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“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo FSE 

Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi” – Azione 10.2.5 volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’impresa. 
 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE “ GUGLIELMO MARCONI ” 
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47121 FORLI’ tel. 0543/28620 

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.itisforli.it  
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 
C.I.P.: 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-33 C.U.P.: J67I17000240007 

 
 

Protocollo vedi etichetta                                                                                      Forlì, 07/11/2018 
 

 
Al  Personale interno interessato 

 
Al Sito web d’Istituto 

 

AVVISO 

  

BANDO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO 

PER CONFERIMENTO INCARICHI DI : ESPERTO FORMATORE, 

TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA NEL PROGETTO P 21  - PON FSE 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

Modul i: “Ricerca storica sull’Istituto” e “ITT: una scuola aperta alla città” 

C.I.P. 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-33 - CUP J67I17000240007 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro  
                 alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO  il Progetto PON P21 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo FSE Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle 
competenze chiavi degli allievi” – Azione 10.2.5 volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

 
VISTO     l’avviso prot.n.4427 del 02/05/2017, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, per la candidatura alla 
realizzazione di proposte progettuali per il “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”; 
 
VISTA  la delibera n.19/2017 del 15/06/2017 del Consiglio di Istituto, di approvazione adesione bando 

avviso prot.n.4427 del 02/05/2017 e presentazione relativa candidatura n.1002549; 
 
VISTA  la Nota MIUR. prot. n°AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 di autorizzazione al progetto ed impegno 

di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.4427 del 02/05/2017, finalizzato alla realizzazione di 
progetti di potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

 
VISTA  la formale assunzione in bilancio del finanziamento di complessivi € 10.023,00,00 relativo al 

progetto “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” – C.I.P.: 
10.2.5A-FSEPON-EM-2018-33 “Ricerca storica sull’Istituto e ITT una scuola aperta alla città” 
– Delibera n.23/2018 del Consiglio di Istituto del 14/06/2018; 

 
VISTA  la dichiarazione del Dirigente Scolastico di avvio progetto, prot.n.8401/A24 del 22/10/2018;  

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti e tenuto conto delle 
indicazioni in merito pervenute dall’Autorità di Gestione/MIUR;  

CONSIDERATO   che per la realizzazione delle attività del suddetto progetto è necessario reperire, 
selezionare ed incaricare Personale interno con funzioni di Esperto formatore, Tutor e figura 
aggiuntiva;  

 
CONSIDERATE  le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
 
VISTA la normativa vigente, 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 

 
è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di Personale interno da incaricare quali figure Esperto 
Formatore, Tutor, Figura aggiuntiva per le attività del Progetto “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – 
Codice Nazionale 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-33  “Ricerca storica sull’Istituto e ITT una scuola aperta 
alla città”, da impiegare nella realizzazione del P.T.O.F. di Istituto, nel periodo dal 12/11/2018 al 30/06/2019 
indicativamente, in orari pomeridiani ed extracurricolari , per i seguenti incarichi : 
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a)Modulo “Ricerca storica sull’Istituto” 
 

1) N.1 Figura aggiuntiva: Personale a supporto delle attività del progetto, se eventualmente richiesta 
da parte dell’Esperto Formatore/Docente e Tutor del progetto. 

 
b)Modulo “ITT: una scuola aperta alla città” 

 
1) N. 3 Esperti Formatori/Docenti: Figura addetta alla progettazione delle attività previste dal 

progetto, coordinamento delle attività di preparazione, gestione documentale, gestione attività su 
piattaforma GPU-Indire per quanto riguarda le attività svolte dagli studenti partecipanti, 
rendicontazione attività svolte. Le attività dovranno essere svolte coordinandosi con il tutor e le 
figure aggiuntive se previste e con il Dirigente, il DSGA ed il Personale Amministrativo impegnato 
nel progetto.  
Di cui:  
 - n.1 Esperto Formatore/Docente con esperienze certificate di realizzazione di  
          cortometraggi;   
 - n.1 Esperto Formatore/Docente: con conoscenze certificate su utilizzo di software   
                     gestionali per contenuti multimediali (ad es. Photoshop, adobe premiere pro, etc.); 

      -n.1 Esperto Formatore/Docente: con esperienze certificate di attività di “services” in    
              manifestazioni culturali, mostre, eventi. 

 
2) N.1 Figura aggiuntiva: Personale a supporto delle attività del progetto, se eventualmente richiesta 

da parte dell’Esperto Formatore/Docente e Tutor del progetto. 
 

 
ART. 1: REQUISITI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE 

per il Modulo “Ricerca storica sull’Istituto” ( da indicare nell’allegato B). 
Requisiti inderogabili sono: 

Per Figura aggiuntiva: 
a) Competenze informatiche e capacità di gestione delle attività progettuali su piattaforma GPU-Indire; 
b) Esperienza nella gestione di progetti P.O.N. 

 
ART.2 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE. 

Il Personale interessato, in servizio per l’a.s. 2018/2019 presso questa l’Istituzione scolastica, a cui conferire 
gl i  incarichi saranno selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze di cui sopra ed inerenti il 
progetto da realizzare. A tal proposito allegare alla domanda curri culum vitae formato europeo. 
 
La Figura aggiuntiva per il modulo “Ricerca storica sull’Istituto” a cui conferire l’incarico sarà selezionata 
da apposita Commissione mediante valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze dichiarati, sulla base 
della seguente tabelle valutazione dei titoli ed esperienze: 
 

 TITOLI ed ESPERIENZE  PUNTI  

1 Competenze informatiche e capacità di gestione delle attività 
progettuali su piattaforma GPU-Indire 

5 punti 

2 
Esperienze pregresse nella gestione di progetti P.O.N. 
 

5 per ogni progetto 
PON – max 10 punti 
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ART. 3: REQUISITI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE 
per il Modulo “ITT: una scuola aperta alla città” ( da indicare nell’allegato C). 

 
Requisiti inderogabili per Esperto Formatore/Docente sono: 

a) Esperienze certificate di realizzazione di cortometraggi; 
b) Conoscenze certificate su utilizzo di software gestionali per contenuti multimediali (ad es. Photoshop, 

adobe premiere pro, etc.); 
c) Aver svolto attività di “services” in manifestazioni culturali, mostre, eventi; 
d) Competenze informatiche e capacità di gestione delle attività progettuali su piattaforma GPU-Indire; 
e) Esperienze pregresse nella gestione di progetti P.O.N. 

 
Requisiti inderogabili sono:Per Figura aggiuntiva: 

c) Competenze informatiche e capacità di gestione delle attività progettuali su piattaforma GPU-Indire; 
d) Esperienza nella gestione di progetti P.O.N. 

 
ART.4 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE. 

Il Personale interessato, in servizio per l’a.s. 2018/2019 presso questa l’Istituzione scolastica, a cui conferire 
gl i  incarichi saranno selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze di cui sopra ed inerenti il 
progetto da realizzare. A tal proposito allegare alla domanda curri culum vitae formato europeo. 
 
L’Esperto Formatore/Docente per il Modulo “ITT: una scuola aperta alla città” a cui conferire l’incarico 
sarà selezionato da apposita Commissione mediante valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze 
dichiarati, sulla base della seguente tabelle valutazione dei titoli ed esperienze: 

 TITOLI ed ESPERIENZE  PUNTI  

1  Esperienze certificate di realizzazione di cortometraggi 
5 punti per esperienza 

– max punti 20 

2 
Conoscenze certificate su utilizzo di software gestionali per 
contenuti multimediali (ad es. Photoshop, adobe premiere pro, 
etc.) 

5 punti per 
certificazione – max 

20 punti 

3 Attività di “services” in manifestazioni culturali, mostre, eventi 
2 punti per attività – 

max 10 punti 

4 Competenze informatiche e capacità di gestione delle attività 
progettuali su piattaforma GPU-Indire 

5 punti 

5 
Esperienze pregresse nella gestione di progetti P.O.N. 
 

5 per ogni progetto 
PON – max 10 punti 

 
La Figura aggiuntiva per il Modulo “ITT: una scuola aperta alla città” a cui conferire l’incarico sarà 
selezionata da apposita Commissione mediante valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze dichiarati, 
sulla base della seguente tabelle valutazione dei titoli ed esperienze:  
 

 TITOLI ed ESPERIENZE  PUNTI  

1 Competenze informatiche e capacità di gestione delle attività 
progettuali su piattaforma GPU-Indire 

5 punti 

2 
Esperienze pregresse nella gestione di progetti P.O.N. 
 

5 per ogni progetto 
PON – max 10 punti 

 
ART. 5: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro le ore 13.00 del giorno 
18/11/2018, presso l’Ufficio Protocollo della Scuola compilando gli allegati A, B e C corredati di Curriculum 
Vitae in formato europeo. 
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a 
valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’Istituto 
precedentemente alla data del presente bando. 
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L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle 
informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate 
dall’aspirante.  
 

ART. 6: GRADUATORIA E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 
La graduatoria sarà stilata sulla base di quanto comunicato dalla Commissione attraverso la comparazione dei 
curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati. I risultati della selezione (graduatoria) 
saranno pubblicati all’Albo del Sito Web. La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati 
che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. L'esito della selezione sarà 
comunicato direttamente ai candidati individuati e comunicazione all’Albo del Sito Web dell'Istituto. 
Successivamente il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi in base alla posizione utile in 
graduatoria. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida. 

ART. 7: DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 
Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive 
all’approvazione del presente regolamento, è così definito: 

1) Esperto Formatore/Docente € 2.1000,00 omnicomprensivo; 
2) Tutor € 900,00 omnicomprensivo; 
3) Figura aggiuntiva € 450,00 omnicomprensivo. 

ART. 8: TRATTAMENTO DATI 
In applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, 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.  

ART. 9: DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituzione Scolastica.  
Documenti allegati:  
- ALLEGATO A – Modulo Domanda 
- ALLEGATO B – Scheda per Modulo: “Ricerca storica sull’Istituto” 
- ALLEGATO C – Scheda per Modulo: “ITT: una scuola aperta alla città” 
 
 

   Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Iris Tognon 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.L.vo n°39/93) 
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Allegato A  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Istituto Tecnico Tecnologico Statale “G. Marconi” - 47122 Forlì  

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER CONFERIMENTO INCAR ICO DI ESPERTO 

FORMATORE/DOCENTE, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA – PROGETTO P21 

PON FSE 2014 2020 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

Moduli: “Ricerca storica sull’Istituto” e “ITT: una scuola aperta alla città” 

C.I.P. 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-33 - CUP J67I17000240007 

 
Il/La sottoscritt_ ______________________________________ nat__ a ________________________  

il ______/_______/_______________ e residente a ______________ in Via _____________________  

N° ___cap.______________ Prov. ________status professionale _____________________________  

Codice Fiscale ___________________________ tel.____________________ e-mail_______________  

CHIEDE  
 

di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di  
□ Esperto Formatore/Docente 
□ Tutor 
□ Figura aggiuntiva 
 

per il progetto PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” : 

□ Modulo: “Ricerca storica sull’Istituto” 
e/o 

□ Modulo: “ITT: una scuola aperta alla città” 
 

A tal fine, DICHIARA : 
 

[  ] Esperienze in ambito giornalistico, preferibilmente iscrizione ad albo professionale; 
[  ] Collaborazioni con testate giornalistiche locali: pubblicazione di articoli su argomenti di carattere 
storico; 
[  ] Capacità ed utilizzazione di piattaforme su internet e canali multimediali per divulgazione di 
articoli; 
[  ] Esperienze certificate di realizzazione di cortometraggi; 
[  ] Conoscenze certificate su utilizzo di software gestionali per contenuti multimediali (ad es. 
Photoshop, adobe premiere pro, etc.) 
[  ] Aver svolto attività di “services” in manifestazioni culturali, mostre, eventi  
[  ] Competenze informatiche e capacità di gestione delle attività progettuali su piattaforma GPU-Indire; 
[  ] Esperienza nella gestione di progetti P.O.N. 
[  ] Capacità di gestire dinamiche di gruppo e problematiche relazionali 

Allega: 
CULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO 

 ED ESPERIENZE (Allegati B e/o C)  
 
__ I__ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del GOP della Scuola.  
 
__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli 
effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  
 
Forlì, li ___/ ___/ ______                                                                                 Firma _______________________________ 
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Allegato B ( Per Modulo: “Ricerca storica sull’Istituto” )  
 
 

Scheda riepilogativa TITOLI ed ESPERIENZE di 
 
 
 
 
Cognome________________________________NOME________________________________  
 
 
 
Allegata alla domanda di: □ Esperto Formatore/Docente □ Tutor □ Figura aggiuntiva 

 

 

 DESCRIZIONE PUNTI 

Riservato alla 

Commissione 

 

SI [ ]  NO [ ] 
Iscrizione ad albo professionale giornalisti  

N. 

 

______ 

Esperienze in ambito giornalistico 
 

N. 

 

______ 

Collaborazioni con testate giornalistiche locali: 
pubblicazione di articoli su argomenti di 

carattere storico 

 

 

SI [ ]  NO [ ] 
Capacità ed utilizzazione piattaforme su internet 

e canali multimediali per divulgazione di 
articoli 

 

 

SI [ ]  NO [ ] 
Competenze informatiche e capacità di gestione 

delle attività progettuali su piattaforma GPU-
Indire 

 

N. 

 

______ 

Esperienze pregresse nella gestione di progetti 
P.O.N. 

 

 

 
 

 
 
 
Data_______________                
         FIRMA 
        ________________________  
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Allegato C ( Per Modulo: “ITT: una scuola aperta alla città” )  
 
 

Scheda riepilogativa TITOLI ed ESPERIENZE di 
 
 
 
 
Cognome________________________________NOME________________________________  
 
 
 
 
 
Allegata alla domanda di: □ Esperto Formatore/Docente □ Tutor □ Figura aggiuntiva 
 

 

 DESCRIZIONE  PUNTI  

Riservato alla 

Commissione  

N. 

 

______ 

Esperienze certificate di realizzazione di 
cortometraggi 

 

N. 

 

______ 

Conoscenze certificate su utilizzo di software 
gestionali per contenuti multimediali (ad es. 

Photoshop, adobe premiere pro, etc.) 

 

N. 

 

______ 

Aver svolto attività di “services” in 
manifestazioni culturali, mostre, eventi 

 

 

SI [ ]  NO [ ] 

Competenze informatiche e capacità di gestione 
delle attività progettuali su piattaforma GPU-Indire; 

 

N. 

 

______ 

Esperienze pregresse nella gestione di progetti 
P.O.N. 

 

 

 
 
 
 
 
Data_______________                
         FIRMA 
        ________________________  
 
 

Cod. meccanografico: FOTF03000D Prot. n 8878 del 07-11-2018 - Tit. A 30

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://www.tcpdf.org

