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Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado  

LORO SEDI  

I.C “Ercole Patti di Trecastagni” 

OGGETTO: Avviso pubblico interno per il reclutamento di ESPERTI interni per i corsi 

di formazione di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa destinati alla scuola della scuola  primaria e 

secondaria di 1° grado di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot.n. 4396 del 

9/3/2018- Programma Operativo “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Obiettivo specifico 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base: Sotto Azione 

10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia e Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di base. 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-15  
  H58H18000980007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4396 del 9/3/2018 per la presentazione delle 

proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio 

istruzione - PON FSE-2014-2020; 

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV prot. n. 

AOODGEFID/22750 dell’1/7/2019 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il 

progetto presentato 





VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

VISTO il Decreto Prot. N575 del 29/01/2020, concernente l’assunzione in bilancio dei 

finanziamenti relativi ai Progetti PON FSE di cui alla Nota MIUR specificata in oggetto; 

VISTA la Delibera n. 1 del 03/09/2019 del Collegio dei Docenti relativa all’assunzione nel PTOF 
dei progetti in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N.6 del 05/12/2019 

 

DISPONE 

il presente Avviso interno per la selezione e il reclutamento di n°3: 

Docenti in servizio presso l’IC Ercole Patti che assumano il ruolo di ESPERTI 

INTERNI nei moduli del progetto avente codice: 
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-15 
 

Art. 1 – FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO 

Predisporre un percorso formativo coerente con il Progetto, articolato in Obiettivi – Attività – 

Contenuti – Competenze specifiche - Spazi – Ore – Metodologie didattiche – Criteri di valutazione 

adottati; 

Partecipare ad eventuali incontri, organizzati nella fase iniziale e in itinere, per orientare le scelte 

didattiche finalizzate alla realizzazione delle attività; 

Collaborare col Gruppo Operativo di Progetto (GOP); 

Predisporre e somministrare materiali di esercitazione, test di verifica in ingresso, in itinere e finali. 

Svolgere le attività previste secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto 

dell’Istituzione scolastica; 

Inserire nella piattaforma online, utilizzando una password individuale che sarà comunicata 

all’avvio delle attività, tutta la documentazione di propria competenza; 

Coadiuvare il tutor del modulo ed il Referente per la Valutazione nella gestione e nella 

rendicontazione on line del Corso; 

Coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 

delle competenze anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o formativo; 

Fornire ai corsisti materiale di approfondimento, dispense e/o schede di lavoro sugli argomenti 

affrontati; 

Consegnare, a conclusione delle attività svolte, la relazione finale con allegato il programma di 

lavoro e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo; 

Produrre un "prodotto finale", realizzato con gli allievi, che illustri, in forma sintetica, tutte le 

attività svolte durante il Corso 

 

Art. 2. FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare 

le azioni di formazione con l'Obiettivo del miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff da attivare 

in questo Istituto nel periodo da febbraio 2020 ad agosto 2021 per i seguenti percorsi formativi: 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base- Scuola Primaria  

Tipologia modulo Titolo 

N° 1 Matematica NON SOLO...MATEMATICA...MENTE ( scuola primaria) 

 

 



Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base- Scuola Secondaria di 1° grado 

Tipologia modulo Titolo 

N° 1 Lingua madre PROFESSIONE REPORTER ( scuola secondaria di 1° grado) 

N° 2 Scienze ACQUA PREZIOSA ACQUA ( scuola secondaria di 1° grado) 

 

 

DESCRIZIONE MODULI SCUOLA PRIMARIA  

DESCRIZIONE MODULO 

 

MODALITA’ATTUATIVE::IL CORSO SI SVOLGERÀ ON LINE SULLA PIATTAFORMA G SUITE FOR 
EDUCATION 

 

N °1 NON SOLO...MATEMATICA...MENTE 

La costruzione del pensiero matematico è un processo a spirale che torna più volte sugli stessi concetti a 
livelli di complessità sempre superiori e deve prestare un’attenzione forte al linguaggio, inteso sia come 
linguaggio matematico, sia come linguaggio comune per evitare che alle difficoltà di procedura e di 
ragionamento si aggiungano anche quelle linguistiche. 

FINALITA’ del modulo è quella di affiancare alle esercitazioni matematiche numerose attività di 
decodificazione e comprensione linguistica dei testi matematici, con particolare attenzione al significato 
e all’uso di specifici vocaboli. OBIETTIVI- Intensificare l’uso di tecniche per l’educazione linguistica 

–stimolare intelligenze diverse per promuovere la capacità di sfruttare stili cognitivi e di apprendimento 

personali 

-rafforzare il ricorso alle abilità logiche al fine di promuovere la capacità di ragionare anche in contesti 
diversi da quelli abituali 

- promuovere il coinvolgimento attivo dello studente nel percorso di apprendimento 
-favorire l’autonomia operativa e il pensiero critico 
- incentivare il gusto per la matematica, comprendendone l’utilità nella vita pratica 
-estensibilità delle competenze sviluppate in un certo settore a tutti gli altri settori affini per consentire la 
reversibilità e la pluri-applicabilità degli schemi cognitivi riorganizzati ad ogni singolo apprendimento 

-- Favorire il gusto del risolvere situazioni enigmatiche che richiedono intuizione e riflessione. 

METODOLOGIA Si utilizzerà una didattica laboratoriale in modalità di “cooperative learning”; lezioni frontali 
e interattive con l’uso, oltre che dei consueti sussidi didattici, anche dell’aula di informatica e LIM. Le difficoltà 
contenute nelle diverse prove, saranno graduate e rapportate agli apprendimenti degli alunni. Ogni allievo 
sarà sempre interprete e mai ascoltatore passivo, messo in condizione di prender parte alle attività 
progettuali in modo concreto e autonomo. VERIFICA E VALUTAZIONE Saranno somministrate agli alunni 
in ingresso, in itinere e a conclusione del modulo, prove strutturate sul modello INVALSI per valutare e 
accertarne le conoscenze, abilità e competenze nell’area logico- matematica e registrare i progressi compiuti 
da ciascun alunno. RISULTATI ATTESI 

Migliorare la capacità degli alunni di affrontare tipologie valutative con item basati sul ragionamento e 
l’”intuizione insight” e avviarli a considerare la matematica uno “strumento di pensiero 
DESTINATARI 20 Allievi (scuola primaria) 
N° ORE: 30 

ORARIO/ GIORNO DELLA SETTIMANA : da concordare con l’Amministrazione  

DESCRIZIONE MODULI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  



 

DESCRIZIONE MODULO 

 

MODALITA’ATTUATIVE::IL CORSO SI SVOLGERÀ ON LINE SULLA PIATTAFORMA G SUITE FOR 
EDUCATION 

N° 1 PROFESSIONE REPORTER 

Il giornalino di classe o scolastico è un’attività molto educativa che stimola la creatività degli alunni. La 
sua realizzazione rappresenta, quindi, un’attività didattica ricca di potenzialità formative. Costituisce, 
infatti, una preziosa occasione per potenziare le competenze comunicative degli alunni e per favorire la 
collaborazione in vista di un obiettivo comune. Nell’era del web 2.0 il giornalino non può che essere 
multimediale: non solo semplici articoli con immagini o fotografie, ma anche video e podcast realizzati 
utilizzando le applicazioni disponibili gratuitamente online. Costruire un ponte tra forme di scrittura 
scolastica e le attuali possibilità comunicative costituisce l’obiettivo principale di questo progetto. 

 

1°Fase- Incontri con alcuni giornalisti e attività di lettura, saranno utili per sensibilizzare gli alunni al tema 
del giornalismo. Le attività nel laboratorio multimediale serviranno invece: ad avvicinare i ragazzi agli 
strumenti informatici che verranno impiegati per lo svolgimento delle attività: struttura della piattaforma di 
eLearning e modalità di utilizzo; a navigare in rete per analizzare alcuni esempi di giornalini online.  

2° Fase- La seconda fase servirà ad organizzare lo staff di redazione. Utile la visita agli ambienti virtuali 
della redazione di un giornale locale per vedere all’opera i responsabili di una testata giornalistica. Gli 

alunni sperimenteranno ruoli diversi durante lo svolgimento del progetto. 

3°Fase:I redattori/alunni lavoreranno su: scelta degli argomenti; formato di pubblicazione degli articoli, 
stesura dei testi, costruzione degli storyboard dei video; ricerca di immagini, pubblicazione online. 

OBIETTIVI  

• Migliorare le competenze comunicative degli alunni.  
• Avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione 
• in generale ed al giornale in particolare.  
• Promuovere un uso più consapevole delle ICT.  
• Realizzare una piattaforma per la documentazione e conservazione dei prodotti multimediali in 

lingua madre.  
• Favorire il lavoro attivo e cooperativo. 
• Incentivare la scrittura ed altre forme di espressione come processo comunicativo.  

METODOLOGIA: Cooperative Learning e Learning by doing.  

RISULTATI ATTESI Innalzamento del livello di competenza linguistica Dimostrazione di iniziativa 
personale e creatività  

MATERIALI: strumenti tecnologici, media, carta, 

PRODOTTO FINALE: Pubblicazione giornalino su uno spazio web 
 

DESTINATARI 20 Allievi (scuola secondaria di 1^ grado ) 
N° ORE : 30 

ORARIO/ GIORNO DELLA SETTIMANA : da concordare con l’Amministrazione  

 

DESCRIZIONE MODULO  

 
N° 2 ACQUA PREZIOSA ACQUA  

 

MODALITA’ATTUATIVE::IL CORSO SI SVOLGERÀ ON LINE SULLA PIATTAFORMA G SUITE FOR 
EDUCATION 



PREMESSA Lo studio delle scienze, nella scuola secondaria di primo grado, è un aspetto importante 
dell'apprendimento globale degli alunni, perché la ricerca sperimentale rafforza nei ragazzi la fiducia nelle 
proprie capacità di pensiero. 
FINALITA’. L'obiettivo principale diventa lo sviluppo delle competenze che consentono allo studente di 
sapersi muovere nel mondo di oggi e di domani. Un percorso didattico che mette al centro lo studente e le 
competenze che deve sviluppare, seguendo un metodo preciso, basato su osservazioni accurate, ipotesi, 
prove misurazioni. 
MODALITA’ ATTUATIVE Il percorso cercherà di superare la tradizionale modalità didattica che parte dalle 
nozioni. Si partirà da spunti che diano a tutti la possibilità di dire la loro, riflettere e collaborare I ragazzi 
scopriranno nuove informazioni sull'argomento proposto evidenziando la stretta relazione che esiste tra 
scienza e tecnologia . Per il potenziamento dell'apprendimento delle scienze, il modulo prevede attività in 
lingua inglese ( CLIL ) .Il percorso dovrà mantenere un costante riferimento alla realtà imperniando le 
attività didattiche sulla scelta di casi emblematici, quali ad esempio l'osservazione di un micro-ambiente , 
le proprietà dell'acqua, i problemi legati all'ambiente e allo sviluppo sostenibile. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

• Conoscere le principali caratteristiche delle acque del nostro pianeta. 
• Conoscere le forme d'inquinamento più diffuse delle acque. 
• Descrivere il ciclo dell'acqua. 
• Indagare le proprietà dell'acqua potabile. 
• Indagare e ricercare le principali forme d'inquinamento idrico. 
• Creare un modello per il ciclo dell'acqua. 
• Creare modelli di carte geografiche per rappresentare oceani, mari, fiumi, laghi. 
• Documentare le problematiche relative alla razionalizzazione dell'acqua. 
• Documentare le problematiche relative all'inquinamento delle acque. 

METODOLOGIA Problem Based Learning che include non solo lezioni frontali e lezioni partecipate ma 
pone maggiore attenzione sull'apprendimento autonomo in piccolo gruppo cooperativo . Esso rende più 
agevole il processo di apprendimento, permette di adattare l'istruzione al livello di ogni singolo alunno e 
quindi favorisce il rendimento scolastico. 

RISULTATI ATTESI Innalzamento del livello delle competenze di base in scienze. 

MATERIALI: Testi scolastici, cartelloni, computers,t ablet, smartphone, Lim, materiale scolastico di facile 
reperibilità.  

PRODOTTO FINITO: Compito di realtà. 
DESTINATARI 20 Allievi (scuola Secondaria di 1° grado ) 
N° ORE : 30 

ORARIO/ GIORNO DELLA SETTIMANA : da concordare con l’Amministrazione 

 

Art. 3 – REQUISITI RICHIESTI 

Per candidarsi alla funzione di Esperto, ciascun docente interno, dovrà possedere i seguenti 

requisiti previsti nell’Allegato B. 

 

Art. 4 – CRITERI DI SELEZIONE 

Gli Esperti verranno selezionati sulla base delle comprovate conoscenze e competenze 

specifiche richieste dal modulo e desumibili dal Curriculum Vitae. 

Per la scelta dell’Esperto, in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione delle 

attività ad esso connesse, il G.O.P. seguirà i seguenti criteri: 

1. Verificare che il candidato abbia prodotto domanda di partecipazione  

(ALLEGATO A) entro i termini indicati dal presente bando di selezione completa di  

tutti gli allegati richiesti. 

2. Selezionare i candidati in base al maggior punteggio desunto dalla scheda di valutazione 

ESPERTO (ALLEGATO B). 



3. A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane. 

4. Si formerà una graduatoria, una per il modulo previsto dal Progetto. 

 

 

 

   Le graduatorie provvisorie di merito, per ciascun modulo, saranno approvate con decreto  

   del Dirigente Scolastico e rese pubbliche a mezzo affissione all’albo dell’istituto. 

Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, 

entro i termini indicati nello stesso provvedimento. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata successivamente all’Albo dell’Istituzione scolastica. 

Avverso la graduatoria definitiva sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Resta convenuto che si procederà al conferimento di ciascun incarico anche in presenza di un 

solo curriculum, purché completamente rispondente ai requisiti (titoli, competenze ed 

esperienze) richiesti con il presente bando. 

In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente 

potrà conferire l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei nella specifica 

graduatoria 

Art. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura, brevi mano, oppure via @ tramite casella 

di  posta elettronica certificata  personale  all’indirizzo ctic857005@pec.istruzione.it, entro e non 

oltre le ore 12,00 del 23/03/2020  

I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti: 

• domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato (ALLEGATO A); 

• Scheda di valutazione titoli (ALLEGATO B); 

• Curriculum Vitae in formato europeo evidenziando le parti che descrivono le competenze e  

i titoli richiesti; 

• Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 

(ALLEGATO C) 

• Proposta progettuale (Allegato D) 

Si precisa che 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. Si rammenta che la falsità in 

atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 

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

esclusione dalla partecipazione all’ avviso ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 

mailto:ctic857005@pec.istruzione.it


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. 

Art. 6 – COMPENSI 

Il compenso dell’esperto, secondo quanto definito dalla vigente normativa PON è fissato in 70,00 

euro/ora onnicomprensivo per un totale massimo di 30 ore. Esso si intende, in particolare, 

comprensivo delle attività previste e riconducibili alla figura professionale, di quelle di 

partecipazione alle sedute del Gruppo Operativo di Progetto e di spese di trasporto. 

Art. 7 – Norme finali e di salvaguardia 

Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 

erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari. 

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo 

per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 

Gli incarichi attribuiti potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed 

indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano 

l’annullamento dell’attività del corso. Nel caso di sospensione del corso sarà riconosciuto 

esclusivamente il compenso relativo alle ore di corso effettivamente svolte. 

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si applicano le 

disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione 

d’opera, alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e del ex art. 13 

Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") è l Ing. Renato Narcisi ,e il titolare del trattamento dei dati  , è 

il Dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, dott.ssa Francesca Amore 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati: 

- ALLEGATO A- Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per il progetto 

Incarico di Esperto  

-ALLEGATO B – Scheda di Valutazione dei Titoli –  

-ALLEGATO C - Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 

n. 196/03 

-ALLEGATO D - Proposta Progettuale  

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
                                                                                                                                               Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                      ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                                                                                      e normativa connessa 

 

 

 


