
 

 
 
 

 
 

 
 

PROVINCIA 
AUTONOMA 

DI TRENTO 

 

ISTITUTO   TECNICO   TECNOLOGICO 
“M.Buonarroti – A.Pozzo” 

 

C.A.P.38122  TRENTO - Via Brigata Acqui, 15 - tel. 0461216811 - fax 0461984216 – Cod. Fisc. 01691830226 
E.mail: istituto.tecnico@buonarroti.tn.it-  Pagina Web http://www.buonarroti.tn.it 

 
 

 

 

  
Prot. ITTB-14/05/2019-0003714- /7.6              
Trento, 14 maggio 2019  
  

Al personale docente dell’Istituto  
SEDE  
Al sito web/Sezione PON  
Sezione Amministrazione Trasparente  
Atti  
  

AVVISO  INTERNO 
OGGETTO: Avviso prot. AOOFGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico – 
10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base” Sotto azione 10.2.2A “Cittadinanza europea – 
propedeutica al 10.2.3C Mobilità transnazionale”. 
Reclutamento esperti progetto codice 10.2.2A-FSEPON-TR-2018-2 Citizenship Education for 
Technasium – Codice CUP I68H19000060007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base- Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3C- avviso AOODGEFID 
prot. n. 3504 del 31/03/2017  

VISTA la LP. n. 5 del 7.08.2006 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e 
successive modifiche; 

VISTO il capo I bis della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali, il quale disciplina il 
conferimento degli incarichi di studio, di consulenza e di collaborazione e, in particolare, l'art. 39 
novies; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti provinciali approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale 18 luglio 2014, n. 1217; 
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VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni 
scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per quanto compatibile 
con quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regione 
(FESR); 

VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 6/2017 del 10.05.2017 di adesione ai progetti PON – 
FSE/FESR 2014-2020 e del Consiglio dell’Istituzione scolastica n. 12/2017 del 10.05.2017 di 
adesione ai progetti PON – FSE/FESR 2014-2020  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGFID/3504 del 31.03.2017 per la presentazione di 
proposte progettuali per il potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti e la 
nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23130 del 12.07.2018 di autorizzazione dei progetti per la 
Provincia Autonoma di Trento e relativo impegno di spesa 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/23640 del 23.07.2018 con la quale viene autorizzato 
il progetto di questo istituto:  
 
SOTTOAZIONE  CODICE IDENTIFICATIVO  TITOLO MODULO  IMPORTO  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-TR-2018-2  Citizenship Education 
for Technasium 

€   5.011,50 

  
VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/23640 del 23/07/2018 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi 2014-2020.  

VISTA la propria determinazione   n. 45 del 28/06/2018 per la individuazione dei criteri di selezione 
del personale interno ed esterno per lo svolgimento di attività finanziate FESR e FSE; 

VISTA la propria determinazione di avvio progetto n. 51 del 03/05/2019 

INVITA  

i docenti interni interessati a dare disponibilità per svolgere l'incarico professionale di  
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ESPERTO  
per le seguenti posizioni:  
  
  TIPOLOGIA  CONTENUTI DA 

TRATTARE  
ORE  PERIODO  

1) Docente di ambito: lingua e 
letteratura inglese  
 

1. Cittadinanza europea: 
convivenza civile, diritti 
umani, -dialogo 
interculturale ed 
educazione alla pace 

2. Unione Europea e sue 
caratteristiche 

3. formazione linguistica 
funzionale al modulo 
transnazionale 

8 Maggio-
giugno-
settembre 2019  
(orario 
extrascolastico
)  

 
 
2) 

 
 
Docente di ambito: 
informatico 
Con certificazione inglese B2 
 
 
  

Metodologia technasium 
 
1.  autovalutazione 
2. costruzione dei gruppi di lavoro 
3. formazione informatica per la 
condivisione di materiali e per il 
lavoro di gruppo   
4 costruzione di unità didattiche 
per il triennio 
  

 
 
8 

Maggio-
giugno-
settembre 2019 
(orario 
extrascolastico
)  

3) Docente di ambito: storico-
sociologico 
 
 

1.Cittadinanza attiva/cittadinanza 
europea 
2.Grandi temi delle politiche 
europee e approfondimenti 
3.Le libertà fondamentali e 
convivenza pacifica 
4.Costruzione di unità didattiche 
per il triennio 

Gli obiettivi formativi sono: 
-approfondire la conoscenza dei 
giovani relativamente ai diritti e 
doveri del cittadino contenuti nella 
Costituzione europea 

14 Giugno-
settembre-
ottobre-
novembre 2019 
(orario 
extrascolastico
) 
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-incentrare l’attenzione sulle 
quattro libertà fondamentali, 
previste dal Trattato di Roma 
-avviare gli studenti alla pratica di 
una cittadinanza attiva che 
trascende i limiti storici e i confini 
territoriali 
-facilitare una convivenza pacifica, 
rispettosa dei singoli individui e 
delle singole culture 
in un equilibrio armonico e in 
un’ottica transnazionale per 
definire insieme una nuova 
identità comunitaria 
-far conoscere le comuni radici 
storiche e culturali dell’Europa 
--far riflettere sul concetto di 
Europa Unita; 
-approfondire i legami fra 
l’Unione Europea e il Trentino 
-incentrare la discussione 
sull’economia europea a tutela dei 
cittadini. 

 
 
 

  
  
Gli interventi didattici sono finalizzati allo realizzazione del seguente modulo formativo destinato 
ad un gruppo di studenti delle classi terze selezionati con appositi criteri dai consigli di classe. 
 
  

CODICE IDENTIFICATIVO  
10.2.2A-FSEPON-TR-2018-2 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3C 

TITOLO  
MODULO  

DESTINATARI  DESCRIZIONE DEL 
MODULO  

ORE  N. FIGURE 
RICHIESTE  
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Citizenship 
Education for 
Technasium 
10.2.2 
Azioni di 
integrazione e 
potenziament
o delle aree 
disciplinari di 
base 
 
 
 
 
 
 
 

15 studenti    
Il modulo è incentrato 
sull’approfondimento dei valori 
dell’Unione Europea, la sua 
storia, le sue evoluzioni e le sue 
opportunità di sviluppo 
economico, culturale e sociale. 
La metodologia technasium 
offre il supporto per organizzare 
i team di lavoro in base a 
tecniche di autovalutazione 
delle proprie competenze 
trasversali in ottica di 
miglioramento delle stesse. 
Parte delle attività di questo 
modulo saranno trattate in 
lingua inglese. 
Verranno costruite unità 
didattiche da usarsi nel triennio. 

30  3 

  

 
1) Funzioni e compiti 
 
L’esperto ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di 
apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei 
partecipanti. In particolare:  
• progetta e predispone il materiale didattico avvalendosi della collaborazione del tutor, nel 
rispetto delle indicazioni fornite dal dirigente scolastico,  
• ha il compito principale dello svolgimento pratico delle azioni formative, per le quali elabora 
dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, 
ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così 
via)  
• gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede avvalendosi del supporto del tutor  
• si occupa della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione, partecipando anche 
all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei , 
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modulo/moduli riferiti al suo incarico, predisponendo un report finale sugli esiti di apprendimento 
dal consegnare al dirigente scolastico  
La partecipazione a riunioni relative al modulo di sua competenza e la predisposizione del materiale 
didattico da utilizzare in sede di formazione sono parte integrante del suo incarico. 

 
2) Modalità di presentazione della domanda 

Gli aspiranti al ruolo oggetto del presente avviso dovranno far pervenire all’indirizzo PEC 
buonarroti@pec.provincia.tn.it della segreteria della scuola, entro le ore 12.00 del giorno 
21/05/2019, apposita domanda utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato A), 
corredata da:  

a) Curriculum professionale in formato europeo dal quale emerga la formazione e le attività 
lavorative più significative in relazione all’incarico oggetto del bando;  

b) fotocopia della carta di identità. 

3) Criteri di selezione  

Potranno partecipare alla selezione i docenti interni alla scuola. I docenti interessati all’incarico 
dovranno possedere competenze disciplinari coerenti con i contenuti da sviluppare nel modulo. La 
selezione sarà condotta sulla base dei seguenti criteri: 

•aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 

•congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito; 

•comprovata esperienza e competenza professionale nell’area di intervento (sulla base del proprio 
curriculum professionale e di eventuali percorsi specifici di formazione ed aggiornamento). 

La valutazione del Curriculum personale verrà effettuata dalla dirigente scolastica, sulla base 
dell’allegata Tabella per la valutazione delle candidature (Allegato B). 

La graduatoria delle selezioni sarà resa pubblica sul sito istituzionale il giorno 23/05/2019. Avverso 
la graduatoria sarà possibile fare ricorso entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 28/05/2019. La 
graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito istituzionale.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. 

L’incarico sarà subordinato a verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interesse per lo svolgimento dell’incarico e nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi di 
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incompatibilità previste dagli articoli 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge provinciale 19 
luglio 1990, n. 23 e ss.mm., nonché dall’art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. 

4) Periodo di svolgimento incarichi e compensi 

- le prestazioni di cui sopra, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, sono imputate alla 
voce Esperto previste nell'articolazione dei costi del modulo di cui all'oggetto;  

- il compenso lordo orario omnicomprensivo sarà pari a 70,00 €/ora, per un totale di 30 ore 
retribuite e per una spesa complessiva lorda pari a € 2.100 ;  

- Il compenso sarà rapportato a costi orari unitari e alle ore effettivamente prestate che 
dovranno risultare da appositi verbali ed essere prestate oltre il regolare orario di servizio; 

- nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di 
fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima;  

- il pagamento della somma spettante avverrà dopo la reale erogazione del finanziamento da 
parte del MIUR e dell'Autorità di Gestione;  

- la durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo.  

5) Privacy  

L’informativa completa sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, ai sensi degli art. 
13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679,  è disponibile sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

6) Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste 
dalla disciplina relativa al conferimento dei contratti di prestazione d'opera. 

Il presente avviso viene pubblicato nei seguenti modi: 

Pubblicazione sul sito della scuola per n. 7 giorni dal 14 al 21 maggio 2019  

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       Dott.ssa Laura Zoller (*) 
 

 (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le indicazioni dell'art. 3 del d.lgs 39/1993; 
copia conforme all'originale firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 
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ALLEGATO A  
                                                                                            AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.T.T. "M. Buonarroti - A. Pozzo"  
                                  30122 - TRENTO  

 Allegato A – Avviso Reclutamento Esperti  
OGGETTO: Istanza per incarico di Esperto corsi PON progetto codice 10.2.2A-FSEPON-
TR-2018-2 “Citizenship Education for Technasium”, Codice CUP I68H19000060007. 
 
Il/la sottoscritt__ ___________________________________________ nat__ a_______________ 

(prov. ______) il _______________ e residente a ___________________________________ 

(prov. _____ ) in Via/P.zza ___________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________ 

Telefono ____________________Cell. (obbligatorio) ____________________  

e-mail (obbligatoria) ____________________ 

docente a tempo indeterminato / determinato presso codesta Istituzione Scolastica 

CHIEDE  

di essere individuato quale Esperto per il modulo di cui all’oggetto per la posizione   

□ Posizione 1  (ambito linguistico) 

□ Posizione 2 (ambito informatico) 

□ Posizione 3 (ambito sociologico) 

Allega: 
- Curriculum vitae in formato europeo 
- Fotocopia carta d’identità 
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Data ________________________     Firma________________________ 
ALLEGATO B 
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento  Punteggio 

Voto di laurea 110 e lode: punti 5 per ciascun titolo  
Voto di laurea da 100 a 110 punti: punti 4 per ciascun titolo  
Voto di laurea inferiore a 100: punti 3 per ciascun titolo  

 

Master, dottorato di ricerca, specializzazioni   

Per ogni titolo: punti 3  
 

Competenze lingua inglese    

Certificazione livello CEFR C2: punti 5  
Certificazione livello CEFR C1: punti 4  
Certificazione livello CEFR B2: punti 3  
Certificazione livello CEFR B1: punti 2  

 

Anni di servizio tempo indeterminato (*)   

15 o più anni: punti 6  
10-14 anni: punti 5  
5-9 anni: punti 4  
0-4 anni: punti 3  

 

Anni di servizio tempo determinato (*)   

10 o più anni: punti 4  
5-9 anni: punti 3  
0-4 anni: punti 2  

 

Esperienza documentata in attività di docenza PON, FSE, laboratori 
ASL, attività integrative/facoltative  

 

Esperienza di docenza PON: punti 4  
Esperienze FSE, ASL, attività integrative/facoltative: punti 3  

 
 
 

 TOTALE PUNTEGGIO  

  * L’anno scolastico in corso viene calcolato qualora siano già stati effettuati 180 giorni di servizio 


