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Vittorio Veneto, come da segnatura

Scuola In Metodologie didattiche innovative
POR FSE 2014-2020 - PROGETTO 2690-1-1784-2017
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO
PER IL RECLUTAMENTO DI
N. 6 DOCENTI/ALLENATORI
CODICE CUP G17H03000130001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IPSSAR “A. BELTRAME”
VISTO

il D. Leg.vo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTO

il D. I. 1 febbraio 2001 n.44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
e il Regolamento (UE) n. 288/2014 recante le modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1303/2013;

VISTO

Programma Operativo Regionale- Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale
“Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione” - Reg. 1303/2013 1304/2013 –
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Asse III “Istruzione e Formazione” -. Obiettivo Tematico 10 - Obiettivo Specifico 11 Priorità d’investimento 10.iv;
VISTA

la Delibera del Collegio Docenti n. 2 del 29/11/2016 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del PTOF per il triennio a. s. 2016/19 in cui è previsto di valutare tutte le
offerte di corsi, concorsi, collaborazioni o partenariati a livello Europeo;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 85 del 11/11/2016 e n. 8 del 13/12/2017,
quale

VISTA

con

la

è stato approvato il PTOF per il triennio a. s. 2016/2019;

la delibera del Collegio dei docenti n. 3 del 15/01/2017 di approvazione progetto e del
Consiglio d’Istituto 17 del 13/12/2017;

VISTO

il DDR n. 1248 del 22/12/2017 con cui vengono approvate le risultanze istruttorie di
valutazione dei progetti di “Scuola IN – Metodologie didattiche innovative”

RILEVATA

la necessità di impiegare n. 6 docenti/allenatori di cui all’allegato B del DGR 1784 del
07/11/2017 e relativamente al progetto approvato Cod. 2690-1-1784-2017, che si
allegano alla presente;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
INFORMA CHE

è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative, per
docenti/allenatori come da progetto Cod. 2690-1-1784-2017, autorizzato dalla Regione Veneto con
DDR n. 1 2 4 8 del 22/12/2017, che si allega alla presente, finalizzata alla realizzazione delle attività del
progetto de quo.
Gli interessati potranno inoltrare istanza per svolgere l’attività di allenatori indicata per il progetto
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approvato dalla della Regione Veneto

Cibo natura, turismo cultura
Programma Operativo Regionale- Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale “Investimenti in
favore della crescita e l’Occupazione”- Reg. 1303/2013 1304/2013 – Asse III “Istruzione e Formazione”-.
Obiettivo Tematico 10 -– Obiettivo Specifico 11 - Priorità d’investimento 10.iv

Cod. Ente: 2690 Rag. Sociale IPSSAR “A. Beltrame” codice accreditamento A0319
Asse Istruzione e Formazione Delibera DGR n. 1784 del 07/11/2017
Sede IPSSAR “A. Beltrame”
Progetto Ammesso e Finanziato con DDR n. 1248 del 22-12-2017 - Cod. progetto: 2690-1-1784-2017

I docenti dovranno operare nei due interventi di seguito descritti:
RUOLO

PERIODO

Destinatari di formazione di base
sulla metodologia
dell’Apprendimento cooperativo

Anni scolastici 2017/18 e 2018/19

Sperimentazione della metodologia
con la propria squadra composta da
n.7 studenti ed elaborazione di un
output finale.

Anni scolastici 2017/18 e 2018/19

Gli interessati dovranno presentare domanda in cui devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1.

cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito
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telefonico;
2.

titoli di studio posseduti;

3.

esperienze professionali specifiche documentate;

4.

eventuali altre indicazioni.

Modalità di partecipazione
La domanda redatta secondo il modello allegato (Allegato A), dovrà pervenire, via posta certificata,
all'indirizzo tvrh06000p@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 23 gennaio,
all'ufficio protocollo dell'IPSSAR “A. BELTRAME” o consegnata a mano alla segreteria della Scuola
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IPSSAR “A. Beltrame” di Vittorio Veneto Via Carso, n.114 - 31029
Vittorio Veneto (TV).
La domanda, corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo, con l'indicazione dei titoli, delle
competenze e delle esperienze professionali possedute, dovrà essere debitamente firmata in originale e
riportare espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del D.
Lgs. n. 196/2003.
Essa dovrà pervenire riportando nell'oggetto la seguente dicitura "Candidatura docente progetto POR
FES 2014/2020 “SCUOLA IN Metodologie didattiche innovative”.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza,
incomplete e non debitamente sottoscritte.
La graduatoria degli aspiranti sarà redatta a seguito comparazione tra tutte le candidature
pervenute nei termini, ad opera di una commissione di valutazione, in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi
espressi nella Tabella di Valutazione allegata e sotto riportata.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all'Albo della
scuola.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico solo in presenza di
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almeno 6 candidature, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti.
A conclusione dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico i registri correttamente compilati, i
timesheet, il programma svolto, i prodotti realizzati e le verifiche svolte.
Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l'intera durata del piano, secondo il
calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica
dell'aspirante.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003.
Il presente avviso è pubblicato all'albo on line del sito web dell'Istituto:
www.alberghierobeltrame.gov.it
II reclutamento degli esperti avverrà secondo i criteri di cui all’allegato A, parte integrante del
presente avviso. In caso di parità verrà data precedenza al candidato più giovane.
Con il vincitore sarà stipulato regolare contratto d'opera di prestazione occasionale. A fronte delle
ore effettivamente svolte e personalmente attestate sarà corrisposto il compenso orario lordo
onnicomprensivo previsto nel progetto pari a euro 38,00€/h, fino ad un importo massimo di €
3500,00 lordi onnicomprensivo, come da progetto allegato.
Se

dipendente

pubblico,

dovrà

essere

formalmente

autorizzato

dall'amministrazione

di

appartenenza. I titoli potranno essere autocertificati in base alla normativa vigente. Resta inteso
che, alla stipula del contratto, dovrà essere prodotta la documentazione richiesta. Il trattamento
economico previsto sarà corrisposto a seguito del completamento del progetto.
Ai sensi del D. Lg.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente
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nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell’istituto www.alberghierobeltrame.gov.it e
affisso all'albo dell'istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Letizia Cavallini

Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente.
Questa rappresentazione è conforme all’originale conservato presso l’IPSSAR “A: Beltrame” – Vittorio Veneto
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Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IPSSAR “A. BELTRAME”
VIA CARSO 114
31029 VITTORIO VENETO (TV)
Il/la sottoscritt
il

nat_ a

in qualità di

chiede di esser ammess_ alla selezione di esperto

cui all’avviso

A tal fine dichiara

Descrittori
Docente di fascia senior (almeno 5 anni di
esperienza) Max 10
Titoli specifici che riguardino esperienze
professionali attinenti alle diverse attività
da realizzare nel progetto.
Max. 10
Altri titoli inerenti alla tipologia di
intervento richiesto

Max. 10

di

Indicatori
Vedi bando

Punti
10

Laurea vecchio ordinamento

10

Laurea specialistica

7

Laurea triennale
(non si valuta se in possesso di
laurea specialistica)

3

Vincitore di concorso ordinario
all’insegnamento

6

In possesso di abilitazione mediante
concorso riservato di all’insegnamento
nella disciplina richiesta

2

Corso universitario di
specializzazione annuale

1

Certificati di formazione avanzata
nell’apprendimento cooperativo e/o
nuove metodologie didattiche (per ogni
certificato 2 punti max 10)

Il docente____________________

1

Punt.
proposto

Punt. assegnato

