votazione da 101/a 109/110 

Punti 5 per votazione fino a 100 

Punti 2 con votazione < a 100 

 

 

Max 20 

 

 

 

 

 

 

 

Max 10 

 

 

 

 

Max   5 

2) Possesso di titoli specifici afferenti la 

tipologia di intervento 

 aster o dottorato di ricerca congruenti con 

le finalità del modulo- progetto, conseguito 

presso  niversità in Italia o all’estero della  

durata minima di un anno  

 

Corsi di perfezionamento, diploma o 

attestato di corsi di specializzazione o di 

borse di studio o Laurea congruenti con le 

finalità del modulo-progetto, della durata 

minima di un anno.  

 

 

Punti 5 x Master  massimo 3 

 

 

 

 

 

Punti 5 per titolo  massimo 2 

 

 

Max 15  

 

 

 

 

 

Max 10  
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Titolo Punteggio Max punti 

3) Competenze Specifiche 

Altri titoli culturali/professionali congruenti 

con le finalità del modulo-  

progetto, acquisito presso istituti, Enti, 

pubblici e privati, ed associazioni 

accreditate per la formazione o 

aggiornamento attinenti alle finalità del 

modulo-progetto con una durata almeno di 

18 ore ( a titolo puramente esemplificativo : 

BES, INVALSI, OSCE-PISA ecc. ecc.)  

Punti 5 per ogni titolo massimo 2 Max 10  

4) Esperienze da formatore/tutor in 

progetti PON  
- Docenza in corsi PON formazione Alunni 

e/o docenti congruenti con finalità al 

modulo-progetto  

 

- Tutor d’aula/Facilitatore/valutatore in 

corsi PON 

Punti 1 per ogni ora   

 

Max 5  

 

 

 

Max 5  

5) An ianit  di  er i io nel ruolo di 

appartenenza  

Punti 5 da 0 a 20 anni ; 10 da 21 anni in su 

 

 

Max 10  

6) Competenze informatiche 

Patente Europea tipo ECDL ed equipollenti 

attestati diversi da ECDL o  

altri corsi organizzati da organismi 

accreditati a livello internazionale di durata 

minima di 30 ore  

Punti 1 per ogni certificazione delle 

competenze informatiche  

Max 10 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione, all’uopo nominata dal Dirigente 

Scolastico dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, sulla base di una valutazione 

comparativa dei curricula e dei punteggi calcolati in base alla tabella sopra riportata. 
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Articolo 6 - Modalità di partecipazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione 

Possono presentare domanda tutti i docenti con contratto di lavoro in essere, a tempo indeterminato e/o 

determinato in servizio presso l’Istituto comprensivo  con lingua d’insegnamento slovena di Doberdò del Lago. 

 

Gli aspiranti all'incarico di esperto e/o di tutor dovranno produrre: 

la domanda di partecipazione con allegato il curriculum vitae (allegato 1) 

 

La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito Web: www.vsdoberdob.it e dovranno 

pervenire al protocollo di codesto istituto  entro e non oltre le ore 13,00 di venerdì 30 marzo 2018 

- attraverso mail  certificata all’indirizzo: goic81100l@pec.istruzione.it; 

-con consegna a mano alla segreteria della scuola che rilascerà il protocollo; 

-a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al protocollo della 

scuola e non quella di invio). 

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e 

causerà l'esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l'assenza degli 

allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda. 

 

Le domande pervenute entro i termini stabiliti saranno valutate da apposita Commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico. Gli esiti della selezione saranno comunicati agli aspiranti prescelti e la relativa 

graduatoria sarà pubblicata all’albo della  cuola con possibilità di reclamo entro i 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. A parità di punteggio il Dirigente Scolastico si riserva di scegliere, tra le domande pervenute, 

quella che meglio risponderà alle esigenze didattiche e progettuali richieste considerando anche precedenti 

esperienze positive di collaborazione nello stesso ambito disciplinare previsto nel progetto. Se ritenuto 

necessario il Dirigente sottoporrà a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva avvalendosi 

dell’apposita commissione di valutazione. 

In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura purché la stessa risulti 

corrispondente alle esigenze progettuali.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella 

graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro 

l’incarico. 

 

Articolo 7 - Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in assenza 

di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

 uesta Istituzione  colastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda di disponibilità, nonch  la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di 

conferimento. 

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 

quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito 

dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

 

Articolo 9 – Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve 

intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello  tato – Sezione di Trieste. 

 

Articolo 10 - Rinvio alla normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 

materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 

Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. 
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Articolo 11 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.   della legge 7 Agosto 1  0, n. 241, il responsabile del procedimento nella 

presente selezione è il Dirigente  colastico dott.ssa Sonja Klanjšček, in qualità di responsabile con potere di 

gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 

d’opera e di ricerca. 

 

Articolo  12 - Pubblica ione dell’a  i o 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’ nione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee.  

 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:  

- affissione all’albo on line dell’Istituto;   

- pubblicazione sul registro elettronico - bacheca web   

 

 i comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente pubblicati all’Albo on line sul sito 

della scuola, all’indirizzo http://www.vsdoberdob.it/. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                   Dott.ssa Sonja Klanjšček 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 3 /1  3 
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