
 
 
 
 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO «G. MARCONI» 
Certificazione Qualità (UNI EN ISO 9001:2008) -  Istituto accreditato presso la Regione del Veneto  

 

Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 – Fax 049/8040277 
Email: marconi@itismarconipadova.it – pdtf02000e@istruzione.it – pdtf02000e@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc.  80009820285 - www.itismarconipadova.edu.it 
  

 
 

- All’Albo pretorio on line dell’Istituto 

- All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi  
- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione MOVE 

- Agli Atti - fascicolo progetto 

 

Progetto MOVE 2019 (Fondo Sociale Europeo POR 2014-2020) -  DGR 255 DEL 08/03/2019 - MOVE 
2019_DDR n. 980 del 29/08/2019_CODICE PROGETTO 2133-0001-255-2019_TITOLO : WHY NOT 

MOVING?  
CUP G98H19000480008 

 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI: 

 
N. 1  DOCENTE FORMATORE PER 8h di FOCUS PAESE 

N. 1  DOCENTE FORMATORE PER 8h di PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE 

N  1 DOCENTE FORMATORE PER 10h AGGIUNTIVE DI RECUPERO DELLE COMPETENZE 
N  1 TUTOR D'AULA PER 8h  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO   il  Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 3 Istruzione e 

Formazione; 
VISTO   l’Avviso pubblico DGR 255 DEL 08/03/2019 - MOVE 2019; 

VISTA    la DDR n. 980 del 29/08/2019 con la pubblicazione dell'approvazione dei progetti MOVE 2019 e 
dell’impegno di spesa, a valere sull’Avviso pubblico DGR 255 DEL 08/03/2019 - MOVE 2019;  

VISTA   la variazione al Programma Annuale per l’esercizio 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 524 dell’11 settembre 2019; 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 525 del 11 settembre 2019 con l’assunzione in bilancio del 

progetto POR FSE 2133-0001-255-2019; VISTI l’art.2 c.3 e l’art.6 c.4 del D.I. 44/2001 e considerato che competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate;  

VISTI   l’art.2 c.3 e l’art.6 c.4 del D.I. 44/2001 e considerato che competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 

VISTI   i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto 

progetto;  
VISTA   la nota prot. AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0018767.07-10-2019, con cui l’USR del Veneto ha 

autorizzato il sottoscritto Dirigente Scolastico PAOLA PALMEGIANI allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo, ex art.53 
D.Lvo n.165/2001, di Responsabile e Coordinatore unico del progetto: MOVE 2019; 

VISTA   l’autonomina del sottoscritto Dirigente Scolastico Paola Palmegiani, nella sua veste di RUP, a 

Responsabile e Coordinatore unico del progetto di cui alla nota Prot. 6804 del 08/10/2019;  
VISTO   il Regolamento di Istituto;  

VISTA   la scheda con i criteri sulla selezione del personale interno/ gruppo di lavoro approvata con DDR n. 980 
del 29/08/2019, 

VISTO   il Testo Unico del beneficiario con le specifiche sulla selezione dei destinatari; 
CONSIDERATO  il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di avio delle attività 

del progetto entro il 31/11/2019 
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il presente avviso per la selezione delle figure di seguito indicate, che dovranno seguire tutte le fasi delle attività del 
progetto indicato con le seguenti funzioni: 

 

Ruolo Periodo Ore Importo orario al lordo stato 

Docente 

FORMATORE FOCUS PAESE: il 
docente dovrà fornire informazioni 

culturali, geografiche, storiche e sociali 

sul paese meta della mobilità prima 
della partenza; 

 

da fine novembre 
a giugno 2020 

8 € 50,00 euro lordo stato all 'ora 

Docente 

FORMATORE: per la preparazione 
alle certificazioni dopo la mobilità 

 

ottobre/novembre 
2020 

8 € 50,00 euro lordo stato all 'ora 

Docente 

FORMATORE PER IL RECUPERO 
DELLE COMPETENZE: il docente 

offrirà solo a 5 studenti bisognosi un 
ripasso su alcune delle competenze 

richieste per la certificazione 
linguistica con la modalità di 

formazione di gruppo 

 

 

ottobre/novembre 
2020 

10 € 50,00 euro lordo stato all 'ora 

Docente 

TUTOR D'AULA: che dovrà affiancare 

il docente formatore focus paese per 4 
ore e il docente formatore per la 

preparazione della certificazione per 4 
ore 

4 ore tra 

novembre 2019 e 

giugno 2020 
4 ore a ottobre 

2020 

8 € 50,00 euro lordo stato all 'ora 

Sono ammessi alla selezione come docente, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 
sottoelencati requisiti essenziali: 

- diploma di laurea in lingua inglese; 
- conoscenze e competenze specifiche relative al piano di formazione proposto dal progetto ossia il conseguimento 

della certificazione linguistica di livello B1/B2; 

- abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 
 

ART.1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Si raccomanda un’attenta lettura delle modalità di preparazione e di consegna della domanda poiché non 

verranno prese in considerazione le domande presentate in maniera difforme da quella richiesta o incomplete 

o prive degli allegati. 

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 telefonico; 
2. titoli di studio posseduti; 

3. esperienze professionali; 
4. esperienze in contesti internazionali; 

5. eventuali altre indicazioni. 

 
La domanda redatta secondo il modello allegato, dovrà pervenire, via posta certificata, all'indirizzo 

pdtf02000e@pec.istruzione.it  e  consegnata a mano alla segreteria dell’ITT G. Marconi – Via A. Manzoni n. 80 – 
Padova  

entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 16 novembre 2019 (farà fede la data e l’ora riportata nell’email). 

mailto:pdtf02000e@pec.istruzione.it
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Il candidato dovrà presentare: 

- La domanda, secondo il modello allegato con l'indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali possedute, debitamente firmata e riportante espressa autorizzazione al trattamento dei dati 

personali per fini istituzionali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e del GDPR/2016. 

-   Curriculum Vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, Il Curriculum Vitae deve essere numerato in 
ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la 
contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegata. 

- Copia di un documento di identità (fronte e retro in unica facciata) salvato come segue: 

“Cognome_Nome_documento”. 
 

Essa dovrà pervenire riportando nell'oggetto la seguente dicitura "Candidatura Progetto “MOVE 2019 (Fondo 
Sociale Europeo POR 2014-2020) -  DGR 255 DEL 08/03/2019 - MOVE 2019_DDR n. 980 del 

29/08/2019- 2133-0001-255-2019- WHY NOT MOVING?” Funzione DOCENTE FORMATORE FOCUS 

PAESE O DOCENTE FORMATORE CERTIFICAZIONE O DOCENTE FORMATORE RECUPERO COMPETENZE” 
 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza, incomplete e non 
debitamente sottoscritte. 

 
ART.2 MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

La selezione verrà effettuata da una specifica commissione successivamente costituita o dal Dirigente Scolastico, senza 

la nomina di suddetta commissione nel caso di unica candidatura, attraverso la comparazione dei curriculum, in 
funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. teso ad 

appurare la veridicità dei titoli e delle competenze dichiarate 
 
Le graduatorie degli aspiranti saranno redatte 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 griglia allegata. 

 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo 

l’ordine di graduatoria. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all'Albo on line della scuola. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 

entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo la 
commissione esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria 

definitiva. Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l'intera durata del piano, secondo il calendario 

predisposto dal Dirigente Scolastico. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del 

bando, si procederà alla surroga. In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 
-  Sorteggio 

secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 
 

ART.3 RECLUTAMENTO 

II reclutamento dei docenti avverrà secondo i criteri di cui all'allegato che fa parte integrante del presente avviso.  
Al vincitore sarà conferito regolare incarico. I titoli potranno essere autocertificati in base alla normativa vigente. Resta 

inteso che, al conferimento dell’incarico, dovrà essere prodotta la documentazione richiesta.  
 

 

ART.4 PAGAMENTI 
A fronte delle ore, effettivamente svolte e personalmente attestate, sarà corrisposto il compenso orario lordo stato di 

euro 50 all'ora.Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

Gli incarichi previsti saranno conferiti anche in presenza di una sola domanda per ogni figura richiesta, purché 
rispondente ai requisiti del presente bando. 
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Le figure richieste dal presente avviso di selezione non avranno null’altro a che pretendere oltre la somma oraria 

onnicomprensiva indicata, determinata in sede di assegnazione del finanziamento regionale. Non è, altresì, previsto 
alcun rimborso spese.  

Inoltre, qualora l’aspirante sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico e/o contratto dovrà avvenire nel 
rispetto dell’art.53 (Incompatibilità, cumulo impieghi e incarichi) del D.Lgs 30/3/2001 n.165 e/o in conformità della 

normativa vigente e previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, che va acquisita 

prima della stipula del contratto. 

I compensi saranno corrisposti alla conclusione delle attività formative debitamente documentate, a seguito 

dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dalla Regione Veneto. 
Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla competenza 

dell'Istituzione scolastica, potrà essere addebitata. 

ART. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE: 
Saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3) Curriculum Vitae non contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 1 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 1. 
 

ART.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, il responsabile 
unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Paola Palmegiani. 

 
ART.8  INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del GDPR Regolamento Ue 2016/679, si informa l’interessato che:  

 i dati raccolti sono essenziali al fine della stipula e del puntuale adempimento del contratto in questione nel rispetto 

della normativa;  

 i dati saranno gestiti con modalità manuale e informatizzata, solo ed esclusivamente per le attività istituzionali 

connesse all’attuazione della procedura in questione;  

 l’interessato può revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento, fatti salvi gli obblighi prescritti per 

legge; I dati saranno conservati per il periodo necessario all’adempimento del contratto. Successivamente saranno 

cancellati e sarà mantenuta l’anagrafica essenziale, fatti salvi gli obblighi prescritti dalla legge ai fini dei controlli 
successivi 

 Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Tecnico Tecnologico G. Marconi di Padova.  

 I dati del DPO (Data Protection Officer) sono i seguenti: DPO@BOXXAPPS.COM, BOXXAPPS@LEGALMAIL.IT, numero 

verde 800893984 . 
 

ART.9 PUBBLICITÀ 
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell'istituto www.itismarconipadova.edu.it 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Palmegiani 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 

ss.mm.ii e norme co 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’ITT G. MARCONI  

http://www.itismarconipadova.edu.it/
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Via A. Manzoni n. 80  
Padova   

  

Oggetto:  Candidatura  Progetto MOVE 2019 (Fondo Sociale Europeo POR 2014-2020) -  DGR 255 DEL 
08/03/2019 - MOVE 2019_DDR n. 980 del 29/08/2019 

CODICE PROGETTO 2133-0001-255-2019 
TITOLO : WHY NOT MOVING?  

 
                     

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/ a __________________________ 

Il ______________________ residente in______________________________________________________   

Codice Fiscale_____________________________________________________________________________ 

in servizio presso l’ITT Marconi in qualità di ____________________________________________ 

chiede di esser ammesso/a alla selezione di: 

 DOCENTE FORMATORE FOCUS PAESE 

 DOCENTE FORMATORE PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI  

 DOCENTE FORMATORE PER IL RECUPERO DELLE COMPETENZE 

 DOCENTE TUTOR D'AULA 

 

per l’attuazione del POR in oggetto.  

A tal fine dichiara, ai sensi dell’Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI PER ESPERTI  

 

n. 

riferimento 

del  
curriculum  

da compilare a 

cura del 

candidato  

da compilare 

a cura della 

commissione  

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE  

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE       

A1. LAUREA ATTINENTE  

ALLA SELEZIONE  

(vecchio ordinamento o 

magistrale)  

  PUNTI        

110 e lode  30       

100 - 110  25        

< 100  20        

A2. LAUREA ATTINENTE  

ALLA SELEZIONE  

(triennale, in alternativa al punto 

A1)  

110 e lode  15        

100-110  10         

< 100  5        

A3. DIPLOMA ATTINENTE  

ALLA SELEZIONE (in alternativa  

ai punti A1 e A2)  

  4        

A4. DOTTORATO  DI RICERCA  

ATTINENTE ALLA SELEZIONE    5        
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A5. MASTER UNIVERSITARIO  

DI II LIVELLO ATTINENTE  

ALLA SELEZIONE  

  5        

A6. MASTER UNIVERSITARIO  

DI I LIVELLO ATTINENTE  

ALLA SELEZIONE (in alternativa al 

punto A5)  

  3        

  

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE    

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE   
      

B1. COMPETENZE I.C.T.  

CERTIFICATE riconosciute dal  

Max 2 

cert.  

2 punti 

cad.  
      

 

MIUR e/o Regione       

B2. COMPETENZE  

LINGUISTICHE CERTIFICATE  

LIVELLO C1      

  5 punti         

B3. COMPETENZE  

LINGUISTICHE CERTIFICATE  

LIVELLO B2 (in alternativa a C1)  

  3 punti        

B4. COMPETENZE  

LINGUISTICHE CERTIFICATE  

LIVELLO B1 (in alternativa a B2)  

  2 punti         

 

LE ESPERIENZE  

 NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  
      

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA O  

COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’ 
ENTI  

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI   

(durata min. 20 ore) SE  

ATTINENTI ALLA SELEZIONE  

Max 

5 - 

max 

1 

per 

anno  

1 punto cad        

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA  

(durata min. 20 ore) NEI  

PROGETTI FINANZIATI DAL  

FONDO SOCIALE EUROPEO  

(PON – POR- ERASMUS +) SE  

ATTINENTI ALLA SELEZIONE  

Max 

5 

max 

1 

per 

anno  

1 punto cad.        

C3. ESPERIENZE DI TUTOR 

D’AULA/DIDATTICO  (durata min.  

20 ore) NEI PROGETTI  

FINANZIATI DAL FONDO  

SOCIALE EUROPEO (PON – POR 

ERASMUS+ )   

Max 

5 

max 

1 

per 

anno  

1 punto cad.        
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C4. ESPERIENZE DI  

FACILITATORE/VALUTATORE  

(durata min. 20 ore) NEI  

PROGETTI FINANZIATI DAL  

FONDO SOCIALE EUROPEO  

(PON – POR)   

  

  

Max 

5 

max 

1 

per 

anno  

  

1 punto cad.  

      

C5. ESPERIENZE DI TUTOR 
COORDINATORE (durata min. 20 ore) 

NEI PROGETTI FINANZIATI  
DAL FONDO SOCIALE  

EUROPEO (PON – POR- 

ERASMUS+)   

  

Max 5   

2 punti cad.  

    

C6. ESPERIENZE DI TUTOR  NEI 
PROGETTI DI ASL (Solo per i  

percorsi di ASL)   

  

Max 5  

1 punto cad.  
    

C7. INCARICHI DI  

PROGETTISTA IN PROGETTI  

FINANZIATI DAL FONDO  

SOCIALE EUROPEO   

Max 

5 

max 

1 

per 

anno  

1 punto cad.  

    

C8. CONOSCENZE SPECIFICHE  

DELL' ARGOMENTO  

(documentate attraverso pubblicazioni)  

Max. 

2  
1 punto cad.      

TOTALE       

  

  

Data………………………………………                                Firma……………………………………………..    
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