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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Fondo Sociale Europeo(FSE) - “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” 

 

OGGETTO: Avviso di selezione personale INTERNO per il reperimento figure di Esperto e Tutor. 

Cod. Progetto:  10.2.5A.FSEPON-VE-2018-84     

CUP : B75B17000740007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 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 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. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9294 del 10.04.2018 con la quale il MIUR ha comunicato a questa 

istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017, per la realizzazione del progetto “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”; 

VISTA la delibera di assunzione in bilancio n° 16 del 21/05/2018; 

RILEVATA  la necessità di reperire le figure di Tutor, Esperto e figura aggiuntiva di supporto per lo svolgimento della/e 

varie attività nell’ambito del progetto in oggetto indicato ed esattamente per n° 4 moduli; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

che  è aperta la procedura di selezione di esperti e tutor per il progetto in oggetto, rivolto al personale interno in servizio presso 

l’IIS Bruno – Franchetti. 
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MODULI DEL PROGETTO 

 

 MODULO 1 

ATTIVITA’ N. 2 DOCENTE/ESPERTO N. 1 TUTOR 

OBIETTIVO/AZION

E 

“La città-giardino e i suoi abitanti” 

N° ORE DOCENTE/ 

ESPERTO 1 

21 

N° ORE DOCENTE/ 

ESPERTO 2 

9 

N° ORE TUTOR 30 

DURATA SETTEMBRE 2018/GENNAIO 2019 

DESCRIZIONE 

MODULO 

Gli studenti inizialmente ripercorreranno lo sviluppo di Marghera, sul piano 

urbanistico e sociale, tramite lezioni di esperti e ricerca di materiali a stampa o 

multimediali. Su questa base condurranno un lavoro sul campo, consistente in 

interviste agli abitanti e nella raccolta delle loro testimonianze al fine di creare 

un’originale -- anche se parziale – storia orale di Marghera, da pubblicare in Internet. 

Il modulo si articolerà in quattro fasi o sottomoduli: 

a) conoscenza ed approfondimento delle vicende della fondazione e dello sviluppo 

della città giardino di Marghera, tanto sul piano urbanistico ed architettonico quanto 

su quellosociale, tramite sia lezioni di esperti, sia la ricerca di libri, altri materiali a 

stampa o multimediali, nonché ricognizioni sul campo; 

b) dopo l’iniziale ricostruzione del contesto, gli studenti individueranno e discuteranno 

i nodi più problematici, che, opportunamente elaborati, risulteranno elementi-guida 

per orientare la ricerca sul campo. In questa fase gli studenti usufruiranno della 

consulenza di esperti, quali storici o giornalisti. 

c) ricerca sul campo: divisi in gruppi, gli studenti realizzeranno interviste agli abitanti e 

raccoglieranno le loro storie individuali; 

d) elaborazione, strutturazione e digitalizzazione dei materiali raccolti in una storia di 

Marghera, con successiva pubblicazione in Internet. 

REQUISITI 

DOCENTE ESPERTO 

1 

Laurea magistrale in Lettere (storia) o in Antropologia con tesi o approfondimenti nel 

corso degli studi sulla realtà della terraferma veneziana. 

Sarà riconosciuta precedenza al docente in possesso del Dottorato di ricerca sugli 

stessi argomenti. 

ESPERIENZE Lavoro sul campo, organizzazione di mostre, convegni, conferenze su Marghera 
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REQUISITI 

DOCENTE ESPERTO 

2 

Laurea magistrale (o ante DM..) in Lettere o Lingue purché siano presenti nel piano di 

studi esami afferenti il teatro 

Partecipazione documentata a corsi di formazione teatrale 

ESPERIENZE Spettacoli di narrazione a vario titolo (produzione, scrittura, regia, recitazione) 

riguardanti in particolare Venezia e il suo territorio 

REQUISITI TUTOR Docente di materie letterarie;  

ESPERIENZE Esperienza nel campo della redazione di riviste o periodici, compresa quella di 

responsabile dell’attività del giornalino di istituto. 

DESTINATARI Max 25 studenti delle classi 4 o 5 di entrambe le sedi. La precedenza verrà data agli 

alunni il cui consiglio di classe abbia approvato la partecipazione al PON  

 

 

 MODULO 2 

ATTIVITA’ N. 2 DOCENTE/ESPERTO N. 1 TUTOR 

OBIETTIVO/AZION

E 

“Dalla laguna alle fabbriche: nascita e trasformazioni di un polo industriale ” 

N° ORE DOCENTE/ 

ESPERTO 1 

15 

N° ORE DOCENTE/ 

ESPERTO 2 

15 

N° ORE TUTOR 30 

DURATA SETTEMBRE 2018/GENNAIO 2019 

DESCRIZIONE 

MODULO 

Gli studenti ripercorreranno le vicende di Porto Marghera e dell’area industriale 

limitrofa, dalla fondazione al massimo sviluppo e alla recente riconversione.  

Il contesto verrà analizzato e ricostruito ponendo attenzione anche alla geomorfologia 

dell’originario ambiente antropico della gronda lagunare, attraverso la 

documentazione offerta non solo da saggi e altri materiali scientifici, ma anche da 

testimonianze letterarie e pittoriche. 

Edifici storici e recenti verranno analizzati da un lato tramite la documentazione 

storico-architettonica, dall’altro direttamente sul campo, per valutarne le relazioni con 

i contesti. Verrà realizzata una campagna fotografica e una serie di clip video, 

imperniate entrambe sull’interpretazione della documentazione.  

Particolare attenzione sarà rivolta a ricostruire, grazie alle architetture esistenti, i 

contesti socio-economici delle principali fasi di sviluppo e trasformazione del polo 

industriale.  

I materiali raccolti, legando le fasi storiche alle vicende di edifici emblematici, 
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confluiranno a creare una storia di Porto Marghera in chiave topografica, che sarà alla 

base della creazione di un dvd. 

REQUISITI 

DOCENTE ESPERTO 

1 

Laurea magistrale in Filosofia  

Diploma della scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 

ESPERIENZE Pubblicazioni sugli archivi municipali di Venezia  

Pubblicazioni sulla storia di Marghera e in particolare sull’area industriale nel corso del 

Novecento 

Partecipazione a conferenze sulla storia di Marghera 

REQUISITI 

DOCENTE ESPERTO 

2 

Laurea triennale in Scienze dell'architettura o equiparata 

 

ESPERIENZE Pubblicazioni inerenti la riqualificazione urbana della città di Marghera 

Esperienze nel settore della grafica e nell'allestimento di esposizioni temporanee 

Partecipazione a workshop su tematiche sociali e urbanistiche relative alla città di 

Marghera 

REQUISITI TUTOR Docente di Storia dell’Arte  

ESPERIENZE Esperienza nel campo dell’organizzazione e curatela di esposizioni temporanee e  

permanenti  realizzate da studenti della scuola secondaria di secondo grado 

DESTINATARI Max 25 studenti delle classi 4 o 5 di entrambe le sedi. La precedenza verrà data agli 

alunni il cui consiglio di classe abbia approvato la partecipazione al PON  

 

 

 MODULO 3 

ATTIVITA’ N. 1 DOCENTE/ESPERTO N. 1 TUTOR 

OBIETTIVO/AZION

E 

“Cicloturismo culturale tra le industrie di Marghera ” 

N° ORE DOCENTE/ 

ESPERTO 

30 

N° ORE TUTOR 30 

DURATA SETTEMBRE 2018/GENNAIO 2019 

DESCRIZIONE 

MODULO 

Il presente modulo si connette al precedente modulo 2 “Dalla laguna alle fabbriche”, 

elaborandone parte dei materiali. Sulla base della precedente campagna di 

catalogazione, analisi e strutturazione dei dati in schede, gli studenti elaboreranno una 

serie di percorsi ciclabili all’interno dell’area industriale di Marghera.  
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Dei percorsi verranno progettati tutti i materiali funzionali, dalla segnaletica ad 

un’audioguida. Di concerto con la Municipalità, si prevede una mostra conclusiva 

dell’attività presso il locale Centro Civico come esempio di intervento educativo sul 

territorio. 

 

Il modulo si articolerà in quattro fasi o sottomoduli:  

a) trasformazione delle schede delle architetture o dei sti esemplari in narrazioni 

snelle ed accattivanti, da inserire in un’audioguida;  

b) studio della fattibilità di percorsi ciclabili e dell’impegno da essi richiesto, 

differenziandoli per tipologie di cicloturisti;  

c) progettazione della segnaletica, della grafica delle schede ed altri materiali 

necessari all’allestimento dei percorsi; elaborazione in files mp3 dei testi delle schede 

e produzione di un’audioguida; 

d) presentazione dei materiali elaborati in una mostra presso la Municipalità di 

Marghera. 

REQUISITI 

DOCENTE/ 

ESPERTO  

Laurea triennale in Scienze dell'architettura o equiparata 

 

ESPERIENZE Pubblicazioni inerenti la riqualificazione urbana della città di Marghera 

Esperienze nel settore della grafica e nell'allestimento di esposizioni temporanee 

Partecipazione a workshop su tematiche sociali e urbanistiche relative alla città di 

Marghera 

REQUISITI TUTOR Docente di Storia dell’Arte  

ESPERIENZE Esperienza nel campo dell’organizzazione e curatela di esposizioni temporanee e  

permanenti  realizzate da studenti della scuola secondaria di secondo grado 

DESTINATARI Max 25 studenti delle classi 4 o 5 di entrambe le sedi. La precedenza verrà data agli 

alunni il cui consiglio di classe abbia approvato la partecipazione al PON  

 

 

 MODULO 4 

ATTIVITA’ N. 1 DOCENTE/ESPERTO N. 1 TUTOR 

OBIETTIVO/AZION

E 

“Il racconto di Marghera: storia, testimoni, teatro” 

N° ORE DOCENTE/ 

ESPERTO 

30 

N° ORE TUTOR 30 
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DURATA SETTEMBRE 2018/GENNAIO 2019 

DESCRIZIONE 

MODULO 

Il presente modulo si connette al precedente modulo “La città-giardino e i suoi 

abitanti”, elaborandone parte dei materiali. Sulla base della storia di Marghera e delle 

interviste e dei racconti raccolti dai suoi abitanti, gli studenti elaboreranno un testo 

teatrale che racconti la formazione della città, il suo sviluppo e la sua crisi come 

un’emozionante avventura umana, filtrandola attraverso i sogni, le speranze o le 

delusioni degli abitanti.  

Sia il testo dello spettacolo, sia la sua registrazione verranno messi in rete, 

relazionandosi agli altri materiali di comunicazione nel Web della locale Municipalità. 

Il modulo si articolerà in quattro fasi o sottomoduli: 

a) analisi e strutturazione delle interviste e dei racconti degli abitanti di Marghera in 

una sequenza storica e tematica rispetto alle vicende della città; 

b) assemblaggio ed eventuale trasformazione delle interviste e dei racconti in una 

narrazione continuativa e corale, con creazione di testo teatrale; 

c) drammatizzazione del testo 

d) rappresentazione dello spettacolo, con successiva messa in rete della sua 

registrazione e del testo nel sito Web della Municipalità. 

REQUISITI 

DOCENTE/ 

ESPERTO  

Laurea magistrale (o ante DM..) in Lettere o Lingue purché siano presenti nel piano di 

studi esami afferenti il teatro 

Partecipazione documentata a corsi di formazione teatrale 

ESPERIENZE Docente in laboratori teatrali in scuole secondarie di II grado 

Spettacoli di narrazione a vario titolo (produzione, scrittura, regia, recitazione) 

riguardanti in particolare Venezia e il suo territorio 

REQUISITI TUTOR Docente di materie letterarie 

ESPERIENZE Esperienza come responsabile di attività teatrali o affini nella scuola secondaria di II 

grado 

DESTINATARI Max 25 studenti delle classi 4 o 5 di entrambe le sedi. La precedenza verrà data agli 

alunni il cui consiglio di classe abbia approvato la partecipazione al PON  

 

 

ART. 1 COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE (COMUNI A TUTTI I MODULI) 

 

DOCENTE ESPERTO: 

• Programma le ore di docenza inerenti il modulo preparando tutto il materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività; 

• Eroga le azioni di insegnamento/apprendimento in base agli obiettivi del progetto e a quanto descritto su 

ogni modulo; 

• Partecipa alle varie riunioni per la gestione e realizzazione del progetto; 
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• Lavora con il tutor e la figura di supporto per tutto quel che riguarda la realizzazione, organizzazione, 

calendarizzazione, certificazione dell’attività di modulo anche attraverso la piattaforma GPU; 

• Compila la documentazione richiesta; 

• Elabora una relazione finale sull’attività svolta. 

TUTOR 

• Gestisce la piattaforma sulla quale vengono inseriti i percorsi del progetto (progettazione, competenze, 

strategie metodologiche, attività, certificazioni finali, anagrafiche, rilevazione presenze, programmazione, 

calendari, ecc. 

• Partecipa agli incontri per la realizzazione del progetto; 

• Affianca il docente; 

• Supporta gli allievi in tutte le loro attività; 

• Segue il monitoraggio del progetto; 

• Compila la documentazione richiesta; 

• Elabora una relazione finale sull’attività svolta 

 

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE E GRLIGLIA DI VALUTAZIONE  

• Competenze nei metodi di apprendimento collaborativo e didattica laboratoriale di gruppo; 

• Competenze nelle tecnologie multimediali; 

• Competenze su metodi didattici innovativi e orientativi 

• Possesso di una formazione per quanto riguarda l’area d’inclusione e integrazione; 

• Ottime capacità nella gestione d’aula e di relazione. 

 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

- possiedono il titolo di studio richiesto dalla specifica tabella dei singoli moduli. 

 

Tabella di valutazione 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto  

(viene valutata la laurea Triennale solo se l’aspirante non è in possesso di 

laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 3 

Laurea Specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto 

Fino a 89 ……………. 4 punti 

Da 90 a 99…………… 5 punti 

Da 100 a 104 ……………6 punti 

Da 105 in poi ………… 7 punti 

 

 

Max punti 7 

Seconda Laurea 

Fino a 89 ……………1 punto 

 

Max punti 3 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. BRUNO – R. FRANCHETTI” 
Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti” 
Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82 

30173 VENEZIA-MESTRE 

Tel. 0415341989– Fax 0415341456 

Cod. Fisc. 90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L 

http://istitutobrunofranchetti.gov.it 
e-mail: veis02300I@istruzione.it  - P.E.C.: veis02300l@pec.istruzione.it 

 

Responsabile del procedimento: D.S. Prof. Roberto Gaudio    Responsabile dell'Istruttoria:  Ass. Amm.vo Stefania Varello 

Da 90 a 104…………… 2 punti 

Da 105 in poi ………… 3 punti 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 2001 Punti 2 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, BES, inclusione Punti 3 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Punti 3 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si candida Punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per cui si candida Punti 2 per anno 

accademico 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta (1punto) Max punti 3 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI  

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura richiesta,  

in qualità di discente (1 pt per ciascun corso) 

Max 7 punti 

Certificazioni/Attestati attinenti alla figura richiesta Max 2 punti 

Certificazioni informatica (1 pt per certificazione)  Max 2 punti 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 pt per ogni corso) Max 3 punti 

Iscrizione all’Albo professionale Punti 1 

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO  

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del progetti (1 punto) Max  10 punti 

COLLOQUIO  

Colloquio con una commissione tecnica, nominata dal Dirigente Scolastico, 

 al fine di verificare  le competenze specifiche del prestatore d’opera. 

Max  50 punti 

 

Per ogni modulo verranno valutati solo i titoli/esperienze relativi al modulo prescelto e a questo riconducibili. 

 

Art. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata (come da modello allegato), entro le ore 09.00 del 

giorno 27/09/2018 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o tramite PEC al seguente 

indirizzo veis02300l@pec.istruzione.it . 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverrà entro i termini previsti e con la seguente documentazione completa in 

ogni parte: 

 

• Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio); 

• Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo e il 

luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso con il relativo punteggio conseguito, la data di consegui-

mento degli stessi, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valuta-

zione, pertinenti ai criteri fissati nel presente avviso in relazione a ciascun modulo opportunamente 

evidenzia-ti per una corretta valutazione; 

• Scheda sintetica di autovalutazione debitamente compilata e sottoscritta (come da allegato) 

 

Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l’intera durata del progetto, secondo il calendario che verrà 

predisposto. 
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Art. 4 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione, istituita dal Dirigente 

Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 

indicati. 

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti pubblicato sull’albo pretorio. Trascorsi gg. 15 senza reclami 

scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. 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 o per la specificazione 

di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il 

termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun 

diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria, salvo 

la mancata attivazione dei corsi previsti o qualora venisse meno l’interesse pubblico.  

 

ART. 5 INCARICHI E COMPENSI 

Gli incarichi dovranno essere  aggiuntivi  rispetto  al  curriculum  scolastico: 

 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

 

FIGURE PROFESSIONALI COMPENSO ORARIO LORDO OMNICOMPRENSIVO 

DOCENTE/ESPERTO € 70,00 

TUTOR € 30,00 

 

Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività e su presentazione di dettagliata documentazione delle ore prestate.  

Non sono previsti rimborsi per trasferte o spostamenti. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto 

ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. A tal fine l’Istituzione 

scolastica si riserva la facoltà di ridurre o sopprimere moduli formativi sia per motivi di forza maggiore che per scarsa 

affluenza o richiesta da parte dei destinatari senza che ciò legittimi alcuna richiesta da parte degli incaricati volta ad 

ottenere indennizzi o remunerazione alcuna per ore non prestate. Le retribuzioni spettanti, opportunamente 

contrattualizzate, saranno liquidate e versate solo a seguito dell’avvenuta erogazione dei fondi necessari da parte dell’ 

A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

Si precisa che qualora il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo ( n. 9) per due incontri consecutivi, il corso 

verrà sospeso, come da indicazione dell'Avviso n. 1953 del 21/02/2017. In questa circostanza saranno retribuite soltanto 

le ore effettivamente svolte. 

 

ART. 6 MOTIVI DI ESCLUSIONE  

• Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

• Mancanza del titolo di accesso richiesto per l’ambito di competenza indicato; 

• Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione richiesta dall’avviso qualora non prodotta a seguito 

di richiesta della commissione; 
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• Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente; 

• Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda dichiarazione punteggio. 

 

 

Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto 

non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente avviso è pubblicato sul sito di questa istituzione 

scolastica www.istitutobrunofranchetti.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle 

azioni PON cofinanziate con il FSE. 

 

Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati 

 

• Allegato A: modello di domanda di partecipazione   

• Allegato B: tabella di autovalutazione titoli posseduti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Gaudio 
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