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Prot. 3205                                                                                                                                            

Mestre,  25 febbraio 2022 

 

  AL PERSONALE     DELL’IIS “LUZZATTI” 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

AL SITO WEB  

AGLI ATTI 

 

Codici CUP:           H79J21002380006 

                           

Avviso:                prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON 

E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione  delle 

studentesse e degli studenti. 

 

Cod. Progetto:        codice 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-14    

 

 

 

AVVISO per la selezione di un ESPERTO e un TUTOR per il progetto: 

“E……state con noi” 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso indicato in premessa; 

VISTA la candidatura n. 1052204 del 27/04/2021- con la quale l’Istituto IIS “Luzzatti” ha richiesto il finanziamento del 

progetto “Estate ... e stiamo assieme” - “E…… state con noi”; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e 

assunta a protocollo con n. 8006 del 09/06/2021 per un finanziamento pari a  € 58.338,00; 

TENUTO CONTO che con decreto prot. 8413 del 16/06/2021 è stato assunto in bilancio il finanziamento del PON FSE di 

cui al presente avviso, autorizzando le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di     € 58.338,00 ; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 30/12/2020, di approvazione del  P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 dell’8/02/2021 di approvazione Programma Annuale dell’Esercizio 

Finanziario 2021; 

PREMESSO che per l’attivazione di ciascun modulo è necessario avvalersi di due figure: un esperto e un tutor a supporto 

delle attività didattiche; 

RILEVATA la necessità di individuare personale, da reclutare tra il personale interno all’istituzione scolastica, che svolga le  

funzioni di ESPERTO  e  di TUTOR per l’attuazione del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-14, costituito dai 

seguenti moduli: 
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 TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

1 Competenza alfabetica funzionale Italiano lingua mia 

2 Competenza multilinguistica Ingles & Spanish 

3 Competenza in Scienze,T ecnologie,Ingegneria e Matematica 

(STEM) 

Matematica a tutto vapore 

4 Competenza in Scienze,T ecnologie,Ingegneria e Matematica 

(STEM) 

Realtà virtuale 

5 Competenza imprenditoriale Io lavoro il mio lavoro 

6 Competenza imprenditoriale Socialimpresa 

7 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

Imparo e reimparo 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” (attività 

curricoli ed ampliamento offerta formativa); 

VISTO il D.M. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” e, specificatamente, gli artt. 43, 

44, 45; 

VISTO l’art. 7, c.6, 6 bis, 6 ter del D. Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 

merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il proprio Regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi individuali approvato con delibera del C.di I. n. 18 

del 23/12/2021; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - OGGETTO 

 

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione di una figura 

professionale di ESPERTO e una di TUTOR per l’attuazione di ciascuno dei moduli sopracitati, all’interno del progetto 

codice 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-14  “E……state con noi”. 

Ogni modulo è rivolto a un massimo di n. 20 studentesse e studenti dell’IIS “Luzzatti” per complessive n. 30 ore per 

ciascuna figura. 

Le attività si dovranno concludere entro l’11/06/2022. 
L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del MIUR, delle tematiche e dei 

contenuti dei moduli presentati di cui all’ art. 2 del presente bando. 

Il tutor coadiuva l’esperto nella conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del MIUR, delle tematiche e 

dei contenuti dei moduli presentati di cui all’ art. 2 del presente bando. 

 

 

Art. 2 - MODULI FORMATIVI E PROFESSIONALITÀ RICHIESTA 

 

1 Competenza alfabetica  funzionale Italiano lingua mia 

 

Descrizione modulo: La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo studio delle 

altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di 

regole, tipico dell’insegnamento della grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in 

classe, di riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso l’attività didattica prevede 

l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema della lingua come quello della 

“grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e stimolante. 

 

- Professionalità richiesta - esperto: laurea in lettere  

- Professionalità richiesta - tutor: docente dell’Istituto  

 

 

 



 

2 Competenza multilinguistica Ingles & Spanish 

 

Descrizione modulo: La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e 

contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, 

diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali 

che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio 

sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle 

esigenze linguistiche degli studenti. 

 

- Professionalità richiesta - esperto: laurea in lingue straniere 

- Professionalità richiesta - tutor: docente dell’Istituto  

 

 

3 Competenza in Scienze,T ecnologie,Ingegneria e Matematica 

(STEM) 

Matematica a tutto vapore 

 

Descrizione modulo: Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere 

deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano 

quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si 

caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della modellizzazione per 

favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, 

raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, 

fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante 

momento formativo per lo studente. 

 

- Professionalità richiesta - esperto: laurea in ingegneria/ informatica/ matematica/fisica 

- Professionalità richiesta - tutor: docente dell’Istituto  

 

 

4 Competenza in Scienze,T ecnologie, Ingegneria e Matematica 

(STEM) 

Realtà virtuale 

 

Descrizione modulo: La scuola sta vivendo un importante periodo di innovazione grazie all’impiego delle tecnologie digitali 

utilizzate per fini didattici. Uno dei modelli in crescita negli ultimi anni è l’utilizzo della realtà Virtuale (VR) in ambito 

educativo. La tecnologia VR offre infatti numerose opportunità per innovare la didattica rivoluzionando gli schemi di 

apprendimento e rendendo così lo studio una esperienza stimolante e coinvolgente con risultati incoraggianti sulle 

performances degli studenti. Le potenzialità della Realtà virtuale nella didattica si colgono in risposta allo stimolo 

dell’attenzione oltre ad un maggiore coinvolgimento emotivo degli studenti e allo sviluppo di competenze trasversali come il 

problem-solving e il lavoro di squadra, favorendo le buone pratiche. Possiamo contare su strumenti, contenuti e percorsi in 

grado di adattarsi alle diverse esigenze degli studenti, in grado di consentire loro di individuare e seguire le modalità di 

fruizione e uso per loro più interessanti e stimolanti, con l’opportunità inoltre di esplorare con il progetto (VR) se e come la 

Realtà Virtuale e le altre tecnologie ad essa collegate possano essere utili e di valore per l’insegnamento e per la didattica 

inclusiva per tutti. 

 

- Professionalità richiesta - esperto: laurea in ingegneria/ informatica/ matematica/fisica 

- Professionalità richiesta - tutor: docente dell’Istituto  

 

5 Competenza imprenditoriale Io lavoro il mio lavoro 

Descrizione modulo: Il laboratorio inizia attraverso un brainstorming per l’individuazione e selezione di idee da sviluppare 

concretamente con definizione di punti di forza e punti di debolezza per ogni idea per favorire l’emersione di ruoli e 

personalità. Ogni gruppo di lavoro verrà strutturato con un project-manager chiamato a coordinare le altre figure alle quali 

saranno assegnate mansioni specifiche. Sono previsti anche giochi di ruolo basati sull'organizzazione di un’impresa o un 

gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che intervengono sull’efficienza e l’efficacia di un gruppo di lavoro come 

ambiente, comunicazione interna, chiarezza dei ruoli, etc., oltre ad esercizi per confrontare diverse modalità di lavoro (es. 

lavoro individuale, competitivo o cooperativo) o per rafforzare l’idea di gruppo e di interdipendenza (es. camminata di 

gruppo) o per confrontare le modalità di project- management di diversi gruppi. 

 

- Professionalità richiesta - esperto: laurea in ingegneria meccanica / elettrica / diploma tecnico 

- Professionalità richiesta - tutor: docente dell’Istituto  



6 Competenza imprenditoriale Socialimpresa 

 

Descrizione modulo: Il laboratorio prevede la simulazione di creazione di una campagna di crowdfunding, attribuendo ruoli e 

responsabilità specifiche (redazione, video, ricerca partnership, community engagement, etc.). Sono previste anche 

discussione con imprenditori su aspetti pratici e meno visibili del fare impresa, come l’accesso al credito, la contabilità e il 

bilancio aziendale, la ricerca di opportunità di finanziamento, esercizi per il digital marketing con la progettazione piani 

editoriali per i Social Media, accrescere e monitorare audience e pianificare campagne di marketing efficaci sui Social 

Network. 

 

- Professionalità richiesta - esperto: laurea in economia 

- Professionalità richiesta - tutor: docente dell’Istituto  

 

 

7 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

Imparo e reimparo 

 

Descrizione modulo: Le competenze fondamentali che fanno da collante in tutte le attività, lavorative e non, sono le 

soft skill così definite dall'OMS: 

Competenze emotive: Consapevolezza di sé, Gestione delle emozioni , Gestione dello stress, 

Competenze relazionali: Empatia, Comunicazione efficace, Relazioni efficaci 

Competenze cognitive: Risolvere i problemi, Prendere decisioni, Pensiero critico, Pensiero creativo 

Il percorso vuole far riflettere consapevolmente gli studenti e far loro individuare le soft skill necessarie al compito che devono 

svolgere, riflettendo su se stessi, mettendosi in discussione e prendendo coscienza delle competenze possedute. 

 

- Professionalità richiesta - esperto: laurea in sociologia / diritto/ pedagogia 

- Professionalità richiesta - tutor: docente dell’Istituto  

 

 

Art. 3 -  IMPORTO 

 

Per ciascun modulo indicato dal percorso formativo e per le ore previste il compenso è di € 70,00 (settanta/00) all’/ora per la 

figura dell’ESPERTO ed € 30,00 (trenta/00) all’ora per la figura del TUTOR. 

Tutti gli importi si intendono omnicomprensivi di ogni onere. 

 

 

Art. 4 -PRESENTAZIONE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 marzo   

2022 e dovrà: 

- essere redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello All. A- istanza di partecipazione, allegato al presente avviso, 

corredata dall’allegato B – autovalutazione titoli ; 

-  essere firmata in calce e corredata di curriculum vitae in formato europeo e fotocopia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità; 

- solo per le candidature come esperti: presentazione di un piano di lavoro di massima. 

- essere inviata, tramite posta elettronica (PEO) all'indirizzo VEIS004007@istruzione.it  oppure consegnata a mano presso 

l’ufficio di segreteria amministrativa. Non saranno accettate altre modalità di invio. 

 

Nell’oggetto si dovrà indicare:  

 

"SELEZIONE ESPERTO - Progetto PON/FSE – Modulo " ……….. ” (indicare il modulo di riferimento) 

 

oppure 

 

"SELEZIONE TUTOR - Progetto PON/FSE – Modulo " ……….. ” (indicare il modulo di riferimento) 

 
 Le candidature  dovranno essere corredate dai seguenti documenti, sottoscritti dal candidato, nessuno escluso: 

a. All. A - istanza di partecipazione  

b. All. B – autovalutazione titoli 

c. curriculum vitae in formato europeo sul quale siano riportati dettagliatamente i titoli dichiarati nell’All. B; 

d. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

e. Piano di lavoro di massima (solo per le candidature come esperti) 
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Art. 5  - SELEZIONE 

 

Le candidature saranno valutate da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base della griglia di 

valutazione indicata nell’allegato B. A parità di punteggio verrà data priorità al candidato più giovane. Gli esiti della 

selezione saranno comunicati ai candidati prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della Scuola, con 

possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. I reclami possono concernere solo ed 

esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di 

valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili. In ogni caso gli incarichi saranno 

attribuiti anche in presenza di una sola candidatura purché la stessa risulti corrispondente alle esigenze progettuali. I 

candidati prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato, se richiesto. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità – trasparenza - pari opportunità,  seguendo l’ordine di 

graduatoria. 

 

Art. 6 PAGAMENTI 

 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. La retribuzione concordata 

è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto. In caso di chiusura anticipata 

di un modulo per qualsiasi motivo (ad esempio: mancanza del numero minimo di alunni, gravi problemi logistici ecc.) 

l’incaricato riceverà la retribuzione esclusivamente per le ore di attività effettivamente prestate. 

Nulla è dovuto all’incaricato per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito 

alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 

 

 

Art. 7  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento la 

Dirigente Scolastica Reggente prof.ssa  Roberta Gasparini. 

 

 

Art. 8  PUBBLICITÀ 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola (www.iisluzzatti.edu.it) ed ha valore di notifica 

per tutto il personale dell'istituto. I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso 

verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003, del Dgpr 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I candidati 

dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni  

 

 

In allegato: 

Allegato A - istanza di Partecipazione 

Allegato B - Griglie di autovalutazione 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Roberta Gasparini 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 

del D. Lgs. n. 39/1993 

 


