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Prot. N.1559/u del 26/01/22 

▪ Al Personale docente dell’IC eSpazia 

▪ All’Albo della scuola 

▪ Al Sito Web istituzionale 

▪ Agli Atti Fascicolo PON FSE 2014-2020 

 

 

Selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla individuazione di 
PERSONALE INTERNO per l’attuazione delle azioni di formazione - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso AOODGEFID/Prot. n 9707 del 27/04/2021 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 
Titolo progetto “Bambini in gioco” 

CUP C91B21003500006 
Titolo progetto “Scuola laboratorio di comunità” 
CUP C91B21000351006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche; 
 

VISTO il DPR8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile 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 (FSE); 

 
VISTO Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020, finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Avviso AOODGEFID/Prot. n 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 

 
VISTE le delibere del Collegio docenti del 19/05/2021 e n del Consiglio d’Istituto del 25/05/2021, con le quali è stata 
approvata l’adesione all’azione richiamata; 

 

VISTA la candidatura n. 1052034 del 21.05.2021 presentata da questo Istituto per la partecipazione al progetto di cui 
all’avviso 2707 del 27.04.2021; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-19224del 02/07/2021 con la quale viene autorizzato il progetto; 
 

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’Iter procedimentale per di reclutamento del personale 
“esperto” e i relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” ; 

AVVISO AL PERSONALE INTERNO PER LA SELEZIONE di ESPERTI FORMATORI - TUTOR D’AULA 
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VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato con nota MIUR Prot. 

37407 del21/11/2017; 
 

VISTO il verbale n. 5/2017 del Collegio docenti sui criteri di selezione per l’aggiudicazione del personale che ricoprirà il 
ruolo di formatore, di tutor, di figura aggiuntiva se richiesta. Criteri applicati anche per individuare la figura di personale 
interno di supporto all’attuazione del progetto; 

 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI, TUTOR e REFERENTE 
VALUTATORE per lo svolgimento delle attività formative previste nel progetto; 

 
RAVVISATA la necessità di selezionare in via prioritaria personale interno per la realizzazione delle attività formative; 

 

PRESO ATTO che nell’eventualità in cui la procedura di selezione del personale interno esperto, tutor e/o figure di 
sistema (valutatore), dia esito negativo, e che quindi ci sia l’esigenza di selezionare soggetti giuridici a cui affidare 
i moduli formativi; 

EMANA 
un AVVISO di SELEZIONE, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali, rivolto al personale interno 
all'Istituzione Scolastica, per il reclutamento delle seguenti figure di progetto: 

 

• Esperti per i moduli formativi in possesso di specifiche competenze; 
 

• Tutor d’aula dei moduli formativi; 
 

per l'attuazione delle azioni formative riferite al Progetto “Apprendimento e socialità” 
● “Bambini in gioco” 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A -Interventi 

per il successo scolastico degli studenti 
 

●  “Scuola laboratorio di comunità” Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A - Competenze di base 
 

Art. 1 - Articolazione del progetto 
 

Il progetto PON FSE – APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, 
è cosi articolato: 

 

a) Progetto: “Bambini in gioco” azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

b) Progetto: “Scuola laboratorio di comunità” azione 10.2.2A- Competenze di base 
 

Le finalità del progetto riguardano principalmente la promozione di iniziative che, oltre ad incrementare l’interesse verso  
la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di base, arricchendo l’offerta formativa del 
territorio, aumentando il tempo di permanenza nella scuola dei nostri studenti, ed, allo stesso tempo, incrementando la 
motivazione ad apprendere in contesti didattici innovativi. 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in 
particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, 
promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese 
come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona 
e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 
I percorsi di formazione sono volti a: 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; 
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- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; 
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di 

metodologie didattiche innovative. 
I percorsi di formazione sono volti a: 
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente. 

 
Gli ambiti del progetto coinvolti nel presente avviso sono: 

1. Educazione motoria, gioco e sport – “Sport insieme” 1 e 2 
2. Musica e canto: “Giochiamo con i suoni” 

3. Competenza alfabetico-funzionale: “Piccoli scrittori” 1 e 2 
4. Competenza digitale: “Navighiamo sicuri”, “Artigiani digitali”1 e 2 
5. Competenza multilinguistica: “Let’s speak” 1 “Carpe diem” 
6. competenze in STEM: Matematicamente 1, Logicamente 1 e 2 
7. Competenza in materia di espressione e consapevolezza culturale: “L’arte della musica”, “Arte in gioco” 

 
 

Art. 2 - Descrizione dei moduli formativi: 
 

“Bambini in gioco” 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A -Interventi per il 
successo scolastico degli studenti 

 
MODULO 1 - 2 

Titolo Sport insieme 1 Sport insieme 2 

Tipologia Modulo Educazione motoria-sport-gioco didattico 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 bambini della scuola primaria, classi 1^-2^ 

Descrizione modulo L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di 
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della 
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di 
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente 
naturale. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire 
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la 
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione 
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni 
e a regolarsi di conseguenza. 

Figure professionali n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula a modulo 

Requisiti Esperto Titolo di studio specifico per l’insegnamento educazione motoria 
Docente interno con riconosciuta esperienza didattica, maturata nei seguenti settori di 
insegnamento: educazione motoria 
Esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei destinatari del 
progetto 

Requisiti Tutor Docente con esperienza di tutoring, possibilmente insegnante nello stesso settore di insegnamento 

 
 

Modulo 3 

Titolo Giochiamo con i suoni 

Tipologia Modulo Musica e canto 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi (Primaria classe 1/2^) 

Descrizione modulo L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si 
considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività 
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 sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le 
attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le 
pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 
dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i 
movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

Figure professionali n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula 

Requisiti Esperto - Docente con riconosciuta esperienza didattica 
- Esperienze pregresse di insegnamento nell’area musicale 

- Esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei destinatari del 

progetto. 

Requisiti Tutor - Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 

- Esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei destinatari del 

progetto 

 
 
 

 

“Scuola laboratorio di comunità” Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - 
Competenze di base 

 
MODULI 1 e 2 

Titolo Piccoli scrittori 1 – Piccoli scrittori 2 

Tipologia Modulo Competenza alfabetico funzionale 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi (Primaria classe 3^-4^-5^) 

Descrizione modulo l laboratorio intende favorire un approccio creativo e cooperativo alla scrittura, finalizzata 
alla produzione di testi di diversa natura. Gli alunni, partendo da esperienze e stimoli 
diversi, potranno giocare con la lingua scritta e produrre testi; sarà privilegiata la modalità 
di gruppo, sperimentando strumenti di condivisione digitali, sia per la scrittura vera e 
propria sia per la pubblicazione e fruizione comuni 

Figure professionali n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula per ogni modulo 

Requisiti Esperto - Docente con riconosciuta esperienza didattica 
- Esperienze pregresse di insegnamento nell’area linguistica 

- Esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei destinatari del 

progetto. 

Requisiti Tutor - Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 

- Esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei destinatari del 

progetto 

 

MODULO 3 

Titolo Let’s speak 1 

Tipologia Modulo Competenza multilinguistica 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi primaria secondo ciclo 

Descrizione modulo La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, 
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua 
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il 
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di 
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche 
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 attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi 
e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

Figure professionali n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula 

Requisiti Esperto - Docente interno con riconosciuta esperienza didattica, maturata nei seguenti settori di 
insegnamento: Lingua inglese 
- Esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area di riferimento 
-- Competenze tecnologiche nell’uso della LIM 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 

Esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area linguistica 
Esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei destinatari del 
progetto 

 
 

MODULO 4 

Titolo Matematicamente 1 

Tipologia Modulo Competenze in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi scuola primaria (secondo ciclo) 

Descrizione modulo Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere 
deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto 
quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla 
generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e 
mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e 
facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso 
induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile 
soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui 
anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente 

Figure professionali n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula 

Requisiti Esperto - Docente interno con riconosciuta esperienza di didattica della matematica, maturata neila scuola 
primaria 
- Esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area logico-matematica 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
Esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei destinatari del progetto 

 
MODULI 5 -6 

Titolo Logicamente 1 - Logicamente 2 

Tipologia Modulo Competenze in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi scuola primaria (secondo ciclo) 

Descrizione modulo Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere 
deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto 
quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla 
generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e 
mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e 
facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso 
induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile 
soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui 
anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente 

Figure professionali n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula 

Requisiti Esperto - Docente interno con riconosciuta esperienza di didattica della matematica, maturata neila scuola 
primaria 
- Esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area logico-matematica 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
Esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei destinatari del progetto 
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MODULO 7 

Titolo Navighiamo sicuri 

Tipologia Modulo Competenze digitali 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi scuola primaria (secondo ciclo) 

Descrizione modulo Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di 
“progetto” e “traiettoria”. 
Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di 
materiali di riciclo e di strumenti di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono 
incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la 
creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla 
prova le loro creazioni, anche per divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo 
sviluppo delle attività di manipolazione, e strumenti per il making (stampanti 3d). 

Figure professionali n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula 

Requisiti Esperto - Docente interno con riconosciuta esperienza di didattica digitale, maturata neila scuola primaria 
- Esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area digitale 
- Partecipazione a progetti sulla prevenzione del cyberbullismo Corsi di aggiornamento professionale 
- Competenze tecnologiche nell’uso della LIM 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
Esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei destinatari del progetto 

 
 

MODULO 8 

Titolo Artigiani digitali 1 

Tipologia Modulo Competenze digitali 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi primaria (secondo ciclo) 

Descrizione modulo Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di 
“progetto” e “traiettoria”. 
Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di 
materiali di riciclo e di strumenti di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono 
incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la 
creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla 
prova le loro creazioni, anche per divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo 
sviluppo delle attività di manipolazione, e strumenti per il making (stampanti 3d). 

Figure professionali n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula 

Requisiti Esperto - Docente di tecnologia 
- Esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area tecnologica, artigianato digitale 
- Partecipazione a progetti di recupero Corsi di aggiornamento professionale 
- Competenze tecnologiche nell’uso della LIM 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
Esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area tecnologica 
Esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei destinatari del progetto 

 
 

MODULO 9 

Titolo Artigiani digitali 2 

Tipologia Modulo Competenze digitali 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi secondaria primo grado 

Descrizione modulo Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di 
“progetto” e “traiettoria”. 
Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di 
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 materiali di riciclo e di strumenti di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono 
incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la 
creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla 
prova le loro creazioni, anche per divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo 
sviluppo delle attività di manipolazione, e strumenti per il making (stampanti 3d). 

Figure professionali n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula 

Requisiti Esperto - Docente di tecnologia 
- Esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area tecnologica, artigianato digitale 
- Partecipazione a progetti di recupero Corsi di aggiornamento professionale 
- Competenze tecnologiche nell’uso della LIM 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
Esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area tecnologica 
Esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei destinatari del progetto 

 
MODULO 10 

Titolo "Laboratorio di arte" 

Tipologia Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi scuola primaria (secondo ciclo) 

Descrizione modulo Il laboratorio vuole offrire agli alunni la possibilità di sperimentare la capacità espressiva 
dell'arte, attraverso varie tecniche e linguaggi, valorizzando le emozioni e il corpo dei 
bambini, anche in una commistione di discipline, fra cui la musica.. 

Figure professionali n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula 

Requisiti Esperto - Docente interno con riconosciuta esperienza didattica, maturata nell’area artistico espressiva 
- Esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area artistica 
- Partecipazione a progetti di carattere artistico laboratoriale Corsi di aggiornamento professionale 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 

Esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area artistica 
Esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei destinatari del progetto 

 
 
 

MODULO 11 

Titolo " L’arte della musica." 

Tipologia Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi secondaria primo grado 

Descrizione modulo L’esperienza musicale precoce permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare 
musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano 
musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco 
o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, 
cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno 
spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del 
linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che 
saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare 
ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo 
allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive. 

Figure professionali n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula 

Requisiti Esperto - Docente di musica 

- Esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area musicale 
- Partecipazione a progetti di recupero Corsi di aggiornamento professionale 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
Esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area artistico-musicale 
Esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei destinatari del progetto 
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MODULO 12 

Titolo Carpe Diem 

Tipologia Modulo Competenza multilinguistica 

Durata 30 ore 

Destinatari 15 Allievi secondaria classi terze 

Descrizione modulo Il laboratorio mira a coniugare l’analisi rigorosa dei testi classici e delle lingue antiche con l’impiego 
delle tecnologie digitali per sviluppare competenze sociali e trasversali specifiche. L’attività prevede 
l’analisi in chiave multimediale di un tema presente in un testo classico visto sia nell’ottica antica che 
in una ottica contemporanea e la successiva realizzazione di un prodotto digitale (blog, presentazione 
interattiva, video) a piccoli gruppi. Un team di studenti realizzerà anche un gioco interattivo 
(gamification) sulla lingua e sullo stile del testo classico con l’utilizzo di specifiche app per la creazione 
di cruciverba interattivi. 

Figure professionali n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula 

Requisiti Esperto - Docente interno con riconosciuta esperienza didattica, maturata nei seguenti settori di 
insegnamento: Lingua latina 
-Laurea in Lettere 
- Esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area di riferimento 
- Partecipazione a progetti di recupero/potenziamento Corsi di aggiornamento professionale 
- Competenze tecnologiche nell’uso della LIM 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 

Esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area linguistica 
Esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei destinatari del 
progetto 

 
 
 

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione 
Possono presentare domande individuali, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), i docenti interni 
all'istituzione scolastica. 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

⮚ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

⮚ godere dei diritti civili e politici; 

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

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

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

⮚ essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione correlata al contenuto della 

prestazione richiesta; 

⮚ di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica 

e di conoscere i principali strumenti di office automation. 

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di conoscenze 
approfondite rispetto alle singole aree tematiche di cui sopra, per le quali si propone la candidatura, comprovabile anche 
attraverso certificazioni, incarichi ricevuti, materiali didattici prodotti. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore 
di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
dai candidati. 
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. 
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Gli interessati dovranno far pervenire: 
● istanza per l’incarico che si intende ricoprire ( compilazione dell’allegato 1 ) 

● curriculum in formato europeo, dal quale si dovranno evincere le competenze possedute e le esperienze svolte 

attinenti alle attività correlate all’incarico che si intende svolgere; 

● proposta progettuale dettagliata relativa al modulo che si intende ricoprire (SOLO PER IL CANDIDATO ESPERTO); 

● dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 

Dirigente Scolastico; 

● l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n 196/2003 e successive modificazioni 

ed integrazioni. 
 

● Documento di identità in corso di validità 
 
 

Art. 3 - Compiti dell’ Esperto Formatore e del Tutor d’aula 
L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i contenuti dei moduli 
formativi, conformando la propria azione all’impianto progettuale di cui all’art. 1. 
Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul normale 
Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il 
controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. 
Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

 
▪ a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, raccordandolo con il 

curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG; 
 

▪  SOLO PER L'ESPERTO, a produrre il progetto esecutivo che espliciti obiettivi, contenuti, metodologie, fasi, tempi, 

strumenti di verifica e valutazione (Si chiarisce che dovranno essere presentati distinti progetti esecutivi per ciascun 

modulo formativo); 
 

▪ a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una versione elettronica 

sul Sistema informativo, in alternativa produrranno documenti da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema 

informativo; 
 

▪ ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste nel progetto finanziato; 
 

▪ a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente in via diretta o per il tramite dei consigli di classe nei casi di 

2 assenze consecutive o di assenze plurime; 
 

▪ tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario stabilito dalla 

scuola; 
 

▪ effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulla tematica oggetto 

dell'intervento formativo; 
 

▪ coinvolgere il gruppo nell'elaborazione di uno o più "prodotti" finali da consegnare per eventuale pubblicazione in 

piattaforma PON e/o in area dedicata del sito istituzionale; 
 

▪ compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del percorso affidato. 
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Art. 5 - Periodo di svolgimento e sede di svolgimento dell'attività formativa 
 

Le attività d’aula, per il corrente anno scolastico, avranno inizio a partire dal 14/02/2022 e si concluderanno entro e non 
oltre il 31/08/2022. In particolare si svolgeranno: 

 

nel periodo febbraio-maggio 
- il modulo di latino per le classi terze della scuola secondaria - il giovedì dalle 15 alle 17; 
- i 3 moduli di matematica ed 1 digitale per le classi quinte (rinforzo competenze scientifiche)lunedì e giovedì 14.20- 

16.20 
 

nel periodo giugno-metà luglio 
- i restanti moduli 

La sede delle attività formative è la sede centrale della scuola Via XX Settembre, 42. 
 

Art. 6 – Incarichi e Compensi 
L’incarico dell’esperto definirà il numero di ore degli interventi in presenza, gli orari, le scadenze relative alla 
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito da questa Istituzione Scolastica, l’importo orario massimo onnicomprensivo 
conferibile, come stabilito nell'Avviso dall'A.d.G per le seguenti figure professionali è determinato come segue: 

● Docente ESPERTO FORMATORE€ 70,00/ora per n. 30 ore di ciascun modulo. 
 

● Docente TUTOR d’AULA € 30,00/ora per n. 30 ore di ciascun modulo. 
 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, a totale carico dei beneficiari. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato verrà effettivamente svolto ed ogni 
operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

 

La liquidazione della retribuzione spettante sarà corrisposta a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a 
seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR, senza  che la 
presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 
Art. 7 -Domanda di partecipazione, modalità di valutazione della candidatura, costituzione degli elenchi, esclusione 
Le istanze, con l’indicazione del codice di progetto, indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 

“eSpazia”, via XX Settembre n. 42, - Monterotondo, dovranno pervenire o brevi manu presso l’Ufficio protocollo, secondo 

il modello allegato e corredate dagli allegati richiesti, entro e non oltre le ore 14.00 del 4 febbraio 2022, o pervenire entro 
la stessa ora e data, tramite casella di posta elettronica certificata all’ indirizzormic88000r@pec.istruzione.itriportante 
nell’oggetto della mail  e sulla busta la seguente dicitura: 
- Candidatura ESPERTO - TUTOR al PON FSE-FDR Avviso 9707 Apprendimento e socialità a.s. 2021-22. 

 

Tutte le istanze dovranno essere debitamente sottoscritte e contenere, pena l’esclusione, l’indicazione del modulo per cui 
si intende concorrere. Se si concorre per più incarichi differenti è obbligatorio produrre un’istanza per ogni modulo per  
il quale si concorre. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
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Le domande che risultassero incomplete o presentate in maniera difforme da quanto sopra indicato o predisposte su 
modelli diversi rispetto alle schede allegate non verranno prese in considerazione. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente avviso. 

 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di Collegio di 
Commissione appositamente costituito, formata da 3 persone, di cui il Dirigente Scolastico è componente di diritto. 
La selezione verrà effettuata attraverso la comparazione dei curricula, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate in funzione della tabella di valutazione dei titoli, tenendo conto dei requisiti stabiliti dagli Organi Collegiali e dalle 
Indicazioni delle Linee Guida PON. 

 
Per la candidatura del docente ESPERTO, la Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando 
il punteggio attribuito ai seguenti elementi di valutazione presentati dai candidati: 

 

Titoli culturali Max. 30 punti 

Titoli professionali Max. 30punti 

Progetto didattico Max. 40 punti 

 
Per la candidatura del docente TUTOR, la Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 60 punti, sommando il 
punteggio attribuito ai seguenti elementi di valutazione presentati dai candidati: 

 

Titoli culturali Max. 30 punti 

Titoli professionali Max. 30punti 

 
La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura secondo la griglia di valutazione sotto riportata, tenendo conto 
unicamente di quanto auto-dichiarato e auto-valutato nel modello di candidatura (All. 1) ed evidenziato nel curriculum 
vitae in formato europeo con pagine numerate. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del 
presente Avviso, sempre che siano auto-dichiarati nell’All.1 ed evidenziati nel curriculum vitae. 

 

Per i soli candidati esperti, la Commissione valuterà altresì il progetto, relativo all'intervento formativo oggetto della 
candidatura. 
A parità di punteggio si individuerà il candidato al quale è stata attribuita una migliore valutazione del progetto; solo in 
ultima analisi prevarrà la minore anzianità anagrafica. 

 

Il Dirigente Scolastico, conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria. 
L’elenco verrà pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola nella sezione 
dedicata PON 2014 – 2020. 
La pubblicazione della graduatoria provvisoria, ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione. 
L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato, circostanziato e sottoscritto e 
consegnato brevi manu o trasmesso a mezzo posta certificata. 
Trascorso il termine il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione degli eventuali reclami, anche avvalendosi della 
Commissione di cui al presente art., e alla successiva pubblicazione della graduatoria definitiva entro 15 gg dal termine di 
scadenza del presente avviso. 
Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, 
straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione del provvedimento definitivo. 

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un sola istanza per modulo pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. Qualora dalle istanze presentate non risultassero profili adeguati a ricoprire gli incarichi previsti, il Dirigente 
Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica. 
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Gli incarichi delle diverse figure professionali saranno affidati, con provvedimento del Dirigente scolastico, esclusivamente 
per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. 

 
Per ciascuno dei sottoelencati titoli culturali e professionali, in relazione all'intervento formativo di riferimento, sono 
attribuiti i punteggi secondo i criteri riportati nella seguente griglia. 

 
 

Art. 8- Valutazione titoli 
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente, attraverso la comparazione dei curricula in formato europeo sulla base 
della valutazione dei titoli di cui alla griglia sottostante: 

Sezione A) Titoli culturali di accesso(max 5 punti) Valutazione punteggio 

A1) Punteggio relativo al voto di laurea.  

110 e lode 5 
110 4 
da 105 a 109 3 
da 100 a 104 2 
Fino a 99 1 
A2) Punteggio relativo al voto Diploma  

Diploma di istruzione secondaria superiore in aree disciplinari relative 
alle competenze professionali richieste 

5 

  

Sezione B) Altri titoli culturali (max 25 punti)Certificazioni e/o titoli di studio, che abbiano stretta pertinenza con la tematica 

dell’intervento formativo relativa alla candidatura, rilasciati da enti riconosciuti dalla legge (università, enti di formazione 
professionale ecc.) e che documentino percorsi formativi non inferiori al monte-ore indicato in tabella. 

TITOLI VALUTABILI N. massimo di titoli 
valutabili 

Valutazione 
punteggio 

B1 Dottorato di ricerca 1 2 (Max 2) 

B2Master di I e II livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti 
universitari statali o pareggiati) della durata non inferiore a 1.500 ore (è valutabile un 
solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) attinenti alla tematica di 
candidatura 

2 2 (Max 4) 

B3 Corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti 
ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal 
decreto n. 509/99 e ss.mm.ii. (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni 
accademici) attinenti alla tematica di candidatura 

3 1 (max 3) 

B4 Diploma di specializzazione, conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti e 
ss.mm.ii attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o 
pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i 
titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (è valutabile 
un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)attinente alla 
tematica di candidatura 

2 1 (max 2) 

B5 Corsi di aggiornamento durata minima 25 ore attinente alla tematica di 
candidatura 

3 2 (max 6) 

B6Corsi di formazione professionale in qualità di docente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti o comunque relativi alla didattica nella scuola primaria 
e/o secondaria 

1 2 (max 2) 

B7 Certificazione delle competenze informatiche (ECDL, Patente CISCO, Certificazione 

Microsoft, EIPASS) 
3 1 (max 3) 
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B8 Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali attinenti alla 
tematica di candidatura 

3 1  (max 3) 

   

Sezione C (max 30 punti)Esperienze inerenti i percorsi formativi e possesso di 
competenze direttamente spendibili all’interno del percorso formativo richiesto, 
nonché prestazioni che testimoniano la padronanza dell’esecutività pratica delle 
specifiche aree di progetto: 

  

Esperienze lavorative valutabili N. max esperienze 
valutabili 

Valutazione 
punteggio 

C1) Docenza in qualità di formatore in corsi strettamente attinenti alla tematica di 
candidatura rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 
scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale ai sensi della Direttiva 
170/2016 durata minima 20 ore 

5 1  (max 5) 

C2)Attività documentate attinenti alla tematica della candidatura e svolta nelle 
scuole: animatore digitale, componente team dell’innovazione, funzione strumentale 
d’area specifica, Referente d’area specifica, Tutor TFA, Tutor neoimmessi in ruolo, ecc 

5 1   (max5) 

C3) Docenza negli istituti statali/paritari (per ogni anno di docenza) 10 0,5 (max 5) 

C4) Docenza universitaria nel settore di pertinenza 5 1 (max 5) 

C5) Esperienza come esperto o tutor o valutatore in precedenti progetti PON 5 2 (max 10) 
   

Sezione D (max 40 punti) Solo per esperti   

Progetto Valutazione Punteggio 

D1) Coerenza del progetto nel suo complesso con le finalità, i contenuti e le 
metodologie previste dall'intervento formativo cui la candidatura si riferisce 

Non coerente 0 

Sufficientemente 
coerente 

6 

Pienamente coerente 10 

D2) Adeguatezza del piano di svolgimento dell'intervento formativo, dei materiali 
didattici e degli strumenti proposti con gli obiettivi del progetto di formazione cui la 
candidatura si riferisce 

Non adeguato 0 

Sufficientemente 
adeguato 

6 

Pienamente adeguato 10 

D3) Adeguatezza della programmazione, struttura, articolazione con gli obiettivi 
dell'intervento formativo cui la candidatura si riferisce 

Non adeguato 0 

Sufficientemente 
adeguato 

6 

Pienamente adeguato 10 

D4) Adeguatezza della programmazione, dell’articolazione e dell’organizzazione della 
fase di restituzione con gli obiettivi dell'intervento formativo cui la candidatura si 
riferisce 

Non adeguato 0 
Sufficientemente 
adeguato 

6 

Pienamente adeguato 10 

N.B.: Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed utili per l'intervento formativo da 
attivare. 

Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e certificate. 
Non saranno valutati i titoli professionali di cui non si indica la durata se necessaria per l’attribuzione del punteggio. Qualunque altra 
informazione contenuta nel curriculum vitae, sebbene affine o preziosa se non opportuna al modulo, non sarà oggetto di valutazione. 

 
Art. 9 - Trattamento dati 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 
connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico- 
economica dell’aspirante. 

 

Art. 10 – Responsabile del trattamento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il responsabile del 
procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Francucci Mariangela. 

mailto:rmic88000r@istruzione.it


Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. 
ESPAZIA" 

VIA XX SETTEMBRE 42 – 00015MONTEROTONDO (RM) 
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R 

Tel: 069061981 – Email: rmic88000r@istruzione.it 

 

 

Art.11 – Disposizioni finali 
Ledisposizionicontenutenelpresenteavvisohanno,atuttiglieffetti,valoredinormaregolamentareecontrattuale.Perquantono  
nesplicitamenteprevistonelpresenteAvviso,siapplicanoledisposizioniprevistedaldisciplinarerelativoalconferimentodeicont  
rattiedallavigentenormativanazionaleecomunitaria. 

 
Art. 12 - Clausola di salvaguardia 
In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni in sufficiente ad avviare il 
modulo, mancanza della figura dell’ESPERTO formatore, …) non si procederà all’affidamento di nessun incarico. 

 
 
 
 
 
 

Art.13 - Pubblicità 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e sul sito web www.espazia.edu.it – sez. 

PON FESR 2014 – 2020 e conservato agli atti della scuola 

 
 

Monterotondo, 26 gennaio 2022 Il Dirigente Scolastico - RUP 

Mariangela Francucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. n.39/93) 
 
 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione personale interno figure professionali di esperto formatore, tutor 
d’aula 
Allegato 2 – Tabella valutazione titoli 

mailto:rmic88000r@istruzione.it
http://www.espazia.edu.it/
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