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All’Albo  del Liceo 

“Giorgione”  
Al Sito web dell’Istituto 
Agli Atti 

 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ESPERTI INTERNI ED ESTERNI, TUTOR E 

FIGURA AGGIUNTIVA – DEI MODULI SOTTO INDICATI AFFERENTI AL PROGETTO 

POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 

PAESAGGISTICO  

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso pubblico 

Prot. n. 4427 del 02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5  FSEPON-VE 2018-99 Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.  

Candidatura N. 1004714 

Avviso n. 4427 del 02/05/2017 - FSE  

Titolo: “Castelfranco bellezza viva” 

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.  

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

 

 

 

  Liceo Ginnasio Statale 

G i o r g i o n e  
Via Giuseppe Verdi n.25 

31033 Castelfranco Veneto 

Tel.0423.491072-Fax 0423.496610 

www.liceogiorgione.gov.it 
tvpc02000b@pec.istruzione.it 

info@liceogiorgione.gov.it 

tvpc02000b@istruzione.it 

Cod.MIUR TVPC02000B 

Cod.fiscale 81002250264 

 

Liceo Classico  -  Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico Scienze applicate 

Liceo Linguistico - Liceo Musicale 

http://www.liceogiorgione.gov.it/
mailto:tvpc02000b@pec.istruzione.it%20-
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VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

 

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;  

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

 

VISTA la Delibera del COLLEGIO DOCENTI del 10 marzo 2017; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 marzo 2017; 

 

VISTA la delibera di Variazione del Programma Annuale del Consiglio d’Istituto prot. n. 3210 A15 d del 29/06/2018 con 

la quale il Progetto: Titolo: “Castelfranco bellezza viva”   è stato acquisito in bilancio, per un importo di € 27.810,00; 

RILEVATA la possibilità di affidare a docenti appartenenti al Liceo Ginnasio Scientifico Giorgione e ad esperti esterni lo 

svolgimento di attività nell'ambito del progetto di cui all’oggetto: 

  

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto  
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso l’acquisizione di domande per i profili sotto indicati in 

tabella (art. 2) in possesso degli idonei requisiti per la realizzazione dei moduli di seguito riportati:  

 

Il presente avviso è volto all’individuazione di esperti interni ed esterni come indicato nella tabella seguente e 

all’individuazione di Tutor e Figura Aggiuntiva: 

 
Modulo Mapping A: 3 Esperti Interni, 1 Tutor, 2 Esperti esterni; 1 Figura Aggiuntiva; 

Modulo Mapping B: 3 Esperti Interni, 1 Tutor, 2 Esperti esterni; 1 Figura Aggiuntiva; 

Modulo Beauty Way A: 1 Esperto Esterno; 1 Tutor; 1 Figura Aggiuntiva; 

Modulo Beauty Way B: 1 Esperto Esterno; 1 Tutor; 1 Figura Aggiuntiva; 

Paesaggio Vivo: 2 Esperto Esterno; 2 Esperti interni; 2 Tutor; 1 Figura Aggiuntiva; 

 

 

Art.2 Interventi previsti 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

Titolo modulo Codice 

identificativo 

progetto 

Descrizione attività Figure richieste 

Mapping on A 

Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del 

patrimonio 

Candidatura N. 

10047144427 

del 02/05/2017 

- FSE  

Titolo: 

“Castelfranco 

bellezza viva” 

La classe esplora il territorio 

mappandolo e individuando 

elementi emblematici per il 

progetto, attraverso diversi 

strumenti (riproduzione, fotografia, 

ricerca di fonti, consultazione di 

open data, dati statistici, mappe 

catastali, intervista e confronto con 

esperti in ambito culturale, estetico, 

filosofico, geografico), ne traccia 

una mappa 

condivisibile. Diffonde quanto 

appreso attraverso incontri di peer 

education con le altre classi. 

1 Tutor (30 ore) 

Titolo: "Figura esperta nella 

progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la 

raccolta, la catalogazione e 

l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e 

nell'utilizzo di strumenti di 

ricostruzione virtuale della 

realtà" 

1 Formatore interno (1 ora)  

Titolo: Esperto sulla 

sostenibilità dei centri Urbani 

1 Formatore interno (2 ore) 
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Titolo: Esperto sul Rilievo 

architettonico 

1 Formatore interno (1  ora) 

Titolo: Esperto sull’outdoor 

experience 

1 Formatore esterno (23,5 ore) 

Titolo: "Figura esperta 

nella progettazione ed 

utilizzo di strumenti 

diversificati per la raccolta, 

la catalogazione e 

l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e 

nell'utilizzo di strumenti di 

ricostruzione virtuale della 

realtà" 

1 Formatore esterno (2,5 ore) 

Titolo: Esperto Formazione 

sulla tecnica della Fotografia 

1 Figura Aggiuntiva:  

Esperta in gestione logistica dei 

progetti PON 

Totale modulo 30 ore 

Mapping on B 

Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del 

patrimonio 

Candidatura N. 

10047144427 

del 02/05/2017 

- FSE  

Titolo: 

“Castelfranco 

bellezza viva” 

La classe esplora il territorio 

mappandolo e individuando 

elementi emblematici per il 

progetto, attraverso diversi 

strumenti (riproduzione, fotografia, 

ricerca di fonti, consultazione di 

open data, dati statistici, mappe 

catastali, intervista e confronto con 

esperti in ambito culturale, estetico, 

filosofico, geografico), ne traccia 

una mappa 

condivisibile. Diffonde quanto 

appreso attraverso incontri di peer 

education con le altre classi 

1 Tutor (30 ore) 

Titolo: "Figura esperta nella 

progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la 

raccolta, la catalogazione e 

l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e 

nell'utilizzo di strumenti di 

ricostruzione virtuale della 

realtà" 

1 Formatore interno (1 ora)  

Titolo: Esperto sulla 

sostenibilità dei centri Urbani 

1 Formatore interno (2 ore) 

Titolo: Esperto sul Rilievo 

architettonico 

1 Formatore interno (1  ora) 

Titolo: Esperto sull’outdoor 

experience 

1 Formatore esterno (23,5 ore) 

Titolo: "Figura esperta 

nella progettazione ed 

utilizzo di strumenti 

diversificati per la raccolta, 

la catalogazione e 

l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e 

nell'utilizzo di strumenti di 

ricostruzione virtuale della 

realtà" 

1 Formatore esterno (2,5 ore) 

Titolo: Esperto Formazione 

sulla tecnica della Fotografia 



Protocollo n. 4443/2018 del 04/10/2018 

1 Figura Aggiuntiva:  

Esperta in gestione logistica dei 

progetti PON 

Totale modulo 30 ore 

Beauty Way A 

Costruzione di 

una proposta 

territoriale di 

turismo culturale, 

sociale e 

ambientale 

sostenibile 

Candidatura N. 

10047144427 

del 02/05/2017 

- FSE  

Titolo: 

“Castelfranco 

bellezza viva” 

La classe progetta e realizza 

strumenti divulgativi della proposta 

turistica elaborata dalle altre classi, 

utilizzando le diverse lingue 

comunitarie.  

1 Tutor (30 ore) 

Titolo: "Figura esperta nella 

ideazione, progettazione, 

gestione e comunicazione di 

eventi culturali ” 

1 Formatore esterno (30) 

Titolo: "Figura esperta nella 

ideazione, progettazione, 

gestione e comunicazione di 

eventi culturali ” 

1 Figura Aggiuntiva:  

Esperta in gestione logistica dei 

progetti PON 

Totale modulo 30 ore 

Beauty Way B 

Costruzione di 

una proposta 

territoriale di 

turismo culturale, 

sociale e 

ambientale 

sostenibile 

Candidatura N. 

10047144427 

del 02/05/2017 

- FSE  

Titolo: 

“Castelfranco 

bellezza viva” 

La classe progetta e realizza 

strumenti divulgativi della proposta 

turistica elaborata dalle altre classi, 

utilizzando le diverse lingue 

comunitarie.  

1 Tutor (30 ore) 

Titolo: "Figura esperta nella 

ideazione, progettazione, 

gestione e comunicazione di 

eventi culturali ” 

1 Formatore esterno (30) 

Titolo: "Figura esperta nella 

ideazione, progettazione, 

gestione e comunicazione di 

eventi culturali ” 

1 Figura Aggiuntiva:  

Esperta in gestione logistica dei 

progetti PON 

Totale modulo 30 ore 

Paesaggio 

Vivo 

Interventi di 

rigenerazione e 

riqualificazione 

urbana specie 

nelle aree 

periferiche e 

marginali 

Candidatura N. 

10047144427 

del 02/05/2017 

- FSE  

Titolo: 

“Castelfranco 

bellezza viva” 

La classe crea un percorso 

narrativo che leghi i diversi 

contesti attraverso rielaborazione 

virtuale dei luoghi individuati per 

riproporre scenari ambientali, 

paesaggistici, architettonici 

non più esistenti o inventarne di 

nuovi (realtà aumentata, app, 

modellino 3D) 

1 Tutor (15 ore) 

Titolo: "Figura esperta nella 

progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la 

raccolta, la catalogazione e 

l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e 

nell'utilizzo di strumenti di 

ricostruzione virtuale della 

realtà" 

1 Tutor (15 ore) 

Titolo: "Figura esperta nella 

progettazione e realizzazione 

di ambienti virtuali ” 

1 Formatore interno (1 ora)  

Titolo: Esperto in Ecosistemi 

1 Formatore interno (1 ora)  

Titolo: Esperto sulla 

sostenibilità dei centri Urbani 

1 Formatore esterno (14 ore) 

Titolo: "Figura esperta nella 

progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la 
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raccolta, la catalogazione e 

l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e 

nell'utilizzo di strumenti di 

ricostruzione virtuale della 

realtà" 

1 Formatore esterno (14 ore) 

Titolo: "Figura esperta nella 

progettazione e realizzazione 

di ambienti virtuali ” 

1 Figura Aggiuntiva:  

Esperta in gestione logistica dei 

progetti PON 

Totale modulo 30 ore 

 

L’impegno dei formatori e dei tutor sarà in date consecutive e sarà quindi possibile candidarsi per più moduli ma il 

Formatore Esterno dei moduli le cui date sono contemporanee dovrà candidarsi per uno solo dei moduli. Per esempio il 

formatore esterno per il modulo Mapping A non potrà candidarsi per Mapping B, così come per i due moduli Beauty Way 

A e B; Il formatore esterno potrà invece candidarsi per Mapping A e Beauty Way A che sono consecutivi così come si 

potrà candidare per il modulo Paesaggio vivo. Lo stesso vale per i tutor. Per i Formatori Interni non sono previste 

sovrapposizioni per cui potranno candidarsi per tutti i moduli.  

 

 

Art. 3. Criteri di selezione  

Sono ammessi alla selezione per esperti formatori interni ed esterni, tutor e figura aggiuntiva, pena l'inammissibilità della 

candidatura, gli aspiranti in possesso dei requisiti al momento della candidatura. 

 

I candidati, a pena l’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 Laurea vecchio o nuovo ordinamento o Titolo professionale specifico; 

 aver maturato esperienza in attività non formali sul tema della valorizzazione del patrimonio attraverso 

strumenti e metodologie innovativi;  

 aver sviluppato comprovate competenze nel settore specifico riguardante il modulo per cui si candidano 

come specificato in tabella; 

 aver partecipato allo sviluppo di attività di creatività digitale e di valorizzazione del patrimonio storico e 

artistico;  

DESCRITTORI PER LA COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 

DESCRITTORI INDICATORI Punteggio 

(indicato 

dal 

candidato) 

Punteggio 

assegnato 

1 Attività di insegnamento in progetti aventi come tema il 

profilo per il quale ci si candida 

(5 punti a 

esperienza con 

un massimo di 

25 punti) 

  

2 Laurea o titolo di studio specifico relativa al profilo per il 

quale ci si presenta 

20 punti   

3 Partecipazione a progetti o collaborazioni aventi come 

tema il profilo per il quale ci si candida 

(5 punti a 

esperienza con 

un massimo di 

20 punti) 

  

4 Titoli aggiuntivi, oltre alla Laurea riferiti al profilo per il 

quale ci si candida (Master, corsi di perfezionamento, 

corsi di specializzazione, ecc.) 

(1 punto a titolo 

con un massimo 

di 5 punti) 

  

5 Partecipazione o collaborazione a progetti volti (5 punti a   
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all’innovazione didattica esperienza con 

un massimo di 

20 punti) 

6 Partecipazione a progetti Pon in qualità di formatori o 

tutor (a seconda del profilo per il quale ci si candida) 

(3 punti a 

esperienza con 

un massimo di 9 

punti ) 

  

7 Altri elementi che possano essere inerenti al profilo per il 

quale ci si candida 

1 punto   

 totale 100 punti   

 

A parità di punteggio nelle candidature interne si darà prevalenza ha chi ha documentato maggiore esperienza nella 

partecipazione ai progetti Pon. Nel caso di parità di punteggio delle candidature esterne si darà prevalenza ha chi ha 

documentato maggiore esperienza nella collaborazione con le istituzioni scolastiche. 

In ogni caso si darà prevalenza alle candidature interne all’istituto. 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione come previsto dalle istanze di 

partecipazione allegate all’avviso pubblico (ALLEGATI 1,2,3,4). 

Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR nr. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR nr, 445/2000. Qualora la falsità del 

contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto,  questo potrà essere risolto di diritto, ai 

senti dell'art. 1456 e.e. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 

partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

Si precisa che i Candidati, al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare la piena 

disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede formativa, e che l’accettazione dell’incarico non 

arrecherà pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione di docente presso la scuola di 

servizio (nel caso si tratti di docenti). I predetti requisiti sono obbligatori pena la inammissibilità della candidatura. I 

requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, nel quale dovranno 

pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate con specifico riferimento a quanto previsto dal 

successivo art. 4. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico.  

 

Art. 4. Compiti dell’esperto interno ed esterno 
L'esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle tematiche e dei contenuti  dei moduli formativi, 

conformando altresì la propria azione formativa all'impianto progettuale elaborato dal Referente di Progetto. 

1. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

2. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario stabilito 

dalla Scuola conferente; 

3. Interagire con il Referente di Progetto per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività; 

4. Consegnare alla Scuola l'eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc .. ) per la 

pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal proposito il docente rilascia alla Scuola apposita autorizzazione e 

dichiarazione liberatoria; 

5. Effettuare una mediazione tra i corsisti in  formazione e i contenuti dell'offerta formativa sulle tematiche oggetto del 

percorso formativo; 

6. Coordinare e supportare l'attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

7. Sostenere i corsisti nell'attività di progettazione e pianificazione delle attività dì documentazione degli interventi  

previsti dal dispositivo formativo e supportarli  nella realizzazione di project work; 

8. Promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo orientativo degli 

studenti; 

9. Mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 
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10. Documentare l'attuazione dell'attività di formazione; 

11. Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti  ai fini della documentazione del/i percorso/i, 

compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 

Art. 5. Compiti del Tutor 
Il tutor accompagna la conduzione delle attività formative nel rispetto delle tematiche e dei contenuti  dei moduli formativi, 

conformando altresì la propria azione formativa all'impianto progettuale elaborato dal Referente di Progetto. 

1. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

2. Partecipa agli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito dalla Scuola conferente; 

3. Interagisce con il Referente di Progetto e con gli Esperti esterni per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e 

dei risultati delle attività; 

4. Coordinare e supportare l'attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

5. Sostenere i corsisti nell'attività di progettazione e pianificazione delle attività dì documentazione degli interventi  

previsti dal dispositivo formativo e supportarli  nella realizzazione di project work; 

 

Art. 6. Compiti della Figura Aggiuntiva 

1) Sostenere tutor ed esperto nei diversi contesti 

2) Favorire il pieno accesso di tutti gli alunni alle attività proposte 

3) Supportare alunni ed alunne in difficoltà 

 

Art. 7. Date di svolgimento dell’incarico 
Le date di svolgimento delle attività sono indicativamente ipotizzate  come segue, da calendarizzare: 

Mapping A Avvio attività  25 ottobre 2018 (durata circa 10 

gg. da calendarizzare) 

Mapping B Avvio attività  25 ottobre 2018 (durata circa 10 

gg. da calendarizzare) 

Paesaggio Vivo Dal  9  novembre 2018(durata circa 10 gg. da 

calendarizzare) 

Beauty Way A Dal 20 novembre 2018(durata circa 10 gg. da 

calendarizzare) 

Beauty Way B Dal 20 novembre 2018(durata circa 10 gg. da 

calendarizzare) 

 

Art. 8. - Incarichi  e Compensi 

L'incarico dell'esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione 

dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. 

Per lo svolgimento dell'incarico di esperto, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, stabilito al punto 2.6 della 

nota/avviso ministeriale prot. Nr. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 è di € 70,00 max. omnicomprensive di tutti gli oneri; 

quello del Tutor è pari a € 30,00, sempre omnicomprensive di tutti gli oneri (lordo Stato) 

Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si 

precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a 

seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. La copertura assicurativa sarà 

garantita dalla scuola in quanto progetto interno approvato. Non sono ammesse spese di rimborso di trasferta. 

 

Art. 9. - Modalità di valutazione della candidatura 
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico del Liceo “Giorgione” di Castelfranco 

Veneto, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande e sarà formata da esperti individuati all’interno del 
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Liceo “Giorgione”. La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 9,00 del giorno 20-10-2018 presso l’Ufficio di 

Presidenza del Liceo “Giorgione” A seguito della valutazione svolta dalla Commissione saranno pubblicate sul sito del 

Liceo “Giorgione” le graduatorie avverso le quali saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 20-10-2018 alle ore 12,00 sul sito internet del Liceo “Giorgione”: 

www.liceogiorgione.gov.it.  

Entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie potranno essere presentati reclami. 

Decorso tale termine, esaminati gli eventuali reclami, le graduatorie saranno rese definitive (24/10/2018) 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:per "pubblicazione" cartacea o 

digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a  disposizione  del  pubblico di esemplari dell'opera che 

ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi 

il 24/07/1971 e rettificata con L. 16/05/1977 nr. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate; 

Per "contenuti didattici cartacei o digitali”si intendono materiali cartacei o multimediali di varia natura (studio di caso, 

simulazione, materiale di studio, video didattico ) destinati a corsi di formazione e/o auto formazione,  promossi da: MIUR, 

INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIU o dalla 

Regione o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa sin d'ora 

che saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano editoriale di percorso formativo. Non saranno dunque 

considerati valevoli ai fini dell'attribuzione del punteggio "contenuti didattici digitali" prodotti per svolgimento di corsi di 

formazione da esperti e tutor. 

Art. 10. - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle Graduatorie 

Tutte le comunicazioni tra i candidati e il Liceo “Giorgione” potranno avvenire esclusivamente attraverso l’indirizzo di 

posta: tvpc02000b@istruzione.it e l’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato nella domanda di 

partecipazione. Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito del Liceo 

“Giorgione”: www.liceogiorgione.gov.it La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in formato elettronico 

insieme a tutta la documentazione necessaria alla valutazione prevista dall’art.2. Successivamente ai candidati selezionati 

saranno richiesti i documenti di rito in originale.  

Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. il Liceo 

“Giorgione” si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai 

fini della partecipazione alla presente selezione pubblica. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno 

applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000.  

Per la candidatura dovrà essere presentata la seguente documentazione: 

1. DOMANDA DI CANDIDATURA (ALLEGATI 1,2,3,4) con la specifica dei moduli per i quali ci si candida 

2. copia curriculum vitae,in formato europeo, e debitamente firmato  

3. copia di un documento di identità valido 

La documentazione predetta deve essere allegata alla domanda da far pervenire entro le ore 12,00 del  19/10/2018. 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all’art. 3 del 

presente avviso, sarà pubblicata sul sito del Liceo “Giorgione” la graduatoria avverso la quale saranno 

esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.  

Eventuali reclami dovranno pervenire entro i 5 giorni successivi dalla pubblicazione (entro il 24/10/2018). 

Decorso tale termine, le graduatorie diverranno definitive. 

Art.  11. - Controlli 

L'Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 

46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all'interessato della relativa documentazione 

http://www.liceogiorgione.gov.it/


Protocollo n. 4443/2018 del 04/10/2018 

comprovante quanto dichiarato. Fermo quanto previsto dalle norme penati in caso di dichiarazione mendace, l'accertata non 

veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata interruzione del rapporto con l'Istituito. 

Art.  12.– Affidamento degli incarichi 

Le graduatorie definitive avranno durata sino alla conclusione del progetto. I candidati che risulteranno in posizione utile 

nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati dal Liceo “Giorgione” di Castelfranco V.to per la realizzazione delle 

attività descritte all’art. 1 del presente avviso pubblico di selezione secondo il criterio di scorrimento della graduatoria. Per 

ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior perseguimento dell’interesse 

dell’amministrazione ad ottenere un risultato di elevato livello scientifico, potranno essere conferiti più incarichi allo stesso 

prestatore d’opera, anche in deroga al suddetto criterio dello scorrimento, nel solo caso in cui gli incarichi successivi al 

primo abbiano ad oggetto il completamento, la revisione e integrazione di materiali già prodotti o il completamento, la 

revisione e integrazione di attività già realizzate. 

Art. 13.-  Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente 

selezione è il Dirigente Scolastico – Prof. Franco De Vincenzis, in qualità di responsabile con potere di gestione del 

personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

Art. 14. - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DLGS 196/2003 e successiva normativa (regolamento europeo 2016/679) i dati 

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno  essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi 

Art. 15. - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 

L'accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell'iter procedimentale curato dalla 

Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla 

selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

Art.  16. – Pubblicazione del  bando e impugnazioni 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione del 

Programma Operativo Nazionale PON-FSE. 

Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato all’albo on-line dell’Istituto e sul sito web dell’istituzione scolastica: 

www.liceogiorgione.gov.it ( per un totale di gg. 15.) 

ALLEGATI:  

- 1 CANDIDATURA ESPERTI INTERNI 

- 2 CANDIDATURA ESPERTI ESTERNI 

- 3 CANDIDATURA TUTOR 

- 4 CANDIDATURA FIGURA AGGIUNTIVA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Franco De Vincenzis* 

                                                        con l’Europa investiamo nel nostro futuro!     
(*) Documento informatico  firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Franco De Vincenzis ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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Codice progetto PON:10.2.5 FSEPON-VE-2018-99          CUP E24F17000200006 

 
 
 
 
 

Prot.n.4443/1                                                 Castelfranco Veneto, 04/10/2018 

 

All’Albo  del Liceo “Giorgione”  
Al Sito web dell’Istituto 
Agli Atti 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ESPERTI INTERNI ED ESTERNI, TUTOR E FIGURA 
AGGIUNTIVA – DEI MODULI SOTTO INDICATI AFFERENTI AL PROGETTO POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO  
 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
2014/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 

02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 A-FSEPON-VE 2018-99 Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.  

Candidatura N. 1004714 

Avviso n. 4427 del 02/05/2017 - FSE  

Titolo: “Castelfranco bellezza viva” 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO il bando prot. n. 4443 del 4/10/2018 finalizzato al reclutamento di personale esperto per la realizzazione del 

Progetto in questione; 

TENUTO CONTO  che all’interno dell’Istituto non vi sono competenze sufficienti a coprire i diversi moduli, ovvero 

parte degli argomenti in essi contemplati; 

al fine di avviare le attività in tempi utili, sempre nel rispetto delle procedure previste per la selezione del personale; 

DISPONE 

 l’emanazione di un unico bando destinato sia al personale interno che esterno, essendo ben precisato che si procederà 

al reclutamento di personale esterno solo in assenza di candidati interni. 

La presente comunicazione costituisce parte integrante del bando prot. n. 4443 del 04/10/2018. 
 

                                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Prof. Franco De Vincenzis (*)        

 

 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

Liceo Ginnasio Statale 

G i o r g i o n e  
Via Giuseppe Verdi n.25 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Tel.0423.491072-Fax 0423.496610 

www.liceogiorgione.gov.it 

tvpc02000b@pec.istruzione.it 

info@liceogiorgione.gov.it 

tvpc02000b@istruzione.it 

Cod.MIUR TVPC02000B 

Cod.fiscale 81002250264 

 

Liceo Classico  -  Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico Scienze applicate 

Liceo Linguistico - Liceo Musicale 

Liceo Giorgione 

IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 

 

* Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Franco De Vincenzis ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



ALLEGATO 1 

DOMANDA DI CANDIDATURA ESPERTI INTERNI 

DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO IL LICEO GIORGIONE 

Il sottoscritto……….....…………………………………nato a ……….………..…………………..il …................… 

C.F. ……………………………………… residente a ……..…………..………. Prov. .................Via ..…… 

………………........................................ n. ................... CAP …………………………  

nella sua qualità di ……..…….………………………………………………………….. 

in organico presso Liceo Ginnasio Statale "Giorgione", Via Giuseppe Verdi, 25 31033 Castelfranco Veneto (TV)  

Chiede di essere ammesso alla selezione di cui in oggetto: 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso pubblico Prot. 

n. 4427 del 02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 A-FSEPON-UM 2018-30 Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

Candidatura N. 1004714 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico “Castelfranco bellezza viva”. 

BANDO PER ESPERTO INTERNO 

Il sottoscritto presenta curriculum vitae come titolo di valutazione delle proprie competenze professionali esercitate 

nell’adempimento della funzione docente, per le attività previste dal progetto PON – “Castelfranco bellezza viva”, a 

garanzia della capacità di realizzare il percorso previsto dal progetto in atto. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto 

delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano il casellario giudiziale; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche rispondenti a quanto richiesto. 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

- Copia di un documento di identità valido 

- Curriculum Vitae  



Candidatura: 

Selezionare con una “X” i moduli e le funzioni per i quali ci si candida 

Mapping A 

 Modulo Figura richiesta Profilo Ore 

richieste 

 Mapping A Esperto Formatore 

interno 
Esperto sulla sostenibilità dei centri Urbani 1 

 Mapping A Esperto Formatore 

interno 
Esperto sul Rilievo architettonico 2 

 Mapping A Esperto Formatore 

interno 
Esperto sull’outdoor experience 1 

 Mapping A Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la raccolta, la 

catalogazione e l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e nell'utilizzo di 

strumenti di ricostruzione virtuale della realtà 

23,5 

 Mapping A Esperto Formatore 

esterno 
Esperto Formazione sulla tecnica della 

Fotografia 

2,5 

 Mapping A Tutor Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la raccolta, la 

catalogazione e l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e nell'utilizzo di 

strumenti di ricostruzione virtuale della realtà 

30 

Mapping B 

 Modulo Figura richiesta Profilo Ore 

richieste 

 Mapping B Esperto Formatore 

interno 
Esperto sulla sostenibilità dei centri Urbani 1 

 Mapping B Esperto Formatore 

interno 
Esperto sul Rilievo architettonico 2 

 Mapping B Esperto Formatore 

interno 
Esperto sull’outdoor experience 1 

 Mapping B Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la raccolta, la 

catalogazione e l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e nell'utilizzo di 

strumenti di ricostruzione virtuale della realtà 

23,5 

 Mapping B Esperto Formatore 

esterno 
Esperto Formazione sulla tecnica della 

Fotografia 

2,5 

 Mapping B Tutor Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la raccolta, la 

catalogazione e l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e nell'utilizzo di 

strumenti di ricostruzione virtuale della realtà 

30 

 

Modulo Paesaggio vivo 

 Modulo Figura richiesta Profilo Ore 

richieste 

 Paesaggio 

vivo 

Esperto Formatore 

interno 
Esperto in Ecosistemi 1 ora 

 Paesaggio 

vivo 
Esperto Formatore 

interno 
Esperto sulla sostenibilità dei centri Urbani 1 ora 

 Paesaggio 

vivo 
Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la raccolta, la 

14 ore 



catalogazione e l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e nell'utilizzo di 

strumenti di ricostruzione virtuale della realtà 

 Paesaggio 

vivo 
Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella progettazione e 

realizzazione di ambienti virtuali 

14 ore 

 

Modulo Beauty Way A 

 Modulo Figura richiesta Profilo Ore richieste 

 Beauty Way A Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella 

ideazione, progettazione, 

gestione e comunicazione 

di eventi culturali 

30 

 Beauty Way A Tutor Figura esperta nella 

ideazione, progettazione, 

gestione e comunicazione 

di eventi culturali 

30 

 

Modulo Beauty Way B 

 Modulo Figura richiesta Profilo Ore richieste 

 Beauty Way B Esperto Formatore esterno Figura esperta nella 

ideazione, progettazione, 

gestione e comunicazione di 

eventi culturali 

30 

 Beauty Way B Tutor Figura esperta nella 

ideazione, progettazione, 

gestione e comunicazione di 

eventi culturali 

30 

 

 Modulo Figura richiesta 

 Tutti e 5 i moduli Figura aggiuntiva interna per l’accompagnamento al 

progetto 

 

DESCRITTORI PER LA COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 

DESCRITTORI INDICATORI Punteggio (indicato 

dal candidato) 

Punteggio 

assegnato 

1 Attività di insegnamento in progetti 

aventi come tema il profilo per il 

quale ci si candida 

(5 punti a esperienza 

con un massimo di 

25 punti) 

  

2 Laurea specifica relativa al profilo 

per il quale ci si presenta 

20 punti   

3 Partecipazione a progetti o 

collaborazioni aventi come tema il 

profilo per il quale ci si candida 

(5 punti a esperienza 

con un massimo di 

20 punti) 

  

4 Titoli aggiuntivi, oltre alla Laurea 

riferiti al profilo per il quale ci si 

candida (Master, corsi di 

perfezionamento, corsi di 

specializzazione, ecc.) 

(1 punto a titolo con 

un massimo di 5 

punti) 

  

5 Partecipazione o collaborazione a 

progetti volti all’innovazione 

didattica 

(5 punti a esperienza 

con un massimo di 

20 punti) 

  



6 Partecipazione a progetti Pon in 

qualità di formatori o tutor (a 

seconda del profilo per il quale ci si 

candida) 

(3 punti a esperienza 

con un massimo di 9 

punti ) 

  

7 Altri elementi che possano essere 

inerenti al profilo per il quale ci si 

candida 

1 punto   

 totale 100 punti   

 

 

 

Data ___________ Firma del docente__________________________ 

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione fa fede la consegna presso al segreteria dell’Istituto, 

validata dalla firma del dirigente scolastico Prof. Franco De Vincenzis 

 

 



ALLEGATO 2 

DOMANDA DI CANDIDATURA ESPERTI ESTERNI 

DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Il sottoscritto……….....………………………………………… nato a ……….………..………………….. 

il …................… C.F. ……………………………………… residente a ……..…………..………. Prov. ................. 

Via ..………………………….............................................................. n. ................... CAP …………………………  

nella sua qualità di 

………………………………………………………..…….………………………………………………………….. 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso pubblico Prot. 

n. 4427 del 02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 A-FSEPON-UM 2018-30 Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

Candidatura N. 1004714 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico “Castelfranco bellezza viva”. 

BANDO PER ESPERTO ESTERNO 

Il sottoscritto presenta curriculum vitae come titolo di valutazione delle proprie competenze professionali esercitate 

nell’adempimento della funzione docente, per le attività previste dal progetto PON – “Castelfranco bellezza viva”, a 

garanzia della capacità di realizzare il percorso previsto dal progetto in atto. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto 

delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano il casellario giudiziale; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche rispondenti a quanto richiesto. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

- Copia di un documento di identità valido 

- Curriculum Vitae  

 

 



Candidatura: 

Selezionare con una “X” i moduli e le funzioni per i quali ci si candida 

Mapping A 

 Modulo Figura richiesta Profilo Ore 

richieste 

 Mapping A Esperto Formatore 

interno 
Esperto sulla sostenibilità dei centri Urbani 1 

 Mapping A Esperto Formatore 

interno 
Esperto sul Rilievo architettonico 2 

 Mapping A Esperto Formatore 

interno 
Esperto sull’outdoor experience 1 

 Mapping A Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la raccolta, la 

catalogazione e l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e nell'utilizzo di strumenti 

di ricostruzione virtuale della realtà 

23,5 

 Mapping A Esperto Formatore 

esterno 
Esperto Formazione sulla tecnica della Fotografia 2,5 

 Mapping A Tutor Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la raccolta, la 

catalogazione e l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e nell'utilizzo di strumenti 

di ricostruzione virtuale della realtà 

30 

Mapping B 

 Modulo Figura richiesta Profilo Ore 

richieste 

 Mapping B Esperto Formatore 

interno 
Esperto sulla sostenibilità dei centri Urbani 1 

 Mapping B Esperto Formatore 

interno 
Esperto sul Rilievo architettonico 2 

 Mapping B Esperto Formatore 

interno 
Esperto sull’outdoor experience 1 

 Mapping B Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la raccolta, la 

catalogazione e l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e nell'utilizzo di strumenti 

di ricostruzione virtuale della realtà 

23,5 

 Mapping B Esperto Formatore 

esterno 
Esperto Formazione sulla tecnica della Fotografia 2,5 

 Mapping B Tutor Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la raccolta, la 

catalogazione e l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e nell'utilizzo di strumenti 

di ricostruzione virtuale della realtà 

30 

 

Modulo Paesaggio vivo 

 Modulo Figura richiesta Profilo Ore 

richiest

e 

 Paesaggio 

vivo 

Esperto Formatore 

interno 
Esperto in Ecosistemi 1 ora 



 Paesaggio 

vivo 
Esperto Formatore 

interno 
Esperto sulla sostenibilità dei centri Urbani 1 ora 

 Paesaggio 

vivo 
Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la raccolta, la 

catalogazione e l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e nell'utilizzo di strumenti 

di ricostruzione virtuale della realtà 

14 ore 

 Paesaggio 

vivo 
Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella progettazione e realizzazione 

di ambienti virtuali 

14 ore 

 

Modulo Beauty Way A 

 Modulo Figura richiesta Profilo Ore 

richieste 

 Beauty Way A Esperto 

Formatore esterno 
Figura esperta nella ideazione, progettazione, 

gestione e comunicazione di eventi culturali 

30 

 Beauty Way A Tutor Figura esperta nella ideazione, progettazione, 

gestione e comunicazione di eventi culturali 

30 

Modulo Beauty Way B 

 Modulo Figura richiesta Profilo Ore 

richieste 

 Beauty Way B Esperto 

Formatore esterno 
Figura esperta nella ideazione, progettazione, 

gestione e comunicazione di eventi culturali 

30 

 Beauty Way B Tutor Figura esperta nella ideazione, progettazione, 

gestione e comunicazione di eventi culturali 

30 

 

 Modulo Figura richiesta 

 Tutti e 5 i moduli Figura aggiuntiva interna per l’organizzazione logistica e 

l’accompagnamento al progetto 

 

DESCRITTORI PER LA COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 

DESCRITTORI INDICATORI Punteggio (indicato 

dal candidato) 

Punteggio 

assegnato 

1 Attività di insegnamento in 

progetti aventi come tema il 

profilo per il quale ci si candida 

(5 punti a 

esperienza con un 

massimo di 25 

punti) 

  

2 Laurea specifica relativa al 

profilo per il quale ci si presenta 

20 punti   

3 Partecipazione a progetti o 

collaborazioni aventi come tema 

il profilo per il quale ci si candida 

(5 punti a 

esperienza con un 

massimo di 20 

punti) 

  

4 Titoli aggiuntivi, oltre alla 

Laurea riferiti al profilo per il 

quale ci si candida (Master, corsi 

di perfezionamento, corsi di 

specializzazione, ecc.) 

(1 punto a titolo 

con un massimo di 

5 punti) 

  



5 Partecipazione o collaborazione a 

progetti volti all’innovazione 

didattica 

(5 punti a 

esperienza con un 

massimo di 20 

punti) 

  

6 Partecipazione a progetti Pon in 

qualità di formatori o tutor (a 

seconda del profilo per il quale ci 

si candida) 

(3 punti a 

esperienza con un 

massimo di 9 punti 

) 

  

7 Altri elementi che possano essere 

inerenti al profilo per il quale ci 

si candida 

1 punto   

 totale 100 punti   

 

 

Data ___________ Firma del docente__________________________ 

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione fa fede la consegna presso al segreteria dell’Istituto, 

validata dalla firma del dirigente scolastico Prof. Franco De Vincenzis 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 

DOMANDA DI CANDIDATURA TUTOR INTERNI/ESTERNI 

DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Il sottoscritto……….....………………………nato a ……….………..………il …............…  

C.F. ……………………………………… residente a ……..…………..………. Prov. ................. 

Via ..………………………….............................................................. n. ................... CAP …………………………  

nella sua qualità di 

………………………………………………………..…….………………………………………………………….. 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso pubblico Prot. 

n. 4427 del 02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 A-FSEPON-UM 2018-30 Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

Candidatura N. 1004714 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico “Castelfranco bellezza viva”. 

BANDO PER TUTOR 

Il sottoscritto presenta curriculum vitae come titolo di valutazione delle proprie competenze professionali esercitate 

nell’adempimento della funzione docente, per le attività previste dal progetto PON – “Castelfranco bellezza viva”, a 

garanzia della capacità di realizzare il percorso previsto dal progetto in atto. 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano il casellario giudiziale; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche rispondenti a quanto richiesto. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

- Copia di un documento di identità valido 

- Curriculum Vitae  

 

 

 

 



Candidatura 

Selezionare con una “X” i moduli e le funzioni per i quali ci si candida 

Mapping A 

 Modulo Figura richiesta Profilo Ore 

richieste 

 Mapping A Esperto Formatore 

interno 
Esperto sulla sostenibilità dei centri Urbani 1 

 Mapping A Esperto Formatore 

interno 
Esperto sul Rilievo architettonico 2 

 Mapping A Esperto Formatore 

interno 
Esperto sull’outdoor experience 1 

 Mapping A Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la raccolta, la 

catalogazione e l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e nell'utilizzo di strumenti 

di ricostruzione virtuale della realtà 

23,5 

 Mapping A Esperto Formatore 

esterno 
Esperto Formazione sulla tecnica della Fotografia 2,5 

 Mapping A Tutor Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la raccolta, la 

catalogazione e l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e nell'utilizzo di strumenti 

di ricostruzione virtuale della realtà 

30 

 

Mapping B 

 

 Modulo Figura richiesta Profilo Ore 

richieste 

 Mapping B Esperto Formatore 

interno 
Esperto sulla sostenibilità dei centri Urbani 1 

 Mapping B Esperto Formatore 

interno 
Esperto sul Rilievo architettonico 2 

 Mapping B Esperto Formatore 

interno 
Esperto sull’outdoor experience 1 

 Mapping B Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la raccolta, la 

catalogazione e l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e nell'utilizzo di strumenti 

di ricostruzione virtuale della realtà 

23,5 

 Mapping B Esperto Formatore 

esterno 
Esperto Formazione sulla tecnica della Fotografia 2,5 

 Mapping B Tutor Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la raccolta, la 

catalogazione e l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e nell'utilizzo di strumenti 

di ricostruzione virtuale della realtà 

30 

 

Modulo Paesaggio vivo 

 Modulo Figura richiesta Profilo Ore 

richieste 

 Paesaggio 

vivo 

Esperto Formatore 

interno 
Esperto in Ecosistemi 1 ora 

 Paesaggio 

vivo 
Esperto Formatore 

interno 
Esperto sulla sostenibilità dei centri Urbani 1 ora 

 Paesaggio Esperto Formatore Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 14 ore 



vivo esterno strumenti diversificati per la raccolta, la 

catalogazione e l'interpretazione dei dati di 

rilevazione territoriale e nell'utilizzo di strumenti 

di ricostruzione virtuale della realtà 

 Paesaggio 

vivo 
Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella progettazione e realizzazione 

di ambienti virtuali 

14 ore 

Modulo Beauty Way A 

 Modulo Figura richiesta Profilo Ore 

richieste 

 Beauty Way 

A 
Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella ideazione, progettazione, 

gestione e comunicazione di eventi culturali 

30 

 Beauty Way 

A 
Tutor Figura esperta nella ideazione, progettazione, 

gestione e comunicazione di eventi culturali 

30 

 

Modulo Beauty Way B 

 Modulo Figura richiesta Profilo Ore richieste 

 Beauty Way 

B 
Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella ideazione, 

progettazione, gestione e 

comunicazione di eventi culturali 

30 

 Beauty Way 

B 
Tutor Figura esperta nella ideazione, 

progettazione, gestione e 

comunicazione di eventi culturali 

30 

 

 Modulo Figura richiesta 

 Tutti e 5 i moduli Figura aggiuntiva interna per l’organizzazione logistica e 

l’accompagnamento al progetto 

 

DESCRITTORI PER LA COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 

 

DESCRITTORI INDICATORI Punteggio (indicato 

dal candidato) 

Punteggio 

assegnato 

1 Attività di insegnamento in 

progetti aventi come tema il 

profilo per il quale ci si candida 

(5 punti a 

esperienza con un 

massimo di 25 

punti) 

  

2 Laurea specifica relativa al 

profilo per il quale ci si presenta 

20 punti   

3 Partecipazione a progetti o 

collaborazioni aventi come tema 

il profilo per il quale ci si candida 

(5 punti a 

esperienza con un 

massimo di 20 

punti) 

  

4 Titoli aggiuntivi, oltre alla 

Laurea riferiti al profilo per il 

quale ci si candida (Master, corsi 

di perfezionamento, corsi di 

specializzazione, ecc.) 

(1 punto a titolo 

con un massimo di 

5 punti) 

  

5 Partecipazione o collaborazione a 

progetti volti all’innovazione 

didattica 

(5 punti a 

esperienza con un 

massimo di 20 

punti) 

  

6 Partecipazione a progetti Pon in 

qualità di formatori o tutor (a 

seconda del profilo per il quale ci 

si candida) 

(3 punti a 

esperienza con un 

massimo di 9 punti 

) 

  

7 Altri elementi che possano essere 1 punto   



inerenti al profilo per il quale ci 

si candida 

 totale 100 punti   

 

 

 

Data ___________ Firma del docente 

__________________________ 

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione fa fede la consegna presso al segreteria dell’Istituto, 

validata dalla firma del dirigente scolastico Prof. Franco De Vincenzis 

 

 



ALLEGATO 4 

DOMANDA DI CANDIDATURA Figura Aggiuntiva 

DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO IL LICEO GIORGIONE 

Il sottoscritto……….....…………………………………………….... nato a ……….………..………………….. 

il …................… C.F. ……………………………………… residente a ……..…………..………. Prov. ................. 

Via ..………………………….............................................................. n. ................... CAP …………………………  

nella sua qualità di 

………………………………………………………..…….………………………………………………………….. 

in organico presso Liceo Ginnasio Statale "Giorgione", Via Giuseppe Verdi, 25 31033 Castelfranco Veneto (TV)  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso pubblico Prot. n. 

4427 del 02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 A-FSEPON-UM 2018-30 Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

Candidatura N. 1004714 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico “Castelfranco bellezza viva”. 

BANDO PER FIGURA AGGIUNTIVA 

Il sottoscritto presenta curriculum vitae come titolo di valutazione delle proprie competenze professionali esercitate 

nell’adempimento della funzione docente, per le attività previste dal progetto PON – “Castelfranco bellezza viva”, a 

garanzia della capacità di realizzare il percorso previsto dal progetto in atto. 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano il casellario giudiziale; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche rispondenti a quanto richiesto. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

- Copia di un documento di identità valido 

- Curriculum Vitae  

 

 

 



Candidatura: 

Mapping A 

Selezionare con una “X” i moduli e le funzioni per i quali ci si candida 

 

Selezionare 

modulo per 

cui ci 

candida 

con una X 

Modulo Figura richiesta Profilo Ore 

richieste 

 Mapping 

A 

Esperto Formatore 

interno 
Esperto sulla sostenibilità dei centri Urbani 1 

 Mapping 

A 
Esperto Formatore 

interno 
Esperto sul Rilievo architettonico 2 

 Mapping 

A 
Esperto Formatore 

interno 
Esperto sull’outdoor experience 1 

 Mapping 

A 
Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la raccolta, la catalogazione 

e l'interpretazione dei dati di rilevazione territoriale e 

nell'utilizzo di strumenti di ricostruzione virtuale della 

realtà 

23,5 

 Mapping 

A 
Esperto Formatore 

esterno 
Esperto Formazione sulla tecnica della Fotografia 2,5 

 Mapping 

A 
Tutor Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la raccolta, la catalogazione 

e l'interpretazione dei dati di rilevazione territoriale e 

nell'utilizzo di strumenti di ricostruzione virtuale della 

realtà 

30 

 

Mapping B 

 Modulo Figura richiesta Profilo Ore 

richieste 

 Mapping B Esperto Formatore 

interno 
Esperto sulla sostenibilità dei centri Urbani 1 

 Mapping B Esperto Formatore 

interno 
Esperto sul Rilievo architettonico 2 

 Mapping B Esperto Formatore 

interno 
Esperto sull’outdoor experience 1 

 Mapping B Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la raccolta, la catalogazione 

e l'interpretazione dei dati di rilevazione territoriale e 

nell'utilizzo di strumenti di ricostruzione virtuale della 

realtà 

23,5 

 Mapping B Esperto Formatore 

esterno 
Esperto Formazione sulla tecnica della Fotografia 2,5 

 Mapping B Tutor Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la raccolta, la catalogazione 

e l'interpretazione dei dati di rilevazione territoriale e 

nell'utilizzo di strumenti di ricostruzione virtuale della 

realtà 

30 

 

 

 

 



Modulo Paesaggio vivo 

 Modulo Figura richiesta Profilo Ore 

richieste 

 Paesaggio vivo Esperto Formatore 

interno 
Esperto in Ecosistemi 1 ora 

 Paesaggio vivo Esperto Formatore 

interno 
Esperto sulla sostenibilità dei centri Urbani 1 ora 

 Paesaggio vivo Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella progettazione ed utilizzo di 

strumenti diversificati per la raccolta, la catalogazione 

e l'interpretazione dei dati di rilevazione territoriale e 

nell'utilizzo di strumenti di ricostruzione virtuale della 

realtà 

14 ore 

 Paesaggio vivo Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella progettazione e realizzazione di 

ambienti virtuali 

14 ore 

 

Modulo Beauty Way A 

 Modulo Figura richiesta Profilo Ore 

richieste 

 Beauty Way A Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella ideazione, progettazione, gestione 

e comunicazione di eventi culturali 

30 

 Beauty Way A Tutor Figura esperta nella ideazione, progettazione, gestione 

e comunicazione di eventi culturali 

30 

 

Modulo Beauty Way B 

 Modulo Figura richiesta Profilo Ore 

richieste 

 Beauty Way B Esperto Formatore 

esterno 
Figura esperta nella ideazione, progettazione, gestione 

e comunicazione di eventi culturali 

30 

 Beauty Way B Tutor Figura esperta nella ideazione, progettazione, gestione 

e comunicazione di eventi culturali 

30 

 

 Modulo Figura richiesta 

 Tutti e 5 i moduli Figura aggiuntiva interna per l’organizzazione logistica e 

l’accompagnamento al progetto 

 

DESCRITTORI PER LA COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 

DESCRITTORI INDICATORI Punteggio (indicato 

dal candidato) 

Punteggio 

assegnato 

1 Attività di insegnamento in 

progetti aventi come tema il 

profilo per il quale ci si candida 

(5 punti a 

esperienza con un 

massimo di 25 

punti) 

  

2 Laurea specifica relativa al 

profilo per il quale ci si presenta 

20 punti   

3 Partecipazione a progetti o 

collaborazioni aventi come tema 

il profilo per il quale ci si candida 

(5 punti a 

esperienza con un 

massimo di 20 

punti) 

  

4 Titoli aggiuntivi, oltre alla 

Laurea riferiti al profilo per il 

quale ci si candida (Master, corsi 

di perfezionamento, corsi di 

specializzazione, ecc.) 

(1 punto a titolo 

con un massimo di 

5 punti) 

  



5 Partecipazione o collaborazione a 

progetti volti all’innovazione 

didattica 

(5 punti a 

esperienza con un 

massimo di 20 

punti) 

  

6 Partecipazione a progetti Pon in 

qualità di formatori o tutor (a 

seconda del profilo per il quale ci 

si candida) 

(3 punti a 

esperienza con un 

massimo di 9 punti 

) 

  

7 Altri elementi che possano essere 

inerenti al profilo per il quale ci 

si candida 

1 punto   

 totale 100 punti   

 

 

Data ___________ Firma del docente__________________________ 

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione fa fede la consegna presso al segreteria dell’Istituto, validata 

dalla firma del dirigente scolastico Prof. Franco De Vincenzis 

 

 


